
Guida pratica
alle funzionalità

del cosmetico

Maggio 2010



Guida pratica
alle funzionalità

del cosmetico



3

La guida che quest’anno il Gruppo Cosmetici in Farmacia di Unipro realizza, in occasione
della XIV Edizione di Cosmofarma Exhibition, che vede riuniti a Roma migliaia di farma-
cisti giunti da tutt’Italia, vuol essere un riconoscimento dell’importanza del consiglio che,

in farmacia, s’accompagna alla “dispensazione” del prodotto dermocosmetico. Parliamo non
a caso di “dispensazione”, perché l’obiettivo di questa “Guida pratica alle funzionalità del
cosmetico” è proprio quello di valorizzare il colloquio del farmacista con il consumatore,
nella consapevolezza che ogni prodotto “spedito” in farmacia -non soltanto quindi il farmaco,
ma anche il cosmetico- debba essere accompagnato dal consiglio professionale. Proprio in
questo sta appunto il “valore aggiunto” della farmacia.
Realizzato in collaborazione con “Panorama Cosmetico”, questa guida affronta temi di grande
interesse. Si analizza, innanzitutto, l’evoluzione del cosmetico in termini storici e sociologici,
dalle sue più antiche origini fino alla scienza della bellezza, in modo da sottolinearne l’evolu-
zione da prodotto estetico a prodotto trattante e funzionale. Quindi ci si sofferma sulle struttu-
re cutanee che interagiscono con un cosmetico, dall’epidermide, al derma, all’ipoderma e ai
vari annessi cutanei, sulla base di analisi di tipo medico scientifico sulle zone d’applicazione.
Il tema della funzionalità viene poi approfondito in riferimento alle diverse tipologie di pro-
dotto (detergenti, idratanti, nutrienti, lenitivi, deodoranti e così via), mentre la raccolta finale
delle domande più frequenti fatte in farmacia sui cosmetici, corredate dalle risposte fornite
dagli esperti, completa l’utilità della guida con indicazioni pratiche studiate per garantire un
consiglio sempre competente.
La semplicità del linguaggio e la chiarezza dei contenuti non soltanto si prestano a una rapi-

da consultazione, ma fanno sì che queste pagine siano indicate anche all’aggiornamento degli
addetti al settore dermocosmetico. Ecco perché consigliamo di conservare il libro nell’area
del settore cosmetico, sempre a portata di mano per un rapido ripasso.
Con questa guida pratica, quindi, le aziende GCF desiderano riconfermare ancora una volta
la loro stima per la farmacia e contribuire a migliorare il dialogo instaurato con i farmacisti,
sulla linea di una ormai consolidata partnership, fondata sia sulla reciproca stima, sia su pre-
cise scelte di fedeltà al canale distributivo. Un omaggio, quindi, ideato proprio per il farmaci-
sta, e che si propone, in ultima analisi, come un contributo d’aggiornamento a tutela e valo-
rizzazione del cosmetico in farmacia.

Franco Brambilla
Presidente GCF-Unipro

Funzionalità del prodotto cosmetico

Prefazione
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che hanno interessato il mercato frenetico e affascinante del Beauty&Wellness. Parallela-
mente si sta assistendo a una metamorfosi negli operatori del settore, che da “consulenti
di bellezza” si stanno trasformando sempre più in “promotori della salute”.

Tra i numerosi fenomeni che hanno favorito queste trasformazioni, va sottolineata la
presa di coscienza (anche da parte del mondo occidentale) dell’inscindibile legame esi-
stente tra la mente e il corpo, fondamentale per comprendere l’origine psico-fisica di
molte patologie. Ormai è risaputo che diversi disturbi della sfera psichica possono deri-
vare da un’alterata percezione della propria immagine corporea e questo avvicina anco-
ra di più i prodotti di bellezza al settore della prevenzione, secondo lo slogan quanto
mai azzeccato: “Look good... feel better” (Mettiti bene, ti sentirai meglio). È stato questo
il passaggio chiave che ha spinto una buona parte della classe medica ad accettare il
ruolo sinergico e complementare dei trattamenti cosmetici nella terapia di alcune pato-
logie, anche molto serie.

L’evoluzione del consumatore

T ra i principali fattori che spingono i consumatori ad acquistare i cosmetici, oltre al-
la prevenzione, troviamo sicuramente la volontà di rimediare a qualche inesteti-
smo; tuttavia negli ultimi tempi si è osservato che l’inestetismo non dipende tanto

da variabili di tipo estetico, quanto piuttosto psicologico, in quanto è avvertito come ta-
le nel momento in cui genera una forma di malessere. Pertanto la correzione dell’ineste-
tismo è finalizzata prima di tutto al ripristino di una situazione di benessere, operazione
che si spinge sicuramente oltre i confini della bellezza. 

Nel contesto di una sempre maggiore coincidenza tra i settori della bellezza e del
benessere si inserisce la fortissima ricerca di polisensorialità, che si osserva ormai in tut-
ti i settori, intesa come uno strumento di elezione per riscoprire la realtà attraverso i cin-
que sensi e ampliare il vocabolario limitato della nostra grammatica sensoriale. Di qui
derivano i nuovi orientamenti di un mercato cosmetico attento tanto all’efficacia funzio-
nale dei nuovi ingredienti quanto alla loro capacità di generare sensazioni piacevoli at-
traverso i profumi, i colori, la texture, ma anche il delicato rumore prodotto sulla pelle
durante l’applicazione. Cosmetici sempre più efficaci, ma anche sempre più coinvol-
genti e interattivi, in grado di prevenire e contrastare gli effetti dello stress, ripristinando
l’equilibrio tra la mente e il corpo. Sono queste le nuove frontiere da esplorare.

I cambiamenti che hanno interessato il mercato cosmetico negli ultimi anni sono di-
pesi in gran parte da una trasformazione radicale del consumatore, che da spettatore
freddo e razionale si è trasformato in attore centrale e passionale nel teatro convulso del
mercato moderno. Di conseguenza, il processo di acquisto, che prima rappresentava un
mezzo per raggiungere il prodotto, è diventato lo scopo dell’esperienza di consumo.
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Storia e sociologia
dei cosmetici

Pochi prodotti come i cosmetici hanno accompagnato la storia dell’uomo, sancen-
do il successo di alcune civiltà e decretando il declino di altre. Allo stesso modo,
pochi prodotti come questi ne accompagnano la vita, dalla mattina alla sera, in-

fluenzandone gli stati d’animo, modificandone l’autostima e condizionando così pro-
fondamente le relazioni sociali. Sebbene da sempre siano avvolti da un alone di mistero
che li ha resi per millenni appannaggio delle arti magiche e divinatorie, per poi causar-
ne il bando dalla società con l’accusa di artificiosità e superficialità, la loro importanza
nell’evoluzione umana è innegabile. Tuttavia la maggior parte dei consumatori riduce
ancora oggi i cosmetici al solo makeup, trascurando gran parte dei prodotti per il corpo
che popolano gli armadi delle nostre case e ci accompagnano per tutto il corso della
nostra esistenza. Poche persone ancora annoverano tra i cosmetici il sapone, i detergen-
ti, i dentifrici, i solari, prodotti di prima necessità e di fondamentale importanza per la
prevenzione, nonché presidi insostituibili per mantenere la salute e garantire il benesse-
re.

Dall’estetica al benessere

Negli ultimi tempi si è assistito a un’evoluzione sostanzia-
le del concetto di salute, che a detta dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (Oms) non si identifica più co-

me uno stato di “assenza di malattia”, bensì come il “manteni-
mento nel tempo di una condizione di benessere psico-fisico”.
Da questo punto di vista, tra la condizione di salute e quella di
malattia ha trovato spazio un nuovo stato, il benessere, e qual-
siasi intervento rivolto alla sua salvaguardia rientra nel campo
della prevenzione, il vasto terreno nel quale operano, tra l’altro,
anche le scienze cosmetiche. Questi cambiamenti hanno cata-
lizzato la traslazione dei cosmetici dal piano della bellezza a
quello del benessere, da prodotti “estetici” a prodotti “funziona-
li”, attraverso meccanismi che sono ormai osservabili pressoché
in tutte le branche della cosmetologia moderna e sono di fonda-
mentale importanza per comprendere i molteplici cambiamenti
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Altra caratteristica peculiare del settore cosmetico del terzo millennio è la comparsa
di nuovi gruppi di consumatori, che si sono affacciati a un mercato che prima, in pratica,
ignoravano, come la popolazione maschile e quella di età avanzata. Inoltre, la dimensio-
ne multietnica della nostra società ha favorito lo sviluppo della cosiddetta etno-cosmesi,
intesa da un lato come l’utilizzo di sostanze funzionali o di prodotti caratteristici di Paesi
diversi, dall’altro come ricerca scientifica finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti dedi-
cati a biotipi cutanei diversi dai nostri. L’industria cosmetica, in particolare quella del ma-
ke-up, deve rispondere con prodotti sempre più attenti a queste nuove esigenze di colore,
e i cosmetici per il consumatore “intorno al mondo” devono prestare grande attenzione
alle proprietà ottiche della pelle, agendo sulla luce di interferenza, dando uniformità e
naturalità al riflesso luminoso, correggendo il colore nei casi di disomogeneità e discro-
mia e tenendo conto delle tradizioni estetiche e culturali del consumatore di riferimento. 

Nel secolo scorso si è assistito a un’intensa crescita del consumo di prodotti di into-
nazione etnica, provenienti da Paesi lontani e dotati non soltanto di una comprovata ef-
ficacia, ma anche di un forte potere evocativo legato al fascino delle terre esotiche da
cui provengono. Negli ultimi tempi le cose sono leggermente cambiate e si é avvertita
una controtendenza che sta portando alla rivalutazione dei nostri territori. La ragione di
questo fenomeno va sicuramente cercata nella presa di coscienza, da parte di molti no-
stri connazionali, del fatto che l’Italia è un Paese ricco di risorse naturali sparse su tutto il
territorio, dalle regioni alpine e appenniniche alla fascia mediterranea, dalle quali si
possono ricavare prodotti di assoluta eccellenza e sicurezza, a differenza di alcuni in-
gredienti provenienti da oltreoceano, dei quali si conosce poco o nulla sulle condizioni
di coltivazione e raccolta, e che hanno elevati costi di trasporto e importazione. In que-
sto contesto il consumo arcitipico, orientato alla rivalutazione dei nostri territori, si con-
figura come l’irripetibile opportunità non soltanto di rilanciare numerosi prodotti tipici
che da tempo consumiamo ed esportiamo, ma anche di valorizzare i contenuti estetici
del made in Italy attraverso le nuove possibilità di utilizzo offerte dal settore cosmetico.

Un aspetto sempre più influente nelle scelte d’acquisto da parte dei nuovi consuma-
tori è l’ecosostenibilità, un fenomeno che sta coinvolgendo da vicino i settori della bel-
lezza e del benessere, come testimoniato dall’aumento esponenziale nella vendita dei
cosmetici eco-bio. Non possiamo infine trascurare il settore della nutrizione, che si sta
avvicinando sempre più a quello della cosmetologia, attraverso modelli di collaborazio-
ne che hanno individuato nei moderni nutricosmetici la terra di confine tra l’alimenta-
zione e la bellezza.

Queste sono, in breve, le principali trasformazioni che negli ultimi tempi hanno in-
teressato il mercato cosmetico, un sistema in continua evoluzione, caratterizzato da in-
numerevoli sfaccettature multidisciplinari che spaziano dalla scienza all’umanesimo e
lo rendono così dannatamente intricato, attraente e unico.

Alle origini del kosmos

Ma che cos’era, in principio, il cosmetico? Da un punto di vista etimologico, il
termine deriva dal greco “kosmos”, che significa “ordine globale”, “armonia”,
e si riferisce ai prodotti utilizzati per ripristinare un ordine esteriore e, conte-

stualmente, un’armonia interiore. Da questo concetto si è evoluta la cosmesi come arte,
intesa nel suo significato più elevato di “mettere ordine”, ma anche nel significato più
comune di “adornare” e “abbellire”. Se poi si restringe il campo ai prodotti decorativi,
l’antropologia ci insegna che le numerose pratiche di make-up che si sono conservate
dalle origini dell’uomo fino ai nostri giorni sono dense di significati psicologici, sociali e
culturali, afferenti più all’universo delle scienze umane che non a quello delle arti ma-
giche e divinatorie. L’uomo, nel corso dell’evoluzione, ha messo a punto innumerevoli
strategie comunicative per attrarre, per sedurre, per emergere più velocemente nella so-
cietà, ed è questo, probabilmente, il significato antropologico della cosmesi decorativa.
Tuttavia sembra che l’origine più remota dei prodotti cosmetici non vada cercata tanto
nelle pratiche magiche e decorative, quanto piuttosto in una serie di trattamenti funzio-
nali primordiali, messi a punto dalle popolazioni primitive per proteggere il corpo dagli
insetti, dal vento e dal sole.

