Modo di Uso
CUOIO CAPELLUTO
Al mattino si applicherà, frizionando vigorosamente, la Shivax® Plus. Ripetere
l'applicazione con la Shivax® Plus la sera. Il look sarà quello di una persona
che utilizza il gel. Se lo si desidera si potrà utilizzare del gel vero e proprio
sopra l'applicazione appena effettuata, per migliorare l'aspetto estetico. In
questa area non si dovrà coprire le zone trattate con la pellicola di plastica
trasparente anche se il capo è calvo. Le applicazioni saranno effettuate, ogni
mattina ed ogni sera. Il lavaggio dei capelli si farà con lo Shivax® Shampoo.
Ogni giorno assumere per bocca le capsule che ho prescritto di Shivax®
Dermocil, prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena, per tutta la
durata del trattamento. Nel caso non si gradisca applicare la pomata durante il
giorno, la Shivax® Plus potrà essere sostituita con lo Shivax® Dermocil Lotion,
che è invisibile, è privo di odore e non contiene alcool. In pratica non si vede e
non si sente. Lo Shivax® Dermocil Lotion va nebulizzato sul cuoio capelluto più
volte nella giornata
MANI
La sera, prima di coricarsi si applicherà la Shivax® Plus. Immediatamente
dopo si indosseranno dei guanti di plastica leggera (polietilene, quelli dei
banchi di verdura dei supermercati) e sopra a questi dei guanti di cotone. Al
mattino ci si potrà delicatamente lavare le mani con lo Shivax® Bagno Doccia
e subito dopo si dovrà applicare la Shivax® FT senza fare l'occlusione.
Nell'arco della giornata si dovranno ripetere altre applicazioni con la Shivax®
FT.
Durante il giorno, in caso fosse necessario effettuare dei lavori domestici, si
dovranno coprire le mani, prima con i guanti di plastica leggera trasparente
(polietilene, gli stessi che si trovano nei supermercati ai banchi della verdura),
con poi sopra a questi dei guanti in lattice.
La sera, prima di coricarsi si applicherà di nuovo la Shivax® Plus coprendo con
i guanti. Ogni volta che si laveranno le mani, si utilizzerà lo Shivax® BagnoDoccia. Ogni giorno assumere per bocca le capsule che ho prescritto di
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Shivax® Dermocil, prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena, per
tutta la durata del trattamento

GOMITI, BRACCIA, SCHIENA, BUSTO, ADDOME
In queste zone del corpo si useranno insieme la Shivax® Plus, di notte con la
pellicola trasparente per alimenti, e la Shivax® FT, durante il giorno applicata
più volte. Ogni volta che ci si laverà, si utilizzerà lo Shivax® Bagno-Doccia.
Ogni giorno assumere per bocca le capsule che ho prescritto di Shivax®
Dermocil, prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena, per tutta la
durata del trattamento
VISO
La sera applicherà Shivax® Plus, subito dopo coprirà con un piccolo ritaglio di
pellicola trasparente per alimenti, mantenuta in sede con del cerotto di carta
anallergico (si acquista in tutte le farmacie e nei supermercati). La mattina si
potrà lavare la zona, e successivamente applicare la Shivax® FT, più volte,
senza la pellicola trasparente. La sera, dopo un delicato lavaggio, si applicherà
Shivax® Plus con le stesse modalità della sera precedente. Ogni volta che ci si
laverà, si utilizzerà Shivax® Bagno-Doccia. Durante il giorno si può sostituire la
pomata Shivax® FT con lo Shivax® Candicil Spray, nebulizzandolo più volte
nella giornata.
Ogni giorno assumere per bocca le capsule che ho prescritto di Shivax®
Dermocil, prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena, per tutta la
durata del trattamento
PIEDI
La sera, prima di coricarsi si applicherà la Shivax® Plus. A questo punto si
coprirà l'area interessata con una pellicola di plastica trasparente per alimenti e
sopra a questa si indosseranno dei calzini di cotone corti. Al mattino si potrà
lavare la zona, e successivamente applicare la Shivax® FT senza la pellicola
trasparente. La successiva applicazione della Shivax® Plus verrà effettuata la
sera con le stesse modalità della sera precedente. Quindi la Shivax® Plus di
notte e la Shivax® FT più volte durante il giorno. Ogni volta che ci si laverà, si
®Copyright Shivax International Ltd – London UK

utilizzerà Shivax® Bagno-Doccia. Ogni giorno assumere per bocca le capsule
che ho prescritto di Shivax® Dermocil, prima di colazione, prima di pranzo e
prima di cena, per tutta la durata del trattamento

