CIRCOLARE N. 03/2012

ROMA, 02/02/2012

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

1° CICLO 2012 (Gen/Feb)
Iniziamo il nuovo anno riprendendo a parlare del NEOTRICODIN FRIZIONE in “PRIMO PIANO”
affiancato dalla LINEA AVEC.
In “SECONDO PIANO” avremo il TRICODIN SHAMPOO ANTIFORFORA affiancato da quello al
CATRAME che ci consentirà, non solo di “rinfrescare” la nostra linea completa di shampoos
nella memoria del dermatologo, ma anche di darle un nuovo slancio visto che tutti i prodotti
sono stati rinnovati.
Come “RICORDO” avremo il REBIOGER Q10 e, come “SOLO CAMPIONATURA”, REBIOGER crema
e detergente.
In “PRIMO PIANO”, quindi
•
•
•
•

NEO TRICODIN FRIZIONE con Serenoa Repens
AVEC CREMA
AVEC EMULSIONE
AVEC DETERGENTE MOUSSE

al “SECONDO POSTO”
•
•

TRICODIN SHAMPOO ANTIFORFORA con fitobioattivo detossificante
TRICODIN SHAMPOO CATRAME con fitobioattivo rinforzante

come “RICORDO”, avremo
• REBIOGER Q10
Suggeriamo di disporre, solo come “CAMPIONATURA”, dei seguenti prodotti
• REBIOGER CREMA
• REBIOGER DETERGENTE
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Così come abbiamo chiuso lo scorso anno iniziamo il nuovo con
l’attenzione ai capelli e desideriamo ricordarvi come il fenomeno
della loro caduta può derivare, oltre che da predisposizioni
ereditarie, anche da specifiche patologie. Stati molto particolari (come lo stress, la gravidanza o
stati di deperimento generale), inoltre, sono in grado di determinare un indebolimento dei capelli
e, quindi, la loro caduta.
Neo Tricodin Frizione con Serenoa Repens è indicato nel trattamento della alopecia
androgenetica, in tutte le forme di alopecia disfunzionale e comunque quando sia necessario
migliorare il trofismo dei capelli.
Rivitalizzante, stimola la ricrescita del capello e ne previene la rottura.
Può essere inoltre associata alle normali terapie farmacologiche su base ormonale ed al Minoxidil.
L'efficacia del trattamento si esprime non solo in termini di ridotta o arrestata caduta dei capelli,
ma anche come effettiva ricrescita nelle zone di calvizie, con percentuali di successo più elevate
nella donna (oltre il 70%), che nell’uomo, dove i risultati positivi si aggirano intorno al 50%.

Neo Tricodin Frizione con Serenoa Repens interviene con un’azione completa che rende il capello
più forte e stimola i bulbi piliferi a riprendere il loro ciclo vitale. (ANAGEN>>CATAGEN>>TELOGEN)
E’ noto che la vita del capello attraversa tre differenti e ben definite fasi:




ANAGEN, fase di crescita
CATAGEN, fase involuzione
TELOGEN, fase di riposo

Al termine di queste tre fasi riprende l’intero ciclo e un nuovo capello succede al precedente.
Su base alcolica (tale caratteristica ne facilita l’evaporazione dopo il trattamento accorciando
sensibilmente il tempo dell’intera applicazione) e basa le sue azioni sui seguenti principi
funzionali:
• Serenoa repens: inibizione dell’enzima 5-α-reduttasi coinvolto nel metabolismo degli
androgeni a livello del follicolo pilifero, responsabile dell’alopecia androgenetica.
Rappresenta un’alternativa naturale al trattamento farmacologico con finasteride.
• Auxina Tricogena: stimolazione della circolazione cutanea con aumento del flusso
sanguigno nel microcircolo. Questo consente una maggiore biodisponibilità dei metaboliti
endogeni ed un migliore assorbimento degli altri principi attivi.
• Aminoacidi Solforati: la cheratina dei capelli è ricca di aminoacidi solforati quali la cistina e
la cisteina. Il loro apporto consente una maggiore biodisponibilità dei costituenti la
proteina fibrillare dei capelli.
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• Glicosaminoglicani idrolizzati: durante lo sviluppo embrionale e nella fase anagen, il bulbo
follicolare è bene sia circondato da una maggiore quantità di mucopolisaccaridi. Tali
principi attivano/stimolano il trofismo follicolare ed il ciclo vitale dei capelli. Importanti per
potenziare il processo di riparazione dei tessuti.
• Biotina: chiamata proprio vitamina della pelle, o Vitamina H (“H” dal tedesco Hant = Pelle),
in quanto in grado di prevenire la comparsa di dermatiti e la perdita di pelo in animali
alimentati con elevate quantità di albume d’uovo, alimento che più tardi si sarebbe
dimostrato ricco di avidina, molecola che lega con un’alta affinità la biotina, inibendone gli
effetti biologici.
Relativamente al ruolo della biotina nella fisiopatologia del capello, decisamente
interessante è il fatto che una particolare sindrome della guaina del capello, detta
“Sindrome del capello impettinabile” (per la caratteristica impossibilità, o quantomeno
difficoltà marcata, di appiattire i capelli verso lo scalpo, probabilmente dovuta ad una
alterazione morfofunzionale della papilla dermica, nonché della matrice) per la quale non
sembra esistere trattamento adeguato, risente positivamente di terapie orali di biotina o
per uso topico: l’utilizzo di shampoo e/o lozioni per 6-8 settimane conduce all’arresto quasi
completo (80%) della caduta dei capelli nella maggior parte dei soggetti trattati, ne migliora
sensibilmente la qualità, nonché induce una ricrescita visibile nel 50÷70% dei casi,
analogamente ai trattamenti sistemici.

