
La dermatite 
seborroica mi 
irritava pelle e 
cuoio capelluto. 
- ' Ma con un mix 

naturale l:ho 
risolta in 7 giorni 

l 

''

HoeomiJQ'lttutn In forfhrt~ &M!r aa111i. 1-lu )>rovuto milk:.SIItUllilOO 
divçJ~i,hoc..•vi tnto di usarcu1ppclli.ho tenuto i t.O:q><:.lli moltooorti: 

tutto imltile.lnòltré,J}("r lunghi JX'I'iodisi arrossava molto la tiuca 
dellàttttct.'tltura tk:i capclll, pr()(".lm<lomi )Wurito. E nelle J)ieghe ai lati del 
naso là 1>élle Cl';.) in it<lla, gl'a .. "Stl e tende\ n Il sctuanuu,:;i SOJH-ultuUo 
d'inverno. mentre ncU<' bella ~1:a.gionc la Situazione miglior.wa. Quando 
Ol'tllilÌ pen.&wodi dO'\'el'mi rtt..••segnnrc, un arnit'O mi ha dettO: "Si<:·uro ehe 
non$iadcrm.:ltitescl:,o.Toiea'!". N"onSa&.C\'0 neanche cosa fOSSI:. Mc lt' h:t 
spi~to il dt~•ntatukv,{(~ che è riuscito anche <l vin<.-cre subito la 
forf01-a con un Jlf'Odotto tutto naturale. GIAMPIERO. 39 ANNI ' ' 

n pwm del derma.to1o0o 
.Nellagrande~<Mi~ <hllezontricchtcighiandolesebacH: 
t. forfora • causata dalla dermatite <UOio apelluto, volto e~ La causa? 
seborroU.. ~il prolcs.sor Stress o squilibri Of'l'nONIIi f.mnosi cht 
Antonino Di Pie~ diretton! dell'istituto il S«boprodottosla KCt'SSivoo troppo 
dermodinicD"VVta Cutis"" • Olnka gras.SQ.condtzione idNie por lo sviluppo 
Sant'~ Mila.no. «Si tratta di di un fungo che irrita la peh. proprio 
un"~aonic:ldti'-Pfl'- comtèalpbtoa<ilampiero-. 

...................... 
• ldennatclogovedfka che b focforo 
$i conccnb'i $lAI'~Uìc) dei c.apefi 
enelle~ib. Poi.~due 

zone In o.tlla pelle sio «rosst~to. 9'CSM 
• ·-·deSquO.,..,..J(c:omeol 
klti del naso). Se è <OSilo diognosi 

<iclerl'MiteéoonfetmCUI. 
• La ttc"apia consisu-~relmlna~e 

l'infi<lmfTI(lziol\e deliO cute, 
rermore &a desqJomozione e ogi re 
S\M't~n0$$01"1'1e0t.o con fAJukina, un 
mix di 3 sos«~n:re notvrt~li; ollume 
(regof<~ rottivitò delleghiondole 

set>oeee e ho potere astringente), 
oddo gficirretioo (un <.Jeriv'o«> della 
liqJirizia contro infiommozionc e 
prurito) e vitamiM A (f<~ tornare 

liscia l& pelle). 
• Se 4 gra~. Alukina in cremo 
la sera, 2 01e prima di <~f'Kklre o 
dormire. Al: tl\flttino. shampoo 
o bose dello stesso composto. 
Risultotidopo 7· 10 giomi. Se è 

più lieve. o1::" una l02ione (unge 
meno del l.o cremo). <16 oppl 'c<!Je 

mattina e ser.,, per 5-6 giorni, 

Com'èfinita l et storict 
t/el nostro lettore 

«Ho vlmo &a m1a guerra contro 
la forfota in una settima'* il 

dennatologo mi ha, spitgato cht 
dopo~ ritquiibfato le condiz.ioni 
ddla cutt. i migliofan'ltnti durano 

anni. E anche se la dermatite 
se.bon'oica è un probk'm(t cronico, 

cbepuQquindi ~rsl. usare lo 
h mpoo a bMe di Alukina è 
un"ottltnaannadl~ 

Soptattuttoper chi. come ~W. suda 
tanto o d4!:119 r.v.t i Qptlli sptUOa. ~ 

~· A.MOf'llno Di Pietro 
dirt<tortder~itVIO 

detmoc:linico'V.u Cuti$"· 
Olnica S,nr'Atnbtogio. M~ 
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