GINOCCHIA, GAMBE, COSCE, GLUTEI
In queste zone del corpo si useranno insieme la Shivax® Plus, di notte con la
pellicola trasparente per alimenti, e la Shivax® FT, durante il giorno, applicata
più volte. Ogni volta che ci si laverà, si utilizzerà Shivax® Bagno-Doccia. Ogni
giorno assumere per bocca le capsule che ho prescritto di Shivax® Dermocil,
prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena, per tutta la durata del
trattamento
UNGHIE
Si applicherà sull'unghia o sulle unghie interessate una piccola quantità di
Shivax® G. Le applicazioni saranno ripetute più volte nell'arco della giornata,
almeno all'inizio. Queste applicazioni si possono effettuare sia di giorno, sia di
notte. Durante il giorno si può sostituire la pomata con lo Shivax® Candicil
Spray, nebulizzandolo più volte nella giornata. Ogni volta che si laverà, si
utilizzerà

Shivax®

Bagno-Doccia.

I

primi

risultati

arriveranno

subito

(diminuzione del prurito e/o dolore), ma per ottenere la completa ricostruzione
di un unghia normale bisognerà attendere qualche mese. Ciò è dovuto al fatto
che la normale crescita fisiologica delle unghie è lenta. Ogni giorno assumere
per bocca le capsule che ho prescritto di Shivax® Dermocil, prima di colazione,
prima di pranzo e prima di cena, per tutta la durata del trattamento
GENITALI MASCHILI e FEMMINILI e INTIMO
Si applicherà su queste aree la sola Shivax® G, due volte al giorno,
ovviamente, senza coprire con la pellicola di plastica trasparente.
Nella donna la Shivax® G può essere applicata sia nella regione genitale, sia
sulle mucose esterne e sia sulla zona perianale. Per il lavaggio si utilizzerà lo
Shivax® Igiene Donna. Durante il giorno si può sostituire la pomata con lo
Shivax® Candicil Spray, nebulizzandolo più volte nella giornata

®Copyright Shivax International Ltd – London UK

Nel'uomo la Shivax® G può essere applicata, due volte al giorno, sia sul glande
(mucose esterne), sia sull'asta e sia sulla zona perianale. Per il lavaggio si
utilizzerà Shivax® Igiene Uomo
Ogni giorno assumere per bocca le capsule che ho prescritto di Shivax®
Dermocil, prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena, per tutta la
durata del trattamento

In tutti i casi, è molto importante continuare ad applicare i prodotti sulle zone
interessate anche dopo che si ha la cute normale, almeno per un certo periodo.
Come esempio teniamo presente un barbecue dove abbiamo cucinato del cibo
per un pranzo per i nostri amici. Dopo alcune ore osserviamo la brace, sembra
spenta, ma se spostiamo la cenere più superficiale vedremo che sotto c'è
ancora della brace accesa. Quindi per spegnere completamente il fuoco ed
essere sicuri che nessuno si possa bruciare, dovremo spegnere anche la brace
più profonda. E' la stessa cosa, anche quando la pelle è normale, dobbiamo
continuare le applicazioni locali naturali, per poter avere il risultato profondo, e
quindi duraturo.
COME FUNZIONANO
Seguendo

il

protocollo

descritto

il

miglioramento

con

le

avviene

progressivamente attraverso le seguenti fasi:
* Dopo le prime applicazioni, cadono le squame che ricoprivano la lesione
stessa e scompaiono progressivamente il bruciore e il prurito
* Eliminate le squame, la lesione appare di un colore rosso vivo, molto acceso
* Nelle giornate che seguono, continuando ad effettuare le applicazioni
giornalmente, il colore diventa sempre più tenue e pallido. In pratica dal rosso
vivo si passa al rosa pallido. L'irritazione diminuisce progressivamente
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* A questo punto si ha la cute sana, ed è presente solo una colorazione rosa.
Quindi la cute risulterà normale
Il prurito e/o il bruciore, caratteristico si attenuerà già dopo le prime
applicazioni
Nel caso si presenti del prurito dopo un po' di tempo che si è applicata una
pomata, significa che bisogna rimetterne altra
Fondamentale per la piena soddisfazione è che le pomate Shivax® siano
presenti sul corpo 24 ore su 24
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