Modalità d’uso: si suggerisce, come trattamento d'urto, una applicazione giornaliera di 3 cicli di 15
giorni ciascuno, intervallati da una settimana di sospensione.
Nei cicli successivi le applicazioni potranno essere intervallate nel tempo (una ogni due giorni).
Si assorbe rapidamente. Non unge e non appesantisce il capello.
Non è necessario effettuare alcun risciacquo. Si può applicare sui capelli asciutti.
Senza coloranti - Senza allergeni - Senza parabeni

Sempre in “PRIMO PIANO” avremo:

LINEA LENITIVA DECONGESTIONANTE
AD AZIONE PROTETTIVA ED ANTINFIAMMATORIA

La Linea AVEC , la CREMA, l’EMULSIONE FLUIDA e l’AVEC DETERGENTE MOUSSE ha dimostrato di
valere, raccogliendo in molte regioni un considerevole successo.
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CREMA e EMULSIONE
Prodotti ipoallergenici specifici per le pelli secche e disidratate, ipersensibili, arrossate, anche se
pruriginose.
Indicati per pelli fragili ed affette da couperose, nel caso di trattamenti, dermatologici e/o
cosmetologici irritanti (terapie antiacne o peeling, per esempio), per le irritazioni provocate dalla
rasatura.
Risultano efficaci anche per uso pediatrico.
Gli agenti decongestionanti sono lo ZANTHALENE e l’ACIDO GLICIRRETICO, ambedue atti a ridurre
la sensibilità termica cutanea eliminando, o quantomeno minimizzando, quelle sensazioni di calore
proprie della cute particolarmente sensibile.

La principale differenza tra la CREMA e l’EMULSIONE è che quest’ultima può essere utilizzata
nel trattamento di zone cutanee estese, ma ricordate anche che può essere usata per diluire
altri farmaci - creme e pomate - perché vengano veicolati ed assorbiti più facilmente dalla
cute.

Non lasciano alcuna patina bianca e si stendono con estrema facilità
Non contengono profumo
Non contengono coloranti

DETERGENTE MOUSSE
Lenitiva Decongestionante ad Azione Emolliente e Idratante

♦
♦
♦
♦

Specifica per la detersione delle pelli secche e disidratate, ipersensibili e arrossate.
Nelle principali disreattività quali eritemi, dermatiti, psoriasi, eczemi, ittiosi e prurito.
Indicata per le pelli facilmente irritabili
Ottima per la detersione delicata anche dei più piccoli e degli anziani

E’ una mousse leggera e morbida ad elevato potere lenitivo, emolliente, disarrossante, idratante e
nutriente.
Deterge con delicatezza senza causare irritazione, preservando l’idratazione della pelle.
L’assenza di Nichel, profumo, coloranti e conservanti, rende il prodotto altamente tollerato, anche
dalle pelli più “difficili”.
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Idroprotettore, ripristina e rispetta il film idrolipidico, contribuisce alla capacità di rigenerazione
dell’epidermide.
Dona una immediata sensazione di sollievo e di benessere e rende la pelle morbida ed elastica.

Per la sua spalmabilità può essere applicata sulla pelle anche senza massaggiare

A base di:
detergenti dermocompatibili ecocertificati
agenti nutrienti come l’olio di mandorle dolci e l’olio di oenothera,
agenti idratanti e filmogeni come la glicerina e le proteine del grano,
con fitoestratti di camomilla e achillea

Non contiene profumo
Non contiene coloranti
Non contiene parabeni
Non contiene allergeni

La delicatezza del prodotto è garantita da componenti puri altamente tollerati.

