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■■■ REGINA APOSTOLORUM / Costruito negli anni ‘60, l’Ospedale è situato ad Albano Laziale (Roma)

rate la punta di diamante 
dell’ospedale, grazie alla 
presenza di professionisti di 
dichiarata fama e all’utilizzo 
di strumenti all’avanguardia. 
Si tratta del centro per lo 
studio e il trattamento delle 
patologie tiroidee, del centro 
oncologico, della chirurgia 
generale, dell’urologia e del-
la radiologia interventistica. 
In questo ultimo ambito, per 
esempio, la struttura dispo-
ne di tecnologie avanzate e 
di ultima generazione. Una 
menzione speciale merita 
anche la struttura di Pedia-
tria particolarmente attenta 
alle esigenze dei bambini e 
dei genitori sia in regime di 
ricovero sia in day hospital 
e ambulatorio.  Si è detto 
che i cambiamenti all’in-
terno dell’Ospedale Regina 
Apostolorum non sono so-
lo all’insegna del restyling 
“estetico”, ma dell’ammoder-
namento dei servizi e delle 
prestazioni. 
A questo proposito, va ricor-
dato che, sempre nell’ultimo 
anno, è stata introdotta nella 
struttura la branca di aller-
gologia in regime privato, 
in grado di utilizzare il test 
Isac, una metodologia che, 

Cure d‘avanguardia al passo con i tempi
attraverso una sola goccia di 
sangue, può identificare 112 
allergeni.
Oltre alle prestazioni eroga-
te con il Servizio Sanitario 
Regionale, l’ospedale di Al-
bano Laziale annovera an-
che servizi erogati in regime 
di solvenza. La struttura ha 
comunque fatto in modo che 
la qualità della cura andas-
se sempre di pari passo con 
costi contenuti, in modo da 
garantire a tutti l’accesso al-
le prestazioni. L’attenzione 
è particolarmente spiccata 
quando i pazienti apparten-
gono alle categorie più a ri-
schio, come anziani e bambi-
ni: con questa logica operano 
i professionisti all’interno del 
nuovissimo centro odontoia-

trico, in cui si punta su tec-
nologie all’avanguardia come 
la chirurgia computer-guida-
ta, l’implantologia a carico 
immediato e la rilevazione di 
impronte ottiche intra-orali, 
che sostituiscono totalmente 
la classica tecnica delle im-
pronte a pasta.
Con la stessa concezione di 
modernità è stata attivata re-
centemente anche la chirur-
gia oculistica ambulatoriale 
(anch’essa non convenziona-
ta). In questo caso l’obiettivo 
è quello di risolvere in am-
bulatorio patologie quali la 
cataratta, le cisti palpebrali, 
l’entropion e l’ectropion, il 
glaucoma. Anche in questo 
caso la qualità è elevata e i 
costi contenuti. 

Avviato un profondo restyling, con l’ammodernamento dei reparti e delle tecnologie

“Curare” non significa 
solo occuparsi dei 

pazienti nel momento in cui 
varcano la soglia di un ospe-
dale, ma è porre in essere 
quelle azioni e soluzioni che 
facciano funzionare l’intero 
sistema sanitario in un’ottica 
di prevenzione e promozio-
ne della salute. L’impegno è 
particolarmente sentito nelle 
strutture che nascono in se-
no a enti ecclesiastici. È, per 
esempio, il caso dell’Ospe-
dale Regina Apostolorum di 
Albano Laziale (Roma), di 
proprietà dell’Istituto della 
Pia Società Figlie di San Pa-
olo, che venne costruito negli 
anni ‘60.
L’ospedale, classificato, opera 
all’interno del Servizio Sani-
tario Regionale, con presta-
zioni che vengono erogate 
in regime sia di ricovero or-
dinario, sia di day hospital 
e ambulatori, equiparate a 
quelle delle strutture pubbli-
che.
Per fornire un servizio sem-
pre di elevata qualità ai pa-
zienti, da un anno l’ospedale 
ha avviato un profondo rest-
yling, sia dal punto di vista 
dell’ammodernamento dei 
reparti che delle tecnologie. 

Anche il Cup, prima inter-
faccia della struttura con i 
pazienti e i loro familiari, è 
stato completamente rinno-
vato, in modo che l’accesso 
agli ambienti sia sempre più 
facilitato. L’ospedale aderisce 
al progetto “Ospedale senza 
dolore” in attuazione delle 
Linee Guida Nazionali sul 
trattamento del sintomo del 
dolore.
L’ospedale vanta inoltre nu-
merose strutture complesse, 
in grado di garantire una pre-
sa in carico a tutto tondo dei 

pazienti: anestesia e terapia 
del dolore, broncopneumo-
logia, chirurgia, endocrino-
logia e malattie del metabo-
lismo, gastroenterologia ed 
epatologia, diagnostica per 
immagini e radiologia, me-
dicina interna e nefrologia, 
medicina di laboratorio, on-
cologia ed ematologia, pedia-
tria, urologia. Tutte suppor-
tate dalle strutture semplici 
di anatomia patologica, car-
diologia, medicina nucleare, 
neurologia e neurofisiologia.
Alcune aree sono conside-

Un interno 
del nuovo 
reparto di 

odontoiatria

Lo staff del Centro per lo Studio e il Trattamento delle 
Patologie della Tiroide