Tra i reperti archeologici risalenti all’età del bronzo e del ferro, oltre ai numerosi
esempi di strumenti da toeletta di bronzo e di rame, abbondano piccoli recipienti e con-
tenitori che venivano utilizzati probabilmente per preparare i cosmetici, in
un’epoca in cui i rossetti venivano ricavati da fiori rossi e le maschere per il
viso da farine di semi e polpa di frutta.

I Sumeri, gli Ittiti, gli Assiri e i Babilonesi sceglievano le loro estetiste
tra le schiave più belle e per il loro lavoro utilizzavano anfore finemente
lavorate contenenti le più svariate acque profumate e recipienti a scom-
parti come beauty-case per contenere oli, miscele e cosmetici vari. In que-
st’epoca iniziarono a comparire diversi tipi di gioielli contenenti belletti e
profumi, a funzione ornamentale e cosmetica.

Gli antichi Egizi, maestri inconfutabili nel campo della cosmetica,
attraverso i geroglifici ci hanno tramandato numerose ricette e formula-
zioni che sono sopravvissute fino ai nostri giorni. Gli Egizi utilizzavano
creme, unguenti e profumi per ammorbidire e profumare la pelle, inoltre
le donne si schiarivano la carnagione utilizzando un composto cremoso
ricavato dalla biacca, disponibile in diversi colori, dalla tonalità pallida
a quella più ambrata solitamente destinata alle labbra. Il contorno occhi
veniva marcato pesantemente con il kohl nero o verde (estratti rispettiva-
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mente dalla golena e dalla malachite) per ricordare gli occhi del dio Horus. Le unghie,
le palme delle mani, dei piedi e i capelli venivano tinti con una pasta a base di henné.
All’epoca egizia risale il primo profumo composito di cui si abbia traccia: il kyphi,
considerato sacro agli dei. Il papiro di Ebers parla di un paziente che era stato colpito
dall’incanutimento e propone alcune terapie curiose, di carattere magico-simbolico,
con evidente richiamo alla fertilità e alla potenza fisica, che prevedono l’utilizzo del
sangue di toro, placenta di gatta, genitali di capra, considerati simboli di forza o di rin-
novamento. Il papiro di Smith abbonda di ricette di unguenti per migliorare la pelle,
per distendere le rughe del viso e per eliminare le macchie cutanee. Tuttavia l’osses-
sione degli Egizi per la cosmesi non si limitava al mondo dei vivi, in quanto la pratica
dell’imbalsamazione dei defunti prevedeva l’uso di diverse sostanze odorose che i sa-
cerdoti utilizzavano sapientemente sotto forma di oli e unguenti. 

Dal cerone dei Greci
alla sobrietà medievale

Per gli antichi Greci la ricerca dell’armonia e la cura del corpo occupavano una po-
sizione di assoluto rilievo, in un’epoca in cui i significati di bellezza e bontà si in-
trecciavano in un concetto unico che faceva coincidere l’etica con l’estetica. Era

diffusa l’abitudine di applicare sul viso, come base del trucco, un prodotto bianco a base
di carbonato di piombo che veniva mescolato con grasso e trasformato in una crema.
Questo cerone, oltre a nascondere le imperfezioni del volto, aveva lo scopo di schiarire la
pelle delle matrone greche, che amavano la carnagione chiara tanto decantata nei poemi
omerici come prerogativa delle divinità dell’Olimpo. Per colorare le gote si utilizzavano
delle polveri ricavate dalle radici triturate di piante di colore rosso come l’ancusa, o da al-
ghe come il fucus.

Ai tempi degli antichi Romani, anche gli uomini erano soliti truccarsi: Nerone si
sbiancava il viso con cerussa e gesso, si scuriva gli occhi con il khol e si colorava le lab-
bra e le guance con il fucus rosso. Non mancavano neppure i trattamenti depilatori, che
prevedevano l’impiego di sangue di pipistrello, verderame, cicuta e molte frattaglie
estratte dagli animali più strani; in alternativa si utilizzavano metodi meccanici per estir-
pare i singoli peli attraverso l’utilizzo di speciali pinzette chiamate volsella, o si ricorreva
a cerette ante litteram composte di pece o resine particolari.

I Romani, oltre che alla bellezza, dedicarono grande attenzione anche al mondo
del benessere, basti pensare alla cultura termale, che ha coinvolto direttamente il
mondo dell’edilizia e ha influenzato le norme igieniche del tempo, modificando pro-
fondamente il significato del bagno. Nel Medioevo, i cosmetici furono messi al bando

dai santi padri della Chiesa, che vedevano nello specchio la porta dell’Inferno. Dalla
ritrattistica del tempo si evincono interessanti dettagli relativi al viso, che doveva esse-
re candido e splendente, di forma ovale e del colore della rosa e del giglio, per rivela-
re la purezza dell’anima. A Salerno nacque una delle più importanti scuole mediche e
Trotula, famosa ostetrica salernitana, scrisse un celebre ricettario cosmetico, in cui ab-
bondano i consigli sull’utilizzo dei prodotti destinati alla cura del corpo. Successiva-
mente comparirono diversi trattati di bellezza, dalle cui pagine emerge una cosmesi
caratterizzata da sobrietà estrema, tipicamente medievale, che rifiutava qualsiasi in-
clinazione al gusto del superfluo. Una cosmesi rivolta soprattutto all’aspetto igienico,
più che a quello decorativo.

I manuali rinascimentali
e la nutricosmetica seicentesca

Con l’avvento del Rinascimento, la bellezza iniziò ad assumere un’impostazione
più moderna e la figura minuta e spenta della donna medievale venne progressiva-
mente sostituita da quella di una donna dalle forme più arrotondate e sinuose, con

occhi scuri e carnagione più calda. La ripresa del commercio delle spezie esotiche favo-
rì la ricomparsa dei profumi, molto utilizzati soprattutto per far fronte alle scarse condi-
zioni igieniche del tempo. Inoltre, a poco a poco, tornarono in voga alcune pratiche
decorative. Verso la fine del Quattrocento Caterina Sforza compose uno dei primi ri-
cettari interamente dedicati alla cosmesi, formato da oltre 500 capitoli relativi ai più
svariati prodotti e trattamenti: sbocciava, così, la letteratura dei “Segreti”, i manuali
di bellezza scritti a mano e tramandati di madre in figlia presso le corti rinascimen-
tali. Gli ingredienti cosmetici, a quei tempi, avevano un carattere prevalentemen-
te magico-simbolico e la scelta delle fonti naturali da cui estrarli era effettuata
sulla base di concetti “signaturistici”, secondo cui la forma, il colore, la struttura
o il comportamento di un animale o di una pianta ne avrebbero suggerito l’indi-
cazione terapeutica o l’attività cosmetica. Di qui la spiegazione sull’utilizzo indi-
scriminato di salamandre, pipistrelli, scorpioni, vipere, ma anche di teste di lepre,
zampe di cane, mandibole di luccio... Così le radici rigogliose di alcune piante, dalle
sembianze di una folta chioma, erano considerate efficaci rimedi contro la caduta dei
capelli, mentre il latte di capra, mescolato con il grasso di orso, era utilizzato per farli ri-
crescere, o ancora la pelle di serpente, animale noto per le mute stagionali, era consi-
gliata per aumentare il rinnovamento epidermico e mantenere la pelle fresca e giovane.
Nonostante la stravaganza di questi singolari ingredienti, non mancano esempi di pro-
dotti particolarmente attuali, che sono ancora presenti nelle moderne formulazioni, pre-
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parati anche grazie alla diffusione della tecnica della distillazione.
A partire dal Seicento la bellezza iniziò ad assumere un’impostazione più naturale,

che costringeva l’anatomia a individuare, nel corpo, parti “astrali” e parti “terrestri” in
contrapposizione tra loro. Nel XVII secolo si assistette a una trasformazione radicale del
pensiero, che portò a modificare profondamente il significato dell’artificio, elevandolo.
Sebbene perdurino ancora alcune correnti moraliste di opposizione, l’arte cosmetica ini-
zia a essere considerata come un mezzo di elevazione personale e sociale dell’essere
umano. A fianco degli innumerevoli unguenti per il corpo compaiono i cosiddetti “elisir
depurativi”, finalizzati a curare la pelle dall’interno, secondo un’impostazione nutri-co-
smetica decisamente moderna. Nel make up compaiono diverse novità nei colori, grazie
al reperimento di nuovi pigmenti naturali: il bianco si arricchisce di nuove tonalità e alle
tradizionali nuances di rosso se ne aggiungono altre, ricavate da legni importati dal Bra-
sile, dalle radici violacee di alcanna, dalla cocciniglia.

Dalla cultura estetica
alla scienza della bellezza

Il Settecento é ricco di rivoluzioni scientifiche, culturali e sociali, che influenzano tut-
ti i campi della conoscenza: in questo periodo la bellezza non è più governata dal-
l’intellegibile, ma dal sensibile e, lungi dall’essere universalmente rivelata, assume

caratteristiche individuali, assoggettate al giudizio dei sensi e alla valutazione unica del
gusto personale. Queste trasformazioni hanno spinto il mercato del tempo verso la crea-
zione non soltanto di nuovi colori, ma anche di formulazioni inedite, in grado di rispon-
dere all’esigenza che stava emergendo tra le classi nobili: la valorizzazione della propria
immagine corporea. Nel XVIII secolo l’approccio alla produzione dei cosmetici divenne
progressivamente più scientifico e la crescente volontà di tutelare la salute dei cittadini
impose controlli più severi sui prodotti finiti e una maggior professionalità nei processi di
distribuzione. Parallelamente, la sostituzione degli antichi ricettari con le moderne far-
macopee dedicate a personale specializzato, come i farmacisti e i profumieri, escluse
progressivamente dal gioco i dilettanti. Stava nascendo un nuovo modello di mercato
cosmetico, più complesso, che prevedeva l’interazione tra diversi livelli della catena
produttiva.

Nell’Ottocento si assiste all’ennesima sovversione delle forme e le parti inferiori del
corpo iniziano a guadagnarsi una posizione che prima non avevano; inoltre le pratiche
di bellezza si diffondono progressivamente, in una società che inizia a tollerare e legitti-
mare l’artificio. Lo stesso Baudelaire ricorre a una parola inedita per i tempi, il maquilla-

ge, che diventa una forma d’arte vera e propria. La rivoluzione industriale, infine, ha tra-
sformato definitivamente il settore cosmetico in un’attività produttiva e quanto mai red-
ditizia, preparando il terreno per la nascita delle grandi maison cosmetiche che tutti co-
nosciamo.

Per quanto riguarda il XX secolo, occorrerebbe un libro intero per narrare le evolu-
zioni e le rivoluzioni che hanno interessato il settore nei vari decenni, restituendo alla
bellezza la dignità e lo splendore che l’aveva caratterizzata all’epoca delle grandi civiltà
del passato e intraprendendo il lungo cammino che ha accompagnato il meraviglioso
mondo cosmetico dalla cultura del bello verso la scienza della bellezza.

LA PELLE

Le funzioni svolte dalla pelle sono numerose e vanno ben oltre la semplice prote-
zione degli organi interni dagli agenti atmosferici, chimici e meccanici. La pelle
regola svariati processi e influenza molteplici funzioni nell’organismo, contri-

buendo al mantenimento dell’equilibrio idro-salino, al controllo della termoregolazio-
ne e rendendo possibili tutti quei movimenti che, con l’aiuto dei muscoli,  compiamo
continuamente. La pelle produce vitamina D, melanina e ormoni. Inoltre, svolge
un’attività immunitaria, assorbe e secerne
sostanze, si rinnova continuamente, si ri-
para e si mantiene elastica, modificando
il proprio aspetto a seconda delle necessi-
tà e delle influenze interne ed esterne.
Grazie al fitto reticolato recettoriale distri-
buito a livello cutaneo, siamo in grado di
percepire diversi stimoli, come le varia-
zioni di temperatura, il dolore, il piacere,
il solletico e così via. È il principale indi-
catore dei disturbi che interessano gli or-
gani interni (basti pensare alle relazioni
esistenti tra l’anemia e il pallore cutaneo,
tra l’epatite e il colorito giallastro) o di al-
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cune manifestazioni psicologiche (come sbiancare in uno stato di panico o arrossire
in situazioni imbarazzanti), ed è anche un bersaglio d’eccezione non soltanto per i
trattamenti dermocosmetici, ma anche per numerosi farmaci, che vedono nella via
transdermica una delle più efficaci modalità di somministrazione per il futuro. 

ANATOMO-FISIOLOGIA DELLA CUTE

La pelle può essere osservata a occhio nudo oppure attraverso la lente di un mi-
croscopio: nel primo caso si osservano caratteristiche macroscopiche (confor-
mazione, pigmentazione, trama superficiale, annessi cutanei...), fondamentali

per il check up cutaneo e per eventuali diagnosi, nel secondo caso si esaminano le
componenti microscopiche (strati cutanei, tipologie cellulari...), importanti per com-
prendere le strutture con cui interagiscono i prodotti cosmetici.

Da un punto di vista anatomico, la pelle è formata da alcuni strati sovrapposti:
quello più superficiale (epidermide) è sottile, privo di vasi sanguigni e non innervato;
quello intermedio (derma) è spesso, di colore rossiccio e assolve a numerose funzioni,
tra cui la nutrizione dell’epidermide; quello più profondo (ipoderma) è detto anche
tessuto sottocutaneo, si trova al di sotto del derma ed è formato prevalentemente da
tessuto adiposo.

Epidermide

L’ epidermide è lo strato più esterno della pelle. Deriva dall’ectoderma ed è
costituita da un epitelio pavimentoso stratificato in grado di rinnovarsi conti-
nuamente, nel quale è possibile individuare 5 strati cellulari sovrapposti: basa-

le, spinoso, granuloso, lucido e corneo. 
� Lo strato corneo è quello più superficiale ed è fondamentale per le sue funzio-

ni protettive e per il mantenimento dell’idratazione cutanea. È formato da corneociti -
cheratinociti appiattiti, privi di nucleo e pieni di cheratina, una proteina fibrosa a ele-
vata resistenza-. I corneociti sono tenuti insieme dal cemento intercorneocitario, una
sostanza costituita in prevalenza da acidi grassi, ceramidi e colesterolo. Salendo verso
la superficie, la compattezza dello strato corneo diminuisce e si intravedono lacune e
depressioni, conseguenti al processo progressivo di desquamazione. 

Film idrolipidico: è una sottile emulsione protettiva a livello dell’epidermide for-
mata dalla secrezione sebacea e dalla componente acquosa del sudore. Questa mi-
scela di acqua, lipidi e sali minerali, che funziona come una barriera semipermeabile,
si oppone all’eccessiva evaporazione, sia per occlusione meccanica, sia trattenendo

EMBRIOLOGIA DELLA CUTE 
Per saperne di più...

Ifoglietti da cui si sviluppano le diverse parti del
corpo umano nella fase embrionale sono l’ectoder-
ma, il mesoderma e l’endoderma. Dei tessuti che

formano la cute, uno è di derivazione ectodermica
(epidermide), l’altro è di derivazione mesodermica
(derma).

Dall’ectoderma derivano le strutture che nel
corso della vita mantengono il contatto con il mondo
esterno (sistema nervoso, epiteli sensoriali dell’orec-
chio, dell’occhio e del naso, epidermide e annessi
cutanei). L’epidermide si sviluppa a partire dalla terza
settimana di vita embrionale da una parte dell’ecto-
derma che rimane dopo la separazione dal neuro-
ectoderma, ed è formata da un solo strato di cellule
non differenziate in attiva moltiplicazione. A un mese
dal concepimento, nell’embrione si osservano due
strati: uno formato da grandi cellule poligonali appiat-
tite con funzione di difesa (periderma), l’altro, più
profondo, costituito da cellule prima cubiche, poi
cilindriche, con funzione proliferativa (strato basale).
Intorno all’ottava-decima settimana si assiste alla
migrazione dei melanoblasti (derivanti dalla cresta
neurale) nell’epidermide, dove si trasformano in
melanociti, le cellule responsabili della pigmentazio-
ne cutanea. Successivamente nell’epidermide si assi-
ste alla comparsa delle cellule di Langerhans (che
derivano dal mesenchima, il tessuto connettivale
embrionale, che nasce dal distaccamento delle ceul-
lule dei foglietti embrionali) e delle cellule di Merkel,
da cui prenderanno origine i corpuscoli tattili. A parti-
re dalla fine del quarto mese, tra lo strato basale e il
periderma si forma uno strato intermedio di cellule
poliedriche ricche di glicogeno (strato intermedio) che
stratificano progressivamente, dando luogo allo strato
spinoso. Quando l’epidermide si completa, intorno

alla diciassettesima settimana, lo strato più profondo
diventa germinativo e si assiste alla sostituzione del
periderma con lo strato corneo. Poi si formeranno
ghiandole, peli e unghie.

COME NASCE IL DERMA
Il derma ha origine mesenchimale e deriva dal

tessuto connettivo embrionale, che origina dallo scol-
lamento di alcune cellule dei foglietti embrionali, in
particolare da quelle del mesoderma. Un embrione
tra le quattro e le otto settimane contiene cellule
mesodermiche indifferenziate, immerse in una sostan-
za fondamentale amorfa, priva di fibre. 

Soltanto intorno al terzo mese il derma può esse-
re distinto dal tessuto sottocutaneo, gli elementi cellu-
lari si moltiplicano progressivamente e si trasformano
in gran parte in fibroblasti. Al quarto mese si può
distinguere lo strato papillare da quello reticolare sot-
tostante, iniziano a formarsi le fibre collagene, mentre
le prime fibre elastiche si osservano tra il quinto ed il
sesto mese di gravidanza, tuttavia la maggior parte di
esse si formerà dopo la nascita. 

Nella seconda metà della vita fetale si verifica
un’abbondante esfoliazione delle cellule superficiali
dell’epidermide che, insieme ai secreti delle ghiando-
le cutanee, forma una sostanza biancastra e vischiosa
(vernice caseosa) che ricopre tutta la superficie corpo-
rea del feto.  

Da un punto di vista embriologico e istologico si
può concludere che la pelle non risulta un tessuto di
derivazione uniforme, ma presenta cellule di origine
ectodermica, mesenchimale, neuroectodermica: da
qui deriva lo stretto rapporto tra la pelle e il sistema
nervoso.
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parzialmente l’acqua attraverso legami chimici. Per mantenere una buona idratazione
cutanea è essenziale che questo film sia preservato. Per questo dopo ogni detersione
sarebbe bene applicare un’emulsione idratante. 

NMF: le molecole liberate dallo strato corneo, insieme  con i componenti elabo-
rati dalle ghiandole sebacee e sudoripare, contribuiscono a formare l’NMF (Natural
moisturizing factor - fattore naturale d’idratazione). È una complessa miscela di so-
stanze presenti nell’interstizio intercorneocitario, formata in particolare da aminoacidi
liberi (40%, in prevalenza serina), acido pirrolidoncarbossilico (12%), urea (7%), aci-
do lattico (12%), ammoniaca (1,5%), oltre ad acido urico, glucosamina, creatinina, re-
sidui mucopolisaccaridici, fosfolipidi ed elettroliti (calcio, sodio, magnesio, potassio,
cloro). 

Lo strato corneo è un bersaglio cosmetologico di grande importanza per numerosi
prodotti idratanti e, grazie alla conoscenza della composizione molecolare dell’NMF,
è possibile formulare cosmetici contenenti un fattore di idratazione ricostituito. 

� Lo strato lucido è presente in alcune zone (piante dei piedi, palme delle mani)
e appare come il risultato della sovrapposizione di numerosi strati di cellule appiattite,
anucleate e cheratinizzate.

� Lo strato granuloso presenta ancora cellule appiattite, ma dotate di un piccolo
nucleo, le cellule granulose, che sono state spinte verso l’alto dall’intensa attività ri-
produttiva degli strati sottostanti. Le cellule dello strato granuloso sono ricche di gra-
nuli di cheratoialina, di fibrille e di filaggrina, una proteina che stimola la trasforma-
zione dei cheratinociti, favorisce il legame dei filamenti di cheratina e si degrada rila-

sciando le sostanze che formano l’NMF. Queste cellule producono
inoltre altre proteine, tra cui l’involucrina e la
loricrina, che si depositano a livello della
membrana cellulare, formando una parete resi-
stente. Nello strato granuloso troviamo poi i

corpi di Odland, detti anche corpi lamellari, ve-
scicole provviste di membrana contenenti numero-

si strati lamellari di lipidi, disposti uno sull’al-
tro. La membrana dei corpi di Odland va a
fondersi con la membrana delle cellule più
superficiali dello strato granuloso e i lipidi

vengono rilasciati all’esterno per esocitosi.
Questi grassi vanno poi a disporsi tra un
corneocita e l’altro, formando il cemen-
to intercorneocitario di cui si è parlato.

� Lo strato spinoso è formato da diverse file di cel-
lule ricche di precheratina, tenute insieme dai desmosomi,

speciali giunzioni intercellulari dotate di numerosi filamenti che conferiscono a
questo strato un aspetto spinoso. Attraverso gli spazi intercellulari diffondono le so-
stanze nutritive, che raggiungono gli elementi cellulari sovrastanti. Gli alfa-idrossia-
cidi (acido glicolico, citrico, malico, tartarico...) presenti nella frutta (canna da zuc-
chero, agrumi, mele, uva) sono sostanze ampia-
mente utilizzate in cosmetologia, in quanto ca-
paci di alterare i desmosomi e favorire l’esfolia-
zione cutanea, liberando gli strati
inferiori dell’epidermide e renden-
do la pelle più luminosa.

� Lo strato basale è quello più
profondo dell’epidermide ed è for-
mato da un’unica fila di cheratinoci-
ti di forma cilindrica, impegnati in
un’intensa attività riproduttiva che
spinge continuamente le cellule ver-
so gli strati superficiali. Tra i cherati-
nociti dello strato basale si trovano i
melanociti, cellule pigmentarie di
origine nervosa provviste di prolun-
gamenti che si sviluppano fino alle cellule dello strato spinoso. I melanociti produco-
no la melanina, un pigmento che viene accumulato in granuli (melanosomi) prima di
essere ceduto ai cheratinociti degli strati superiori dell’epidermide. La melanina difen-
de gli strati profondi della cute dall’azione nociva delle radiazioni ultraviolette, ri-
uscendo ad assorbirle in gran parte, anche se col passare degli anni questo sistema di
protezione diventa sempre meno efficace, per via della diminuzione progressiva del
numero dei melanociti. Esistono due tipi di melanina: l’eumelanina (di colore bruno e
prevalente nei soggetti di carnagione scura) e la feomelanina (di colore rossiccio e
prevalente nei soggetti con i capelli rossi), che si mescolano in percentuale variabile
nei diversi fototipi, determinando il colore della carnagione. La sintesi della melanina
avviene a partire dalla tirosina, secondo il processo della melanogenesi, che rappre-
senta un bersaglio cosmetologico di eccellenza nel trattamento delle ipercromie.

Nell’epidermide troviamo poi le cellule di Langerhans, particolarmente diffuse a
livello degli strati spinoso e granuloso, che intervengono nella risposta immunologica
e occupano un ruolo determinante nella difesa dell’organismo. Infine, nell’epidermi-
de, si possono osservare anche le cellule di Merkel, presenti a livello dello strato ba-
sale, ma estese fino agli strati intermedi attraverso ramificazioni del citoplasma. Sono
cellule connesse alla sensibilità tattile e fondamentali ai fini della percezione senso-
riale. 
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Derma

C ostituisce lo strato intermedio della pelle, presenta uno spessore 20-30 volte su-
periore a quello dell’epidermide, è ricco di vasi ed è responsabile del nutrimen-
to e del sostegno della cute. È una struttura solida ed elastica, formata da fibre

collagene, che conferiscono coesione e compattezza, e fibre elastiche, che assicurano
resistenza alla trazione. Il derma, inoltre, contiene tutti gli annessi cutanei che si svi-
luppano nell’epidermide (apparato pilo-sebaceo, ghiandole sudoripare, eccrine e apo-
crine).

Il derma e l’epidermide sono separati da una sottile lamina, definita giunzione
dermo-epidermica (membrana basale), di fondamentale importanza da un punto di
vista fisiologico. È una struttura priva di cellule, composta da tre lamine: una superio-
re (lamina lucida), una intermedia (lamina densa) e una inferiore (lamina fibroreticola-
re). La lamina lucida è attraversata da sottili filamenti di ancoraggio che si inseriscono
nella lamina densa. La lamina densa è formata da materiale amorfo e sovrasta la lami-
na fibroreticolare, una zona che non risulta ben delimitata ed è formata da fibrille di
ancoraggio, microfibrille elastiche e sottili fibrille di collagene, elementi che favori-
scono l’adesione tra gli strati superiori e quelli inferiori della pelle. Le principali fun-
zioni assolte dalla giunzione dermo-epidermica sono di ancoraggio tra derma ed epi-
dermide e di interscambio di nutrienti e fattori di crescita tra questi strati.

La parte superiore del derma, nel punto in cui entra in contatto con l’epidermide
(attraverso la giunzione dermo-epidermica) presenta caratteristici rilievi (papille der-
miche), che aumentano la superficie di contatto tra le due regioni, favorendo l’adesio-
ne tra esse e la permeazione delle sostanze di scambio. Il derma si divide in tre zone
principali:

• derma papillare: è la parte più superficiale ed è rappresentato dalle papille che
si inseriscono nell’epidermide;
• derma medio: costituisce l’area più significativa di tutto lo strato e rappresenta il
vero e proprio sostegno della pelle;
• derma reticolare: è lo strato inferiore del derma e si insinua nell’area sottostante,

l’ipoderma.
A differenza dell’epidermide, il derma è attraversato da numerosi vasi sanguigni e

linfatici, fondamentali per le funzioni di nutrizione e detossificazione della cute. Que-
st’area rappresenta il bersaglio cosmetologico principale dei numerosi prodotti ad atti-
vità anticellulite e destinati al miglioramento della micro-circolazione periferica.

Il derma risulta fondamentale ai fini della resistenza, dell’elasticità e del turgore
della pelle, grazie alla presenza delle fibre connettivali (collagene ed elastina), che si
intrecciano tra loro formando una fitta rete. Si tratta di strutture costituite da glicopro-

teine fibrose prodotte dai fibroblasti, cellule presenti nel derma. Questa particolare
matrice extracellulare è tenuta insieme dalla fibronectina, una glicoproteina che ade-
risce contemporaneamente alle cellule dermiche, alle fibre connettivali e a tutti gli al-
tri componenti della sostanza fondamentale. Quest’ultima colma gli spazi tra le fibre
e i vasi sanguigni e appare come una struttura gelatinosa amorfa, costituita da acqua,
proteine plasmatiche, ioni, ma soprattutto da glicosamminoglicani (GAG), che sono
delle macromolecole formate da lunghe catene glucidiche sintetizzate dai fibroblasti.
Il GAG più importante è l’acido jaluronico, uno dei principali ingredienti presenti nei
cosmetici antiage. La sostanza fondamentale, grazie ai suoi componenti, è di fonda-
mentale importanza per la plasticità cutanea, oltre che per il mantenimento dell’idra-
tazione profonda della pelle.

Le fibre collagene, oltre alle proprietà di sostegno, sono in grado di trattenere ac-
qua. Le fibre elastiche sono formate da microfibrille ed elastina, una proteina che as-
sicura alla pelle una grande elasticità, oltre a conferirle il giusto tono e a garantirne l’i-
dratazione. Col passare degli anni, il collagene si degrada progressivamente e l’elasti-
na, soprattutto in seguito a prolungata esposizione al sole, degenera. Questi fenomeni
determinano la perdita dell’efficienza del derma nel mantenimento del tono, del tur-
gore, dell’elasticità e dell’idratazione della pelle e stanno alla base del processo di in-
vecchiamento. Il derma rappresenta pertanto un bersaglio di elezione per numerosi
trattamenti antiage che agiscono stimolando i fibroblasti a produrre collagene ed ela-
stina.

Ipoderma

Si tratta di un tessuto connettivo lasso che rap-
presenta lo strato più profondo della cute e
confina con il derma sovrastante senza una

particolare separazione anatomica. Inferiormente,
l’ipoderma si estende fino alla fascia che ricopre i
muscoli. A livello strutturale, quest’area è costituita
da imponenti fasci di fibre collagene che formano
delle cavità ricolme di tessuto adiposo e vasi sangui-
gni di calibro maggiore. Il tessuto adiposo è formato
da adipociti e sostanze liposolubili e, grazie alla par-
ticolare struttura, sostiene e ammortizza gli organi
sottostanti, contribuendo inoltre al modellamento
del corpo. Gli adipociti sono cellule che contengono
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abbondanti quantità di grasso, si rigonfiano rapidamente e fungono da tessuto di de-
posito e riserva, costituendo una fonte ricca di nutrimento e di energia. L’ipoderma
rappresenta inoltre un tessuto isolante e partecipa attivamente alla termoregolazione. 

In particolari zone del corpo (addome, glutei, cosce, mammelle) l’ipoderma risul-
ta particolarmente spesso (pannicolo adiposo), anche se la sua conformazione dipen-
de dal sesso, dall’età e dall’etnia del soggetto.

Infine non bisogna dimenticare che la pelle rappresenta la sede del tatto e contie-
ne numerose terminazioni nervose che originano dai corpuscoli tattili. Questi recetto-
ri presentano struttura e funzione variabile, sono distribuiti su tutto il corpo e consen-
tono di percepire la materia che entra in contatto con la cute, riconoscendone le di-
verse proprietà attraverso la pressione, la forma, il dolore, il caldo, il freddo, il solleti-
co e la trazione, a seconda che si tratti dei corpuscoli di Pacini, Merkel, Ruffini o
Meissner.

Annessi cutanei - Ghiandole

Eesistono diversi tipi di ghiandole: sebacee, sudoripare apocrine e sudoripare ec-
crine. Le ghiandole sebacee si trovano in gran parte annesse al follicolo pilifero,
ma possono anche trovarsi a livello delle regioni di confine tra cute e mucosa.

Da un punto di vista strutturale, queste ghiandole
presentano forma a grappolo con acini ricchi di cel-
lule secernenti il sebo, una sostanza fondamentale
per la conservazione delle proprietà fisiologiche della
pelle, in grado di contribuire alla formazione del film
idrolipidico, al mantenimento del pH cutaneo e alla
difesa della pelle, grazie alle sostanze batteriostatiche
in esso contenute e al suo pH acido (3-4). Da un pun-
to di vista chimico, il sebo è costituito da gliceridi e
acidi grassi liberi, cere esterificate, squalene e cole-
sterolo. Il sebo crea una barriera semipermeabile e si
oppone alla perdita di acqua, svolgendo un’azione
idratante indiretta. Inoltre, recentemente è stato di-
mostrato che il sebo contiene sostanze ad attività an-
tiradicalica, efficaci nella difesa dell’epidermide dal-
lo stress ossidativo. A livello dell’occhio, il sebo pro-
dotto dalle ghiandole palpebrali si mescola con le la-
crime, producendo un’emulsione lubrificante fonda-

mentale per il trofismo della superficie oculare. 

La ghiandola sebacea rappresenta il bersaglio cosmetologico di elezione per il
trattamento dell’acne e della seborrea.

Le ghiandole sudoripare eccrine producono il sudore, sono distribuite su tutta la
superficie cutanea e sono fondamentali per la termoregolazione, in quanto l’evapora-
zione del sudore abbassa la temperatura della pelle. L’ampia variabilità nel numero
delle ghiandole che si osserva tra i diversi individui sembra dovuta a fattori di adatta-
mento ambientale e individuale, con particolare riferimento al clima. Queste ghian-
dole presentano forma tubulare, sono attive fin dalla nascita e non sono connesse con
l’apparato pilosebaceo, in quanto sboccano direttamente a livello della superficie cu-
tanea. La produzione di sudore è influenzata in termini quali-quantitativi dalle condi-
zioni esterne (temperature) e interne (stress). Il sudore è formato da acqua (99%), clo-
ruro di sodio, potassio, urea, glucosio, lattati e piccole quantità di amminoacidi; pre-
senta valori di pH compresi tra 4 e 7 e riduce l’acidità della componente grassa del
film idrolipidico. Oltre a svolgere la funzione termoregolatrice, le ghiandole sudoripa-
re eccrine rappresentano un importante sistema di escrezione di farmaci e sostanze
tossiche.

Le ghiandole sudoripare apocrine appartengono al complesso pilo-sebaceo. Pro-
ducono anch’esse sudore, ma negli esseri umani sono limitate ad alcune regioni del
corpo, tra cui le ascelle, il pube e i genitali esterni. Queste ghiandole presentano una
struttura tubulare e rivestono un ruolo importante soprattutto per la formazione dell’o-
dore corporeo personale. Esistono notevoli variazioni individuali nella distribuzione e
nella grandezza delle ghiandole apocrine. Il sudore apocrino appare come una so-
stanza grassa, lattiginosa e biancastra, contenente anche colesterolo, proteine e gluci-
di. Le sostanze presenti nelle secrezioni delle ghiandole apocrine vengono degradate
dai batteri che si trovano in queste regioni del corpo, determinando il caratteristico
odore acre del sudore. 

Nella nostra società gli odori corporei rappresentano un problema molto sentito e
le numerose strategie di deodorazione coinvolgono in gran parte le ghiandole sudori-
pare, riducendone l’attività, inibendo la flora batterica oppure captando direttamente
le molecole odorose prodotte.

Peli e capelli

Sono annessi cutanei particolarmente interessanti per la dermocosmetologia.
Nel pelo si distinguono tre parti:
• fusto: visibile all’esterno del follicolo pilifero, è formato a sua volta da tre

parti, di cui la più superficiale è la cuticola, costituita da cellule appiattite e sovrappo-
ste che lo proteggono dall’ambiente esterno. Più internamente troviamo la corteccia,
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che definisce lo spessore, la forma e
la consistenza del pelo. Infine, al
centro, si osserva un sottile strato de-
finito midollo;

• radice: interna al follicolo, tra
l’ostio follicolare e l’attacco inferiore
del muscolo erettore del pelo, è im-
mersa nella cute e normalmente non
è visibile; 

• bulbo: alloggiato nella porzio-
ne inferiore del follicolo, contiene
alla base poche file di cellule matri-
ciali in forte attività proliferativa che
spingono verso l’alto quelle nate in
precedenza e, durante la risalita,
vanno incontro a un processo di
cheratinizzazione. Al di sopra delle
cellule della matrice sono presenti
alcuni melanociti che hanno il com-
pito di proteggere le cellule del pelo

attraverso la produzione di melanina. Dalla prevalenza di eumelanina o feomelanina
dipende il colore finale del pelo.

Nella parte superiore del follicolo spunta la ghiandola sebacea. Lo spessore e la
forma dei peli variano nei diversi individui e sono influenzati da fattori genetici ed etni-
ci: per esempio, in Europa i capelli dei nordici sono più sottili di quelli delle popolazio-
ni mediterranee, anche se i capelli più spessi in assoluto sono quelli degli asiatici.

I capelli rappresentano un bersaglio cosmetologico di grande importanza
per il settore della detergenza (shampoo), della colorazione (tinte) e della tri-
cologia (trattamenti anticaduta).

Unghie

Le unghie sono formazioni cheratiniche costituite da una lamina
esterna visibile e da una radice in parte non visibile intagliata in
una piega epidermica. Da un punto di vista anatomico, gli ele-

menti che compongono l’unghia sono: la lamina ungueale, la radice,
la matrice (che rappresenta la zona germinativa), la lunula (area bianca
alla base dell’unghia), la cuticola (ispessimento della pelle alla base

dell’unghia) e il perionichio (la pelle che circonda la lamina). A livello biochimico la
lamina ungueale è formata da una cheratina ricca di zolfo, mentre il contenuto di ac-
qua è molto variabile a seconda delle condizioni atmosferiche. 

Le unghie rappresentano il bersaglio cosmetologico di un’ampia schiera di pro-
dotti decorativi, come gli smalti, che hanno ruolo di ricoprire e colorare la lamina,
esaltandone la bellezza.

Mucose

Èun argomento particolarmente vasto che meriterebbe una trattazione a parte. La
definizione legislativa di prodotto cosmetico fa riferimento alle mucose della
bocca e dei genitali esterni, che si configurano come due importanti bersagli

cosmetologoci nell’oral care e nella detergenza intima.
Per quanto riguarda l’igiene orale, i dentifrici sono prodotti di largo impiego e lo

stato di salute del periodonto, inteso come l’insieme dei tessuti che avvolgono e man-
tengono in sede il dente (gengiva, legamento periodontale, cemento e tessuto osseo),
è molto importante per la salute dentale. Una corretta igiene orale è fondamentale per
far fronte alle principali malattie che colpiscono i denti (carie, tartaro, gengiviti, perio-
dontiti…) e per evitare l’insorgenza di una serie di fenomeni, oltre ai più comuni ine-
stetismi, che possono compromettere alcune importanti funzioni come la masticazio-
ne o la comunicazione verbale.

La zona intima è caratterizzata da un ecosistema complesso e delicato, che deve
essere conservato al meglio per garantire un’efficace protezione contro gli attacchi
degli agenti patogeni. Nella donna l’igiene intima riveste particolare importanza ed è
bene ricordare i cambiamenti fisiologici che si manifestano a livello vaginale nelle di-
verse fasi della vita: infanzia, pubertà, età fertile, menopausa. Durante l’età fertile la
mucosa vaginale, in condizioni fisiologiche, ospita i lactobacilli di Döderlein che si
nutrono di glicogeno e producono l’acido lattico, fondamentale per mantenere il cor-
retto valore del pH vaginale (4,5-5) e contribuire alla difesa dalle infezioni. Nelle con-
dizioni di carenza di estrogeni (età prepubere e menopausa), la disponibilità di glico-
geno risulta diminuita e questo inibisce la proliferazione dei lactobacilli di Döderlein
e, di conseguenza, la produzione di acido lattico. Questa situazione di squilibrio fa-
vorisce la proliferazione di altri microrganismi e aumenta il rischio di infezioni. Con-
siderate le condizioni particolarmente delicate della mucosa vaginale, i prodotti co-
smetici a essa dedicata devono vantare specifiche proprietà, ma soprattutto devono
essere poco aggressivi, non devono interagire con la flora batterica e non devono mo-
dificare il pH locale. Inutile ribadire che nel caso di disfunzioni a livello genitale è ne-
cessario rivolgersi a personale medico specializzato.
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CARATTERISTICHE MACROSCOPICHE

Aun esame macroscopico, la pelle può risultare normale, secca, disidratata,
grassa, sciupata, sensibile e senescente: per ciascuna di queste condizioni esi-
stono trattamenti cosmetici specifici, volti a normalizzare eventuali sbilancia-

menti dei parametri fisiologici, ripristinando l’omeostasi cutanea. La pelle normale al-
la vista presenta colorito chiaro, con una leggera sfumatura rosea, è luminosa, traspa-
rente e non mostra imperfezioni (osti follicolari dilatati, comedoni, macchie, microci-
sti, asperità, rughe, desquamazione e screpolature). Al tatto risulta liscia, sufficiente-
mente lubrificata, levigata e presenta turgore e spessore medi. Questo tipo di pelle è
rara da osservare nelle persone adulte, mentre è piuttosto comune nei bambini in età
prepuberale. 

Da un punto di vista fisiologico, la pelle normale risulta ben idratata e presenta un
film idro-lipidico equilibrato e una buona microcircolazione. Gli interventi dermoco-
smetici dedicati a questo tipo di pelle mirano soprattutto a mantenerne nel tempo l’equi-
librio fisiologico: si consigliano soprattutto trattamenti preventivi, come la protezione e
l’idratazione quotidiane, ma anche prodotti anti-age, per prevenire i segni del tempo.

• Il film idrolipidico della pelle è un parametro di estrema importanza in dermoco-
smesi e la produzione scorretta di sebo e sudore può determinare l’insorgenza di una
pelle grassa e untuosa o, in caso contrario, secca e squamosa. I trattamenti cosmetici
normalizzanti sono numerosi e si pongono l’obiettivo di ripristinare i normali valori cu-
tanei, soprattutto in termini di idratazione, pH e contenuto di sebo.

• La distribuzione delle diverse carnagioni nel mondo è il risultato dell’adatta-
mento della pelle umana alla penetrazione dei raggi ultravioletti nell’epidermide alle

diverse latitudini, ma il colore della pelle
dipende anche dall’alimentazione, dalla
forma e dal numero dei melanosomi, dallo
stato dinamico della microcircolazione cu-
tanea, della presenza di diverse sostanze
nel sangue, nonché da eventuali stati pato-
logici. In ogni caso, è possibile osservare un
diverso colorito cutaneo al variare dell’età.
Per esempio, la pelle dei caucasici appare
chiara nei neonati, più scura nei giovani e
nell’adulto, giallastra negli anziani. Il colore
della pelle è il risultato dell’interazione di

diversi pigmenti presenti a livello cutaneo, tra cui la melanina, presente nell’epider-
mide (che varia dal giallo scuro al bruno), l’emoglobina del sangue, presente nei ca-
pillari più superficiali (che varia dal rosso al blu), carotenoidi e flavonoidi, presenti
negli strati superficiali (che variano dal giallo all’arancione all’olivastro). Il colorito
cutaneo è un parametro rilevante in dermocosmetologia, in quanto una buona parte
della popolazione mondiale desidera una carnagione più scura e ricorre a svariati
prodotti e trattamenti per aumentare l’abbronzatura. Tuttavia esistono numerosi ine-
stetismi che riguardano le iperpigmentazioni cutanee (discromie, accumuli melanici,
efelidi...), che spingono molti consumatori alla ricerca di prodotti depigmentanti in
grado di uniformare il colore della propria pelle. Esistono poi neoformazioni cutanee
(nevi, fibromi, cisti, verruche...) che generalmente insorgono con l’avanzare dell’età:
queste manifestazioni devono essere tenute sotto controllo, ricorrendo all’intervento
di specialisti dermatologi.

• La struttura della cute non è liscia, ma irregolare: presenta creste (rilievi a livel-
lo della pianta dei piedi e sui palmi delle mani), solchi (che appaiono come un sottile
reticolo intrecciato) e orifizi (pori) che risultano delle depressioni puntiformi presenti
a livello dei follicoli e delle ghiandole sudoripare. Con il passare degli anni la trama-
tura cutanea subisce modificazioni e le linee di depressione diventano meno frequen-
ti, ma sono più profonde, i solchi secondari scompaiono e quelli primari si trasforma-
no in rughe. Le rughe dipendono dall’incresparsi della pelle nell’età senile per la ridi-
stribuzione o la scomparsa di grasso e per la perdita di elasticità, ma soprattutto sono
la conseguenza di una dermo-contrazione, causata dai continui movimenti dei mu-
scoli mimici facciali. È noto che le radiazioni ultraviolette sono tra le principali cause
del foto-invecchiamento e della formazione delle rughe, pertanto una corretta gestio-
ne dell’abbronzatura rappresenta sicuramente uno dei primi passi per prevenirne la
formazione. In ogni caso i bersagli cutanei dei prodotti antiage sono numerosi e di-
pendono dalla strategia dermocosmetica scelta: si può intervenire limitando lo stress
ossidativo, idratando la cute e ripristinando il film idrolipidico, stimolando i fibrobla-
sti a sintetizzare collagene ed elastina, oppure migliorando la microcircolazione loca-
le. Ormai è noto che il miglior modo per contrastare i segni del tempo è la prevenzio-
ne, pertanto i prodotti emollienti, idratanti, nutrienti e antiradicali, se applicati costan-
temente a partire dalla giovane età, sono in grado di ridurre la comparsa delle rughe
senza alterare le funzioni fisiologiche della cute.

• I peli, distribuiti in modo variabile sulla superficie cutanea, rappresentano un
altro importante bersaglio dei prodotti cosmetici e, a seconda della zona del corpo
che si considera, esistono trattamenti destinati a limitare la crescita dei peli (depila-
zione, epilazione) o a incrementarla (trattamenti tricologici anti-caduta). L’esame del-
la pelosità cutanea è di cruciale importanza, poiché una quantità o una distribuzione
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anomala può essere indice di problemi ormonali: in questi casi è bene consultare uno
specialista endocrinologo. 

• L’attenta osservazione della cute può rivelare la presenza di inestetismi causati
da anomalie a livello del sistema microcircolatorio, che possono manifestarsi come
dilatazione dei capillari o dei vasi sanguigni nel viso o nel collo, fenomeno tipico del-
le couperose. La pelle con couperose è più frequente nelle donne e si sviluppa preva-
lentemente nelle pelli sensibili, secche e senescenti; se trascurato, questo inestetismo
può evolvere in rosacea e manifestarsi con una follicolite associata al rossore. La dila-
tazione di vasi venosi più grandi riguarda generalmente le gambe e porta alla forma-
zione di varici. A livello dermocosmetico, le couperose non si possono eliminare del
tutto, ma è possibile migliorare notevolmente la situazione consigliando l’utilizzo di
prodotti che proteggano dalle radiazioni e favoriscano la microcircolazione, come le
sostanze ad attività capillaro-protettiva e venotonica. Risulta poi molto importante cu-
rare l’alimentazione, ricorrendo ai consigli di un nutrizionista. Per quanto riguarda il
make up, esistono prodotti specifici per questi tipi di pelle, in grado di normalizzare il
colore, riducendo i riflessi rossi.

• Tra gli inestetismi più comuni troviamo l’acne, i cui segni si manifestano attra-
verso le tipiche lesioni (brufoli, microcisti, comedoni, macchie) accompagnate da ar-
rossamenti più evidenti. L’eccessiva produzione di sebo è una caratteristica tipica del-
la pubertà, inoltre l’azione dei batteri a livello follicolare può scatenare reazioni in-
fiammatorie che portano alla formazione di papule e pustole. La pelle a tendenza ac-
neica viene trattata con sostanze in grado di contrastare l’iperseborrea e la prolifera-
zione batterica e di ridurre l’ipercheratinizzazione del dotto pilo-sebaceo, occluso
dalle cellule cornee depositate. Considerata la complessità eziopatologica dell’acne, è
bene rivolgersi a personale medico specializzato.

• Un altro inestetismo piuttosto comune è la cosiddetta pelle a buccia d’arancia,
che da sempre allarma le signore di tutto il mondo ed è una manifestazione della pan-
nicolopatia edematosa fibrosclerotica, comunemente chiamata cellulite, che colpisce
oltre il 90% delle donne, in particolare su glutei, fianchi, cosce, ma anche addome,
braccia e parte alta del dorso. È una patologia a carico del tessuto adiposo, caratteriz-
zata da un’eziopatogenesi molto complessa, che prevede l’entrata in gioco di numero-
si fattori di carattere circolatorio, endocrino e infiammatorio. In generale la cellulite è
caratterizzata dall’accumulo di grasso in alcune parti del corpo in cui il rallentamento
della circolazione sanguigna e linfatica favorisce il ristagno delle scorie metaboliche.
Queste contribuiscono a peggiorare il quadro clinico, determinando l’ispessimento
delle fibre connettivali, che comprimono ulteriormente le masse di grasso, conferendo
al tessuto adiposo un aspetto nodulare. I fattori che predispongono all’insorgenza del-
la cellulite sono molteplici, alcuni di carattere costituzionale e genetico, altri di natura

ormonale. Infine, non vanno trascurate le abitudini alimentari (abuso di alcool, sale),
il fumo e l’eccessiva sedentarietà. I trattamenti dermocosmetici anti-cellulite prevedo-
no un intervento su più fronti e i bersagli principali dei prodotti in commercio sono il
tessuto adiposo, per aumentare il processo della lipolisi, e la microcircolazione loca-
le, per favorire il drenaggio dei ristagni interstiziali.

NUTRICOSMETICI

Negli ultimi anni la ricerca dermocosmetica e quella alimentare hanno trovato
interessanti punti di contatto nello studio delle relazioni esistenti tra la nutri-
zione e la pelle, sviluppando una nuova categoria di prodotti: i nutricosmeti-

ci. Sono integratori alimentari che manifestano effetti prevalentemente a livello cuta-
neo e agiscono dall’interno dell’organismo, cercando di correggere eventuali carenze
nutrizionali. È stato dimostrato che i nutricosmetici, in seguito ad assunzione per via
orale e assorbimento da parte dell’organismo, agiscono favorendo l’idratazione della
pelle, migliorando la fluidità dei tessuti cutanei, riducendo la profondità delle rughe e
aumentando la luminosità e l’uniformità del colorito della pelle. La micronutrizione
fa riferimento a una dieta che tenga conto di tutti quegli elementi che il nostro organi-
smo utilizza in piccole quantità, ma che risultano vitali per il mantenimento del giu-
sto equilibrio fisiologico, come gli oligoelementi, le vitamine, i minerali e gli ammi-
noacidi. Le linee di ricerca più promettenti in questo settore riguardano i composti
antiossidanti, i microrganismi probiotici, le molecole prebiotiche, i fitosteroli, e così
via. I nutricosmetici sono un ottimo supporto ai prodotti cosmetici nella realizzazione
di trattamenti integrati, per intervenire sulla pelle dall’interno e dall’esterno contem-
poraneamente. 
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LA FUNZIONALITÀ

DEL PRODOTTO COSMETICO

Riassumere in un capitolo la totalità delle funzioni cosmetiche, ossia l’attività
svolta dalle diverse classi di prodotti cosmetici, sarebbe un compito impossibi-
le. Per questo, l’obiettivo della nostra trattazione è quello di prendere in consi-

derazione soltanto le principali funzioni, cercando di analizzare il meccanismo d’azio-
ne attraverso cui i prodotti cosmetici svolgono la propria attività. 

DETERGENTI

La detersione è un’operazione che consiste nell’allontanamento dello sporco (for-
mato generalmente da particelle grasse) dalla cute. È un meccanismo piuttosto
complesso, al quale concorrono diversi fattori, tra cui l’azione meccanica dello

sfregamento, l’azione termica del riscaldamento e l’azione chimico-fisica del detergen-
te, che si traduce nell’abbassamento della tensione interfacciale tra l’acqua di lavaggio
e il grasso dello sporco. Questo processo è favorito dai tensioattivi, molecole composte
da una porzione idrofila (affine all’ambiente acquoso) e da una lipofila (affine all’am-
biente oleoso). I tensioattivi si dispongono con la parte idrofoba orientata verso il gras-
so (in cui è solubile la catena idrocarburica) e con quella idrofila verso la fase acquosa:
in questo modo il grasso viene distaccato dalla superficie e rimane intrappolato nelle
strutture micellari che si sono formate e che verranno poi disperse nell’acqua del la-
vaggio. Molti tensioattivi presentano un’attività schiumogena: le schiume sono colloidi
formati dalla dispersione di un gas in un mezzo liquido e aiutano a disperdere le parti-
celle dello sporco, facilitandone l’asportazione ed evitandone la riprecipitazione sulla
superficie lavata. I detergenti sono formati dalla miscela equilibrata di tensioattivi con
caratteristiche diverse: questo consente di ottenere prodotti efficaci, ma soprattutto si-
curi, delicati e rispettosi della pelle. 

Shampoo

La funzione primaria degli shampoo è quella di detergere i capelli e il cuoio ca-
pelluto, tuttavia questo processo deve essere selettivo per garantire il manteni-
mento di una certa quantità di sebo, assicurando la brillantezza e la lucentezza

dei capelli. Vi sono poi
alcune funzioni specifi-
che degli shampoo, co-
me quella antiforfora,
contro i capelli grassi o
anticaduta. Tra gli ingre-
dienti principali degli
shampoo ricordiamo il
detergente primario (per
esempio un tensioattivo
anionico) e uno o più de-
tergenti secondari (per
esempio tensioattivi an-
foteri) che riducono il
potenziale irritativo di
quello primario. Consi-
derata l’elevata percen-
tuale di acqua (terreno di
crescita dei batteri) pre-
sente negli shampoo, so-
no molto importanti i conservanti, la cui quantità è calcolata in base al volume di
prodotto iniziale. Questo è il motivo per il quale non è consigliabile aggiungere ac-
qua allo shampoo e conservarlo diluito. Nella formulazione di questi prodotti tro-
viamo poi i viscosizzanti (gelificanti), che aumentano la consistenza dello sham-
poo, e gli acidificanti, che regolano il pH, portandolo al valore naturale dei capelli
e del cuoio capelluto (5,5-6). 

Balsami

Il lavaggio frequente, l’asciugatura con aria calda e l’esposizione al sole rendono i
capelli secchi e ruvidi: per questo in commercio si trovano numerosi prodotti in
grado di ammorbidirli e nutrirli, conferendo loro lucentezza e volume. I balsami

possono essere formulati sotto forma di schiume, creme o cere e contengono princi-
palmente agenti condizionanti, molecole idrofile che sono assorbite dalla superficie
del capello e penetrano nelle fibre. Le proteine della seta, come la sericina, hanno
avuto un grande successo in questo tipo di prodotti, grazie alla loro particolare affini-
tà verso la cheratina e alla capacità di formare un velo protettivo che rende il capello
morbido e pettinabile.
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Igiene Intima

Idetergenti da utilizzare per l’igiene intima devono essere più delicati di quelli gene-
rici, ma soprattutto non devono interferire con la flora batterica (per non modifica-
re il delicato equilibrio dell’ecosistema locale) e non devono alterare il pH muco-

sale. Infatti, si utilizzano tensioattivi particolarmente delicati e poco schiumogeni, ol-
tre ad agenti idratanti, lenitivi e rinfrescanti, in grado di apportare sollievo e svolgere
un’attività disarrossante.

Struccanti

S ono prodotti utilizzati per rimuovere i residui del make up dalla pelle; possono
essere formulati come gel, latti, lozioni, oppure impregnati in dischetti di ovatta
o in salviette. Questi prodotti sono formati da sostanze in grado di sciogliere de-

licatamente fondotinta, rossetti, ombretti, eyeliner, mascara e altri prodotti per il truc-
co, pur mantenendo una corretta idratazione. I prodotti struccanti per il contorno oc-
chi, inoltre, devono avere bassa densità, per non costringere a strofinare eccessiva-
mente le parti interessate, e un pH compatibile con quello lacrimale (7,2-7,4) per non
irritare la congiuntiva. 

Dentifrici

Identifrici devono favorire l’azione meccanica di rimozione della placca batterica
da parte dello spazzolino, svolgere un’azione protettiva a livello della gengiva e
dello smalto, ridurre

la predisposizione alle
carie, eliminare even-
tuali macchie dentali e
lasciare nella bocca una
sensazione di freschez-
za, mascherando l’alito-
si. Tra i principali ingre-
dienti presenti nei den-
tifrici ricordiamo le so-
stanze abrasive, che
aiutano a rimuovere le
pigmentazioni superfi-
ciali, i detergenti, che

puliscono e conferiscono al prodotto la giusta schiumosità, le sostanze emollienti e
umettanti, che prevengono l’essiccazione della pasta in seguito ad apertura del tu-
betto, i disinfettanti e gli aromatizzanti, che conferiscono un buon profumo e limita-
no la crescita dei batteri, le sostanze addensanti, che conferiscono alla pasta la giu-
sta viscosità, e, infine, i dolcificanti, importanti per le proprietà organolettiche del
prodotto finale.

Ultimamente hanno avuto un grande successo i dentifrici sbiancanti, che si pon-
gono l’obiettivo di restituire un sorriso brillante e luminoso, liberando i denti dalla pa-
tina scura e riportandoli al loro colore naturale. Questi risultati possono essere ottenu-
ti attraverso l’utilizzo di sostanze abrasive (in questo caso non si parla di sbiancamen-
to, bensì di smacchiamento) o contenenti sali dotati di proprietà sbiancanti, come il
bicarbonato di sodio e il fluoruro di sodio.

DEODORANTI

Le ghiandole responsabili della secrezione sudorifera sono di due tipi: eccrine e
apocrine. Le prime sono localizzate su tutto il corpo e secernono una soluzione
acquosa di sali inorganici che svolge diverse funzioni fisiologiche. Le ghiandole

apocrine, invece, sono situate prevalentemente a livello ascellare, nell’areola mam-
maria e a livello genitale e secernono una soluzione densa e ricca di sostanze organi-
che che vengono metabolizzate dalla flora batterica in composti volatili maleodoran-
ti. In generale un’azione di deodorazione può essere effettuata a diversi livelli: 

� inibizione della flora batterica locale: si può ottenere questo risultato utiliz-
zando alcuni oli essenziali, ma è fondamentale che l’azione batteriostatica sia equili-
brata, per evitare di compromettere l’equilibrio fisiologico della pelle;

� riduzione dell’attività ghiandolare: alcune sostanze, come i sali di alluminio,
sono in grado di ridurre fortemente l’attività delle ghiandole sudorifere, favorendo la
precipitazione delle proteine a ridosso dell’antro ghiandolare e ostruendo parzial-
mente la fuoriuscita del sudore; 

� chelazione delle molecole volatili prodotte dal metabolismo, attraverso l’uti-
lizzo di molecole in grado di captarle e formare con esse complessi inodori, senza al-
terare i normali processi fisiologici;

� blocco dell’attività enzimatica della flora batterica attraverso l’utilizzo di so-
stanze che disattivino gli enzimi responsabili della formazione degli odori;

� riduzione dell’ossidazione: gli agenti antiossidanti, come la vitamina E, riduco-
no la trasformazione ossidativa delle sostanze in fase di metabolizzazione da parte
dei microrganismi;

� adsorbimento del sudore attraverso l’utilizzo di polveri (talco) in grado di ri-
durre l’umidità e di lasciare sulla pelle una delicata sensazione di freschezza.
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IDRATANTI

L’obiettivo principale della cosmetologia moderna è quello di utilizzare sostanze
funzionali finalizzate non soltanto all’aumento del contenuto idrico cutaneo,
ma anche all’ottimizzazione dei processi biologici che a esso provvedono. Le

strategie cosmetiche idratanti sono numerose e prevedono l’utilizzo di molteplici so-
stanze.

� Sostanze ad azione occludente (vaselina, oli minerali…): formano sulla pelle uno
strato che impedisce l’evaporazione dell’acqua, tuttavia il loro impiego deve essere limi-
tato a determinate condizioni dermatologiche, in quanto la mancanza di affinità di que-
sti idrocarburi con la pelle può determinare l’insorgenza di alterazioni cutanee.

� Acido ialuronico: è un polisaccaride naturale, presente in molti tessuti, che ma-
nifesta un’elevata capacità di legare l’acqua. In campo cosmetico l’acido ialuronico è
utilizzato come idratante filmogeno di superficie, grazie alle lunghe catene che lo ca-
ratterizzano, in grado di trattenere abbondanti quantità di acqua. Inoltre, questa mole-
cola forma un film sulla superficie cutanea che impermeabilizza e limita il processo
della traspirazione, aumentando ulteriormente l’idratazione. Numerose sperimenta-
zioni cliniche hanno dimostrato il miglioramento dello stato generale dell’epidermide
trattata con acido ialuronico.

� Sostanze umettanti: sono usate per ripristinare la normale composizione del-
l’Nmf (Natural Moisturizing Factor). Generalmente si utilizzano sostanze contenute
nell’Nmf, tra cui l’urea (dalle proprietà umettanti, ma che, in soggetti particolarmente
sensibili, può generare una sensazione puntoria), gli alfa-idrossiacidi (a bassa concen-
trazione), l’acido pirrolidoncarbossilico (dalle proprietà idratanti, ma che, a concen-
trazioni elevate, è irritante) e i polioli (piccole molecole con numerosi gruppi ossidrili-
ci fortemente igroscopiche, tra cui glicerolo, sorbitolo e glicole propilenico). 

� Sostanze lipidiche: per esempio squalene ed esteri delle cere, sono utilizzate
per ripristinare la barriera cutanea. 

� Ceramidi: sono molecole in grado di riempire gli spazi intracellulari dell’epi-
dermide, intensificando la coesione e aumentando la ritenzione dell’acqua. 

� Collagene: è una proteina fibrosa, presente nelle strutture connettivali di soste-
gno dei mammiferi, che vanta proprietà idratanti e leviganti a livello della superficie
dello strato corneo. 

� Pectine e Mucillagini: sono molecole idrofile in grado di assorbire l’acqua per
poi rilasciarla a livello dello strato corneo, sul quale formano un sottile velo elastico.
Sono ricchi di mucillagini gli estratti di malva, tiglio e altea, mentre i derivati di rosa e
fiordaliso sono più ricchi di pectine. L’aloe è molto utilizzata in cosmetologia grazie
all’elevato contenuto in mucillagini dotate di proprietà emollienti, cicatrizzanti, leniti-
ve e rigeneratrici dei tessuti epidermici.

LENITIVI

Lo scopo principale dei prodotti lenitivi è quello di migliorare lo stato della cute in
presenza di irritazione, desquamazione e arrossamento, apportando sollievo nel
caso di pruriti, pizzicori e altre sensazioni fastidiose. L’utilizzo di questi prodotti

è particolarmente indicato nel trattamento della pelle sensibile e irritata, soprattutto in
seguito a esposizione solare. L’irritazione cutanea è strettamente legata ai processi di
infiammazione ed è caratterizzata dai quattro tipici segni: calore, gonfiore, rossore e
dolore. Gli ingredienti ad attività lenitiva agiscono a livello della cascata dell’acido
arachidonico, inibendo la produzione di mediatori chimici dell’infiammazione. Alcu-
ni derivati vegetali intervengono direttamente sulla cascata arachidonica (aloe, betul-
la, camomilla, amamelide, luppolo...), mentre altri inibiscono l’azione di alcuni enzi-
mi destinati all’inattivazione del cortisolo, come nel caso dell’enoxolone (acido 18B
glicirretico) contenuto nella liquirizia. L’utilizzo principale degli ingredienti lenitivi ri-
guarda i prodotti doposole, quelli per il trattamento della cute irritata, i cosmetici dis-
arrossanti dedicati alla pelle dei neonati o degli anziani, i dentifrici e i colluttori spe-
cifici per il trattamento di gengiviti, stomatiti e altre irritazioni della mucosa orale.

SOLARI

Le radiazioni Uvb e Uva emanate dal sole rag-
giungono il suolo e intervengono direttamen-
te nel processo della melanogenesi e nella

pigmentazione della melanina preesistente. Sugli
organismi degli esseri umani, esse determinano ef-
fetti positivi (azione contro il rachitismo per au-
mento della sintesi della vitamina D, azione anti-
batterica, fotosintesi della melanina, sudorazione
e così via) e negativi (invecchiamento della pelle,
danneggiamento dei fosfolipidi di membrana,
danni al Dna con rischio di insorgenza di altera-
zioni neoplastiche e così via). 

Le radiazioni Uva sono responsabili del fotoin-
vecchiamento, oltre a essere coinvolte nei processi
neoplastici e nelle reazioni di fotoallergia. Le ra-
diazioni Uvb determinano l’arrossamento della
pelle, sono responsabili degli eritemi, stimolano la
formazione di nuova melanina, non causano fo-
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toallergia, ma concorrono all’insorgenza delle
neoplasie. In generale, i danni più gravi causati
dalle radiazioni solari sono quelli a lungo termine,
tra cui i tumori cutanei.

La pelle attiva sistemi di difesa grazie alla pre-
senza dei melanociti, situati nella zona di confine
tra epidermide e derma, altamente specializzati e
in grado di sintetizzare un pigmento scuro, la me-
lanina, a partire dalla tiroxina. L’abbronzatura è
uno dei sistemi di protezione naturale della pelle
in risposta a un insulto fisico e la prima reazione
all’esposizione solare consiste in una risposta in-
fiammatoria che appare sotto forma di un arrossa-
mento.

Un parametro importante nella valutazione
della sensibilità di un soggetto alle radiazioni sola-
ri è il fototipo (da I a VI), che fa riferimento a di-
verse caratteristiche, tra cui il colore della pelle,
dei capelli e degli occhi. 

I prodotti solari si pongono l’obiettivo di ga-
rantire una protezione estesa lungo tutto lo spettro Uv, al fine di limitare i danni cuta-
nei da esposizione. Le sostanze ad azione protettiva utilizzate all’interno dei solari si
dividono in schermi (riflettono e/o disperdono le radiazioni in modo fisico, come il
biossido di titanio, l’ossido di zinco e così via) e  filtri (molecole naturali o di sintesi
che interagiscono con le radiazioni a specifiche lunghezze d’onda, modificando la
propria conformazione molecolare ed emettendo l’energia assorbita a un livello ener-
getico più basso). I filtri solari possono essere classificati in filtri Uva e Uvb a seconda
della lunghezza d’onda a cui avviene il massimo assorbimento. Per ottenere una ca-
pacità protettiva ad ampio spettro si utilizzano diversi filtri solari ad azione sinergica.
Una caratteristica fondamentale dei filtri solari è la fotostabilità (stabilità chimica e fi-
sica in seguito all’esposizione prolungata alla luce), che deve essere garantita per evi-
tare la perdita di efficacia del prodotto nel tempo. 

I prodotti solari devono formare uno strato uniforme sull’epidermide, e devono as-
sicurare un’elevata resistenza all’acqua e al sudore: per questo motivo si aggiungono
nelle formulazioni di questi prodotti sostanze in grado di migliorarne le proprietà fil-
mogene. La tendenza del mercato è quella di offrire prodotti sempre più specifici (per
il mare, la montagna o la città), ma soprattutto si tende ad aggiungere i filtri solari an-
che nella formulazione delle normali creme da giorno, in modo da garantire una pre-
venzione costante lungo tutto l’arco dell’anno.

ESFOLIANTI

L’esfoliazione (peeling) è un trattamento dermocosmetico che consiste nel-
l’allontanamento degli strati più superficiali della cute, al fine di liberare
gli strati sottostanti e conferire alla pelle un aspetto più luminoso e leviga-

to.  Gli esfolianti possono essere di tipo fisico o chimico.
Gli esfolianti fisici determinano una microabrasione di tipo meccanico.

Generalmente si utilizzano polveri molto fini ottenute dal guscio della noce,
dal seme della pesca, dell’albicocca e della mandorla, oppure dal torsolo del-
la pannocchia di mais. Esistono poi ingredienti di origine minerale come il
caolino, un particolare tipo di argilla dall’aspetto terroso piuttosto tenero, soli-
tamente bianco, ma talvolta di colore arancio o rossiccio per la presenza di
ossidi di ferro. 

Gli esfolianti chimici agiscono su determinate strutture della pelle, provo-
cando un disfacimento controllato di alcuni strati e accelerando, di conseguen-
za, il ricambio cellulare. A seconda della profondità della loro azione è possibi-
le classificare i peeling chimici in molto superficiali, superficiali, medio-profon-
di e profondi. Tra gli esfolianti chimici ricordiamo: 

• alfa-idrossiacidi (AHA): acidi organici presenti in natura in alimenti come
le mele (acido malico), gli agrumi (acido citrico), il latte (acido lattico), l’uva

acerba (acido tartarico), la canna da zucchero (acido glicolico). Gli alfa-idrossiacidi,
a seconda della concentrazione e del pH, possono svolgere un’azione idratante o
esfoliante. Nel secondo caso queste molecole sono in grado di alterare i desmosomi
(speciali giunzioni intercellulari) favorendo l’esfoliazione cutanea;

• retinolo e derivati: sostanze che esercitano sulla cute un’azione riepitelizzante
e normalizzante per aumento del turnover epidermico e che favoriscono anche il
mantenimento dell’integrità e della funzionalità cutanee;

• acido tricloroacetico (TCA): vietato nei prodotti cosmetici, può essere utilizza-
to dal dermatologo per ottenere una forte esfoliazione e un consistente stimolo di ri-
generazione epidermica. 

I peeling superficiali possono essere consigliati soprattutto intorno ai 40 anni di
età, momento in cui si osserva un rallentamento del naturale turnover epidermico. In
questa fase le cellule cornee, rimanendo attaccate più a lungo sull’epidermide, con-
feriscono alla pelle un aspetto meno compatto e luminoso. Il peeling superficiale
può essere utile anche nel trattamento dell’acne, della pelle che tende a desquama-
re, oppure nel trattamento delle ipermelanosi. È bene ricordare che i peeling chimici
profondi devono essere praticati solamente da personale medico altamente qualifi-
cato. La frequenza dei trattamenti esfolianti può variare, in funzione dell’avanzare
dell’età e della tipologia di pelle, da 2-3 volte al mese a 1-2 volte alla settimana. 
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DEPIGMENTANTI

Iprodotti depigmentanti hanno assunto un’importanza del tutto primaria nel tratta-
mento delle cosiddette macchie cutanee: pigmentazioni irregolari della cute che
insorgono e aumentano progressivamente con l’avanzare dell’età. Il processo fisio-

logico dell’invecchiamento, tuttavia, costituisce solamente uno dei fattori correlati al-
le iperpigmentazioni cutanee. A determinare l’insorgenza di queste discromie concor-
rono infatti altre cause, tra cui l’esposizione solare eccessiva, l’assunzione di alcuni
farmaci (come la pillola anticoncezionale), la terapia ormonale sostitutiva (Tos), le al-
lergie provocate da alimenti o da profumi e, non ultimo, l’inquinamento ambientale. 

Le macchie cutanee non sono altro che aree circoscritte della pelle in cui vi è
un’alterata concentrazione di melanina. Questa sostanza determina il colore caratteri-
stico della pelle, che varia in relazione all’emoglobina presente nella circolazione
sanguigna, alle condizioni dello strato corneo superficiale e alla presenza di altri pig-
menti (quali i carotenoidi).

La melanina è sintetizzata dai melanociti nello strato basale dell’epidermide e da
qui, attraverso prolungamenti (dendriti), viene trasferita ai cheratinociti presenti negli
strati più superficiali per proteggere dalle radiazioni ultraviolette il Dna contenuto nel
nucleo delle cellule degli strati inferiori. In condizioni normali la melanina accumula-
ta nello strato corneo della pelle è degradata mediante il fisiologico processo di rinno-
vamento cellulare; in tal modo la pelle imbrunita tende a ritornare spontaneamente al
suo colore naturale. In risposta a diversi tipi di stimoli, questo meccanismo può subire
alterazioni che, generando uno squilibrio melanico, determinano l’insorgenza delle
macchie cutanee. Possono essere di diverso tipo, a seconda che si tratti di efelidi o
lentiggini, cloasma, macchie solari, macchie senili e via dicendo.

I prodotti antimacchie rientrano principalmente in tre categorie, a seconda del
meccanismo d’azione:

� riduzione dell’abbronzatura: i prodotti solari impediscono alla radiazione ul-
travioletta di stimolare la sintesi della melanina, limitando l’imbrunimento della cute;

� accelerazione del rinnovamento cellulare (turnover epidermico): i prodotti
esfolianti favoriscono la desquamazione dell’epidermide, eliminando gli strati più su-
perficiali (e ricchi di melanina) e liberando quelli sottostanti più chiari;

� inibizione della sintesi della melanina (melanogenesi): la maggior parte di que-
ste sostanze inibisce l’enzima tirosinasi, responsabile della conversione dell’aminoa-
cido tirosina nei derivati necessari per l’assemblamento del pigmento melanico. L’ar-
butina (presente nell’estratto del corbezzolo e dell’uva ursina) inibisce la tirosinasi
competendo con il substrato nel sito recettoriale; l’acido ascorbico (vitamina C e deri-
vati) inibisce attivamente la biosintesi della melanina e presenta spiccate proprietà an-
tiossidanti; l’acido azelaico agisce per inibizione competitiva degli enzimi coinvolti in

reazioni di ossidazione della tirosina. Esistono poi numerosi estratti
vegetali dotati di proprietà schiarenti, tra cui i polifenoli della li-
quirizia (Glycyrrhiza glabra), i flavonoidi della camomilla (Matri-
caria camomilla), l’acido ellagico, un polifenolo presente nella fra-
gola, nel lampone, nel melograno e così via.

Il risultato dei trattamenti antimacchie dipende in buona parte dalle
abitudini dei consumatori: è bene tenere presente che l’esposizione a de-
tergenti troppo aggressivi, ad agenti irritanti e soprattutto alle radiazioni so-
lari durante il trattamento può comportare non soltanto l’annullamento degli
effetti del prodotto depigmentante, ma anche danni alla pelle.

ANTI-AGE

C onsiderando la complessità e la molteplicità delle cause che deter-
minano l’invecchiamento cutaneo, l’approccio dermocosmetico
dovrà mirare a reintegrare, almeno in parte, la carenza delle prin-

cipali sostanze necessarie all’organismo, attraverso l’associazione sinergica di tratta-
menti topici e di specifici integratori alimentari. Per ottenere buoni risultati è bene in-
tervenire precocemente con trattamenti preventivi atti a prolungare lo stato di benes-
sere della pelle e proseguire poi con trattamenti di mantenimento.