Ricordiamo la formula nel dettaglio:
• GLICERINA VEGETALE
• FITOESTRATTO DI CAMOMILLA

12 % per le proprietà igroscopiche apporta idratazione alla pelle
0,5% dalle proprietà lenitive, emollienti, protettive, disarros-

• FITOESTRATTO DI ACHILLEA

0,5 % indicato per le pelli sensibili, vanta proprietà atinfiamma-

santi, è indicato per le pelli delicate e facilmente irritabili.

torie. Ricco in bioflavonoidi.
• OLIO DI MANDORLE DOLCI
0,1 % ricco in EFA, dalle proprietà addolcenti, emollienti,
nutritive e idratanti è indicato per la pelle secca e
disidratata, rendendola morbida e elastica.
• OLIO DI OENOTHERA
0,1 % ricco in acido γ-linolenico, presente nella struttura delle
membrane cellulari, vanta azione nutriente e emolliente.
Riconosciuto per le proprietà antiossidanti
• IDROLIZZATO DI PROTEINE DEL GRANO 0,1 % dalle proprietà filmogene, protegge la pelle dalle
aggressioni ambientali ed è un ottimo idratante ed
elasticizzante per la cute. Contribuisce alla capacità di
rigenerazione dell’epidermide.

Avete a disposizione la SCHEDA TECNICA che comprende i tre prodotti della linea AVEC: CREMA,
EMULSIONE FLUIDA e DETERGENTE MOUSSE
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Al “SECONDO POSTO” troviamo:

Shampoo Antiforfora e Shampoo al Catrame
TRICODIN SHAMPOO ANTIFORFORA con fitobioattivo detossificante, detergente ad azione
purificante sulle tossine del cuoio capelluto con effetto riparatore per il capello.
A base di Piroctone Olamina, contrasta efficacemente la desquamazione del cuoio capelluto
migliorandone le difese.
Arricchito con tiglio argentato, ricco in polisaccaridi ad azione purificante. Aumenta l’idratazione
dei capelli migliorandone la voluminosità.
Elimina la forfora sia grassa che secca.
Normalizza i livelli di idratazione e di sebo della cute.
Diminuisce l’effetto elettrostatico.
TRICODIN SHAMPOO CATRAME con fitobioattivo rinforzante, detergente profondo e regolatore
dell’equilibrio fisiologico dei capelli grassi che presentano anche una consistente desquamazione
furfuracea.
Arricchito con idrolizzato proteico della seta ad azione protettiva e rinforzante, rende i capelli
forti, lucenti e morbidi.
Risolve efficacemente il problema della seborrea e della forfora.
Contiene catrame vegetale da Pino 2%

Ricordate al medico che la LINEA TRICODIN è stata completamente rinnovata e
che tutti i prodotti sono SENZA PARABENI.

Come “Ricordo” avremo:

Immunostimolante

Rebioger Q10 compresse: un aiuto per l’organismo contro l’azione i radicali liberi, responsabili
dell’invecchiamento cellulare, e per migliorare le difese immunitarie.
Con Immunenhancer , derivato polisaccaridico selezionato dall’arabinogalattano a sua volta
estratto dalla corteccia di larice.
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Questo immunostimolante naturale favorisce e potenzia la risposta del sistema immunitario nei
confronti di una invasione batterica, virale o di altri agenti esterni.
Ricordate inoltre la sostituzione del beta carotene con la N-acetil-cisteina (NAC) che possiede una
forte attività antiossidante, in particolare su alcuni organi, atta a prevenire o attenuare la tossicità
dei radicali liberi. Inoltre, questo nutriente è particolarmente interessante poiché protegge un
enzima specifico (ADM ribosiltransferasi) atto alla “riparazione” del DNA.
REBIOGER Q10 diventa così sempre più interessante, non solo per il dermatologo quanto anche,
per esempio, per:
• il ginecologo (per i casi di herpes o infezioni dovuti ad abbattimento delle difese
immunitarie),
• il generico (per rinforzare le difese dell’organismo da attacchi virali o batterici anche
stagionali per la sua azione prebiotica),
• il nutrizionista (integratore completo di vitamine, sali minerali, antiossidanti e sostanze
immunostimolanti che non comporta un aumento ponderale).
Abbiamo messo in evidenza l’azione negativa dei radicali liberi sul nostro organismo e l’aiuto che i
componenti di REBIOGER Q10 possono apportare in siti diversi ed in momenti diversi.
SENZA GLUTINE
Analisi effettuate su ogni lotto di produzione.

Disponibilità di campioni per
♦

REBIOGER Crema e REBIOGER Detergente

Ricordiamo la linea rinnovata:
Rebioger Crema con Urea e α-idrossiacidi stabilizzati (5%)
Rebioger Detergente con Sali Marini e α-idrossiacidi stabilizzati (2%)

Cordiali saluti.
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