38 Paesi, con una vendita di 
2.5 milioni unità per anno, 
di cui il 16% in Italia, equiva-
lente a una fatturazione retail 
di circa 20 milioni di euro. Il 
primo mercato della marca è 
quello statunitense dove, pre-
sente dall’inizio degli anni 80, 
Herbatint è divenuto uno dei 
marchi di riferimento della 
cosmetica naturale negli “he-
alth and food stores”. 
A coronamento del succes-
so ottenuto, la sua formula è 

■■■ ANTICA ERBORISTERIA / Fu fondata negli anni ‘60 da Michele Albergo, appassionato di piante e scienza erboristica

Precursori delle tinture “naturali” per capelli
stata premiata dall’American 
Awards for Quality con la 
stella d’oro per Qualità e Inno-
vazione. Antica Erboristeria, 
che controlla l’intera filiera 
industriale, dalla ricerca alla 
produzione, sta affrontando 
importanti investimenti per 
tener il passo con l’evoluzione 
dei volumi e le nuove esigenze 
dettate dalle normative euro-
pee legate al settore cosmetico. 
In un contesto economico ita-
liano sempre più marcato da 
una crescita delle esportazio-
ni di prodotti cosmetici e un 
interesse per prodotti a base 
di estratti naturali, Antica Er-
boristeria continua a porre i 
valori di qualità, rispetto del 
capello e soddisfazione del 
cliente, al centro della sua stra-
tegia.

Herbatint, prodotto di punta dell’azienda, è stata la prima colorazione permanente senza ammoniaca 

Antica Erboristeria fu 
fondata negli anni ’60 

dal comm. Michele Albergo, 
grande appassionato di pian-
te e di scienza erboristica. Il 
suo prodotto “faro”, Herbatint, 
lanciato una decina di anni 
dopo, rivoluzionò il settore 
della colorazione capillare po-
sizionandosi come precursore 
di quella che sarà una nuova 
tendenza mondiale: “la ricerca 
di tinte per capelli più naturali 
possibile”. Herbatint è stata la 
prima colorazione permanen-
te senza ammoniaca a base di 
estratti vegetali e rappresenta 
ancora oggi un prodotto di 
punta per la sua categoria, nel 
segmento della cosmetica na-
turale, distribuita in farmacie, 
parafarmacie ed erboristerie. 
Dal 2012 Antica Erboristeria è 
entrata a far parte del gruppo 
francese La Financiere Ma-
connaise che, forte di un’ex-
pertise in prodotti “naturali”, 
ha saputo raccogliere l’eredità 
della storica azienda mante-
nendo una forte collaborazio-
ne con i discendenti diretti del 
dottor Albergo che, attraverso 
la società Bierba, si occupano 
attualmente della distribuzio-
ne del marchio in Italia. 
“Dopo oltre 40 anni - afferma 

Benoit Doithier, amministra-
tore delegato di Antica Erbori-
steria - la linea Herbatint resta 
il riferimento delle tinture ca-
pillari ad alta efficacia e tolle-
rabilità che rispetta la salute 
del capello, grazie a una  lista 
di ingredienti finemente pe-
sata e selezionata e ai suoi alti 
standard di qualità. Da sempre 
la formulazione di Herbatint è 
la nostra priorità numero uno. 
Questo ci ha permesso di sod-
disfare e fidelizzare nel tempo 
le nostre clienti, garantendo 
un risultato elevato in tenuta 
e cosmeticità, con un prodotto 
adatto anche alle consumatrici 
più sensibili a reazioni aller-
giche o semplicemente più 
esigenti e attente alla salute 
dei propri capelli. Una scelta 
di bellezza ‘sostenibile’ dalla 
formula al packaging, essendo 
quest’ultimo totalmente rici-
clabile”.
A conferma delle proprie pa-
role, Doithier cita uno studio
svolto nel 2011 da “60 Mil-
lions de Consommateurs”, en-
te indipendente francese volto 
alla protezione dei diritti del 
consumatore. Dopo aver con-
frontato 18 marche di colora-
zione presenti in tutti i canali 
di vendita (grande distribuzio-

ne, farmacia, erboristeria e 
distribuzione specializzata di 
prodotti naturali), “60 Mil-
lions de Consommateurs” ha 
classificato Herbatint al primo 
posto in termini di alta tolle-
ranza e garanzia di risultato, 
ribadendo ancora una volta i 
valori di qualità e rispetto del-
la salute che ne caratterizzano 
la formula.
Una selezione di estratti vege-
tali di altissima purezza e pro-
venienti da colture biologiche, 
come nel caso dell’aloe vera, 
(contenuta nella tinta cosi co-
me nella gamma Haircare che 
completa la linea Herbatint), 
ha consentito di preservare e 
rivendicare nel tempo la quali-
tà distintiva del marchio.
Un controllo diretto e rigoro-
so delle materie prime è infatti 
parte integrante del know-how 
di Antica Erboristeria, che 
da sempre utilizza fornitori 
strettamente europei e preve-
de l’applicazione di procedure 
interne che garantiscono una 
tracciabilità completa “dalla 
pianta al prodotto finito”.
Antica Erboristeria, il cui sta-
bilimento si situa nei pressi 
di Roma, ha vissuto una cre-
scita a due cifre negli ultimi 3 
anni ed esporta oggi in oltre 

Benoit 
Doithier, 
a.d. di Antica 
Erboristeria   

Il packaging
di Herbatint è 

totalmente
riciclabile e permette

di conservare
il prodotto per più 

applicazioni