I cosmetici anti-age agiscono attraverso svariati meccanismi:
� idratazione cutanea specifica e ripristino del film idrolipidico per ridurre la

perdita di liquidi: attraverso l’imbibizione dello strato corneo con sostanze umettan-
ti (glicerolo) o idratanti, come mucillaggini (aloe, malva), gomme vegetali o proteine
(estratte da mais, avena, soia); attraverso la riduzione della Tewl (trans epidermal wa-
ter loss) per rafforzamento della barriera di superficie mediante biopolimeri igrosco-
pici (acido ialuronico) o per aumento della coesione cellulare dello strato corneo
(ceramidi e oli vegetali); attraverso la protezione e la stimolazione delle macrostrut-
ture idratanti del derma mediante integrazione dietetica con acidi grassi poliinsaturi;

� stimolazione dei fibroblasti e dei processi coinvolti nella sintesi di collagene
ed elastina: esistono numerosi ingredienti in grado di aumentare il firming cutaneo
(aumento del tono e della tonicità cutanea). Per esempio, alcuni estratti vegetali au-
mentano la biosintesi del collagene (centella asiatica) o stimolano l’attività metabolica
dei fibroblasti (echinacea). La cosmetologia moderna mette a disposizione dei consu-
matori prodotti anti-age sempre più specifici e particolarmente indicati per il tratta-
mento di alcune zone del corpo, per esempio il trattamento lifting del contorno lab-
bra. Anche nel campo del contorno occhi stanno emergendo formulazioni sempre più
sicure ed efficaci, arricchite con sostanze ad attività idratante, elasticizzante, nutrien-
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te, emolliente, lenitiva e protettiva del microcircolo;
� riduzione dello stress ossidativo: gli antiossidanti (radical scavanger) sono mo-

lecole in grado di catturare i radicali liberi e trasformarli in specie meno reattive, limi-
tando il danno da stress ossidativo. Tra gli antiossidanti ricordiamo i lignani del cardo
mariano, i flavonoidi del ginkgo biloba, i polifenoli dell’amamelide e del vino. Tutta-
via gli antiossidanti più utilizzati restano le vitamine, sostanze necessarie per il corret-
to funzionamento dell’organismo che, non essendo in grado di sintetizzarle diretta-
mente, deve assumerle attraverso la dieta. Tra le vitamine più utilizzate troviamo il re-
tinolo (vitamina A), che oltre a catturare i radicali liberi stimola la sintesi dei recettori
per il fattore di crescita epidermico (Egf) e aumenta lo spessore della cute, riducendo
la profondità delle rughe sottili. Il tocoferolo (vitamina E) agisce stabilizzando le mem-
brane mitocondriali ed esercitando un’azione antiossidante sui lipidi, oltre a manife-
stare un’attività lenitiva ed emolliente particolarmente utile nei prodotti doposole. L’a-
cido ascorbico (vitamina C) rende la pelle particolarmente luminosa grazie all’elevata
idrofilia e alla capacità di coordinare l’acqua;

� aumento del turnover epidermico: tra i trattamenti anti-age rivestono una par-
ticolare importanza le sostanze ad azione esfoliante, che rimuovono gli strati cutanei
superficiali stimolando il rinnovamento della pelle;

� stimolazione della microcircolazione cutanea: l’invecchiamento cutaneo è
spesso accompagnato da una riduzione del trasporto di ossigeno e nutrienti attraverso
il microcircolo periferico. Per questo le sostanze in grado di aumentare la microcirco-
lazione cutanea (mediante protezione della parete vasale, stimolazione della circola-
zione, aumento della permeabilità capillare) manifestano ottimi effetti contro l’invec-
chiamento cutaneo. In questo campo sono molto utilizzati gli estratti del mirtillo e de-
gli altri frutti di bosco.

ANTICELLULITE

S e si considera la complessità dell’eziopatogenesi della cellulite e i diversi fattori
che ne determinano l’insorgenza, si capisce che il trattamento dermocosmetico
di questo inestetismo non è affatto semplice. Come regola generale è meglio in-

tervenire negli stadi precoci. Quando poi la cellulite è accompagnata da un accumulo
di grasso è bene seguire delle diete, aumentare l’attività fisica e sottoporsi a trattamen-
ti massoterapici per riattivare la circolazione. 

Gli ingredienti cosmetici anticellulite sono svariati. Ne citiamo soltanto alcuni:
� alga bruna: grazie allo iodio in essa contenuto (presente in forma libera o lega-

ta) determina l’aumento del catabolismo dell’adipocita e l’accelerazione del processo
di mobilitazione dei grassi;

� rusco (pungitopo): presenta un rizoma ricco di ruscogenine, molecole struttu-

ralmente simili agli ormoni corticoidi,
che manifestano proprietà flebotonica,
capillaroprotettiva e antiflogistica; 

� centella asiatica: favorisce il
mantenimento dell’elasticità della
parete vascolare venosa e riduce la
stasi ematica (attività antiedematosa); 

� edera: è ricca di saponine e
manifesta un’attività analgesica e
vasocostrittrice;

� ippocastano: contiene escina e
presenta attività antinfiammatoria, veno-
tonica e antiedematosa; si utilizzano i
rami, le foglie, la corteccia e i semi. L’e-
scina manifesta un effetto cementante a livello della parete dei capillari arteriosi, ridu-
cendo la fuoriuscita dei liquidi. Il pregio di questa sostanza è che non agisce sui capil-
lari venosi e lascia inalterato il drenaggio dei liquidi, processo fondamentale per l’al-
lontanamento delle scorie metaboliche;

� ananas: presenta un gambo ricco di bromelina (attività proteasica) nota per
l’attività antiedematosa e antinfiammatoria;

� betulla: è ricca di flavonoidi ad attività antiedematosa;
� caffeina: è una xantina presente nel tè, nel caffé, nel guaranà e interviene au-

mentando la mobilitazione dei trigliceridi e la riduzione del pannicolo adiposo.

TRATTAMENTI TRICOLOGICI

La forfora è una delle alterazioni più comuni, presente nei maschi più che nelle
femmine. Può essere accompagnata da prurito o associata a un aumento della se-
crezione sebacea (seborrea). Per molti aspetti l’eziologia della forfora rimane an-

cora sconosciuta, anche se una delle cause principali sembra essere la presenza di al-
cuni microorganismi a livello della superficie cutanea del capo. Tra i principali ingre-
dienti antiforfora (presenti in shampoo e lozioni) ricordiamo i derivati del piritione o il
climbazolo, che agiscono a livello dei microrganismi del cuoio capelluto, oltre a nu-
merosi derivati vegetali come il mirto e l’ortica, da cui si ottengono estratti ricchi di
sostanze disinfettanti e igienizzanti. 

La seborrea è il risultato di un’ipersecrezione delle ghiandole sebacee che inte-
ressa il cuoio capelluto e può portare alla tipica condizione dei “capelli grassi o un-
tuosi”, che non dipende soltanto dalla quantità di sebo secreto, ma anche dalla sua
fluidità e dalle caratteristiche dello strato superficiale del capello e dei corneociti del
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cuoio capelluto. Uno stato di seborrea modera-
ta può essere corretto con un trattamento co-
smetico, mentre una fase acuta richiede l’inter-
vento di una terapia dermatologica appropria-
ta. In generale, le sostanze ad attività antisebor-
roica manifestano proprietà batteriostatiche e
fungostatiche, eliminano l’eccesso di sebo
(senza eccedere nella detergenza), eliminano
la sensazione di prurito e facilitano la coesione
dello strato corneo. Tra i numerosi ingredienti
utilizzati nei trattamenti contro la seborrea ri-
cordiamo lo zolfo, i catrami, l’urea, ma anche
numerosi estratti di piante, tra cui bardana, be-
tulla, finocchio, limone, menta, pino, quercia,
rosmarino.

La caduta dei capelli rappresenta uno degli
inestetismi più comuni che colpisce non soltan-
to gli uomini, ma anche una buona fetta della
popolazione femminile. Un certo ricambio di
capelli è normale, tuttavia la caduta può au-

mentare in seguito a malattie, trattamenti cosmetici non indicati, farmaci o altri aspet-
ti legati alla vita della persona, quali diete dimagranti, fumo, stress. Esistono numerosi
cosmetici che mirano a ristabilire l’equilibrio dei capelli, rinforzando la radice: tra
questi troviamo sostanze rubefacenti (nicotinato di metile, per esempio), composti vi-
taminici ad attività eutrofica (derivati del gruppo B), composti nutrienti e idratanti,
estratti vegetali ad azione lenitiva o tonificante (china, ortica, ginseng) e oli essenziali
con proprietà dermopurificanti e lenitive (lavanda, salvia, limone). 

MAKE UP

Ifondotinta sono utilizzati per correggere, illuminare, proteggere e uniformare la
pelle del viso. Il loro compito principale è quello di valorizzare la carnagione, at-
traverso un sottile gioco di luce che garantisce un risultato naturale e trasparente

grazie alle textures fluide e leggere che si fondono con la pelle del viso. I fondotinta di
ultima generazione sono cosmetici tecnologici, formati da emulsioni di oli vegetali
(per esempio jojoba, macadamia, avocado, sesamo, mandorle dolci), sostanze idra-
tanti (come glicerolo o sorbitolo), pigmenti colorati (dal bianco al marrone scuro), tal-
chi leggeri dal potere uniformante e coprente, principi funzionali performanti che

vanno dai tensori ai tonificanti, ai rigeneranti, fino ai filtri Uv. Una richiesta frequente
da parte delle clienti è il cosiddetto effetto mat (opacizzante), che si ottiene utilizzan-
do oli che non riflettono la luce, ma la assorbono, evitando l’effetto “lucido” tipico
dei vecchi fondotinta.

I rossetti sono il risultato di un’equilibrata miscela di cere, responsabili dell’azio-
ne filmogena e della struttura plastica del rossetto, oli (vegetali o sintetici), che assicu-
rano la brillantezza, la resistenza dello stick e provvedono alla distribuzione omoge-
nea dei componenti all’interno della formula, e pigmenti, di natura minerale o sinteti-
ca, responsabili del colore del rossetto. L’aroma deve fornire un sapore accettabile e
un gradevole odore, coprendo l’amaro degli oli e l’odore del grasso degli altri compo-
nenti. Generalmente si utilizzano aromi fruttati, vanigliati, note verdi, sapori di cioc-
colato. 

Oggi si tende a produrre rossetti multifunzione, arricchiti con sostanze nutrienti e
protettive, tra cui l’acido ialuronico (idratante), le vitamine C ed E (azione antiossidan-
te), lo squalano (lenitivo, protettivo e ristrutturante del film lipidico) e molte altre. Sul
mercato esistono innumerevoli tipi di rossetti: metallizzati, iridescenti, idratanti, opa-
chi, semitrasparenti. Attualmente sono molto utilizzati i rossetti-gloss, arricchiti con
piccolissime pagliuzze iridescenti e pigmenti
cangianti in grado di catturare la luce e riflet-
terla, dando luminosità alle labbra e aumen-
tandone il volume per effetto ottico. 

I lucida-labbra sono realizzati sia in
stick sia in unguenti più o meno solidi e si
differenziano dagli altri prodotti per l’ef-
fetto lucidante sulle labbra. Questo è otte-
nuto elevando al massimo la percentuale
di olio di ricino o derivati. Il ruolo princi-
pale dei gloss è quello di ag-
giungere brillantezza alle lab-
bra, dando un effetto più gla-
mour e conferendo maggior
lucentezza al rossetto. I luci-
da-labbra possono essere usati
da soli o sopra il rossetto.

Le matite per labbra ser-
vono per delineare con preci-
sione il contorno labbra, impe-
dendo al rossetto di sbavare. Ne esistono di di-
verse tonalità e generalmente si usano dello stesso
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DOMANDE E RISPOSTE

AL BANCO COSMETICO

Quali sono le principali ragioni che portano il cittadino in farmacia per l’acquisto di
un cosmetico? Quali sono gli interrogativi che più spesso i clienti pongono a chi si
occupa del reparto? In questo dossier abbiamo voluto riassumere, in un sintetico

“botta e risposta”, i quesiti -raccolti in farmacia- che più interessano il consumatore e che
più frequentemente sollecitano il consiglio e il suggerimento del farmacista. Le risposte
sono fornite, per la parte medico-dermatologica, con la collaborazione del professor Leo-
nardo Celleno dell’Università Cattolica di Roma e, per la parte legislativa, dall’area tecni-
co-normativa di Unipro.

Pelle arrossata - Ho effettuato un peeling superficiale dal dermatologo per alcu-
ni segni residui di acne; ora la pelle del mio viso è arrossata e fragile. Quale deter-
gente o quale crema devo usare?

E’ bene usare un detergente delicato, anche in crema,  o anche un latte detergente e
far seguire dopo il risciacquo (talora non necessario) l’applicazione -magari quando si è
in casa o alla sera- di una crema lenitiva  che contribuisca a ridurre eventuali irritazioni
residue.  Inoltre, è necessario al mattino, prima di uscire per andare al lavoro, ma soprat-
tutto se si sta all’aperto, utilizzare un prodotto antisolare con un indice alto di protezione
sia per gli Uvb sia per gli Uva. L’uso sia delle creme lenitive sia  dei prodotti antisolari
deve essere continuato fino al ristabilimento delle normali condizioni della pelle (spesso
sono proprio i dermatologi a consigliare prodotti specifici, adatti ai loro pazienti).

Fotoesposizione eccessiva - Ho fatto una lampada e ora la mia pelle brucia.
Cosa devo fare?

Prima di tutto, evitare subitanee fotoesposizioni ulteriori e utilizzare fotoprotettori a
elevato valore di Spf (fattore di protezione solare): 50+. Questi prodotti dovranno essere
applicati anche se non si va al mare o in montagna, ma anche per il sole che si prende in
città. Se non si osserva questa regola, possono capitare brutte macchie scure difficili da
curare. E’ poi necessario applicare creme lenitive e riparatrici che permettano alla pelle di
ristabilire il suo benessere  ripristinando il film idrolipidico protettivo e spegnere l’infiam-
mazione con sostanze antiossidanti ed emollienti. Solo quