
FARMACIA PEDRAZZOLI: un check-up 
gratuito rivolto alla salute dei capelli!

Una semplice desquama
zione cutanea o un’iperpro
duzione seborroica di na
tura oleosa o secca all’in
terno del follicolo può com
promettere una buona os
sigenazione cutanea e un
sano nutrimento della ra
dice del capello.

In tale contesto, i capelli,
con il passare degli anni, di
ventano più sottili, secchi,
sfibrati o ricoperti di sebo.
Iniziano a cadere in quantità
anomale e si ha come con
seguenza, il diradamento o
varie forme di alopecia.

È abitudine comune non
fare nessuna distinzione tra
capelli e cuoio capelluto; in
realtà i capelli e il cuoio ca
pelluto hanno una struttura
e una funzione completa
mente diverse. I problemi
del cuoio capelluto sono di
versi dai problemi dei ca
pelli e quindi vanno risolti
con trattamenti diversi.

Spesso l’attenzione è
concentrata esclusiva
mente sui capelli e s’inter
viene solamente a livello
estetico o sul problema fi
nale, la caduta dei capelli. I
prodotti che si utilizzano a
livello estetico possono ri
sultare molto aggressivi se
applicati anche sul cuoio ca
pelluto e spesso, anzi, pos
sono aumentarne le proble
matiche.

Ecco perché la Farmacia
Pedrazzoli, al fine di salva
guardare la salute dei nostri
capelli, offre un servizio
esclusivo e professionale
mirato al controllo preven
tivo del cuoio capelluto e
dell’apparato pilosebaceo

Èstatisticamente dimo
strato che il 94% delle

persone dopo i 22 anni
d’età, ha problemi legati
alla salute dei capelli e del
cuoio capelluto.

Le cause sono molteplici
e vanno ricercate soprat
tutto nei comportamenti
imputabili alla vita mo
derna. Per questo è fonda
mentale effettuare un’at
tenta analisi del nostro stile
di vita quotidiano. Inquina
mento atmosferico, seden
tarietà, alimentazione ve
loce o ricca di grassi: sono
tutti fattori che creano
stress psicofisico e, con il
passare degli anni, piccoli o
grandi problemi organici.

Come tutti sappiamo, la
pelle è un grande specchio
della nostra salute e dei no
stri problemi. Sempre più
persone, infatti, soffrono di
irritazioni, dermatiti, aller
gie, acne, pelle seborroica,
sensibile, couperosica ecce
tera.

Lo stress della vita mo
derna e le abitudini alimen
tari e igieniche scorrette
causano l’abbassamento
delle difese della flora bat
terica cutanea con conse
guenti molteplici problemi
sul cuoio capelluto: da una
iperproduzione seborroica
di forma secca o oleosa, ad
una desquamazione cuta
nea con irritazioni, arrossa
menti e prurito.

È scientificamente dimo
strato che le situazioni ano
male presenti sul cuoio ca
pelluto, con il passare degli
anni, influiscono sulla sana
crescita dei capelli.

Cosa verifica
il check-up?

Se gli imbocchi piloseba
cei sono liberi per favorire
una sana crescita dei ca
pelli. 
Il diametro dei capelli in
crescita. 
Se sono presenti altera
zioni dello strato corneo,
come irritazioni o desqua
mazioni cutanee. 
La funzionalità delle
ghiandole sebacee, l'ec
cesso di sebo. 
La qualità dei bulbi. 
Il corretto nutrimento pi
lifero.

per individuare eventuali
anomalie e trovare la giusta
soluzione personalizzata.

Il controllo – a titolo gra
tuito – ha una durata di
quindici minuti e viene ef
fettuato da una consulente
specializzata nelle anomalie
del cuoio capelluto due
volte al mese. Nel caso in
cui venga riscontrata una
problematica, la persona
verrà poi seguita con con
trolli mensili finalizzati a ve
rificare il miglioramento
dell’anomalia o la sua riso
luzione.

Vi aspettiamo in farmacia
per prenotare questo utile e
interessante checkup!
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Tanti auguri di Buone Feste

19

Via Cavour, 17 - 35042 Este (PD)
Tel: 0429.2578 -      WhatsApp: 3938103079

www.farmaciapedrazzoli.it

I NOSTRI ORARI
Da lunedì a venerdì: 8.30 -13.00 - 15.30-19.30

Sabato 8.30 -13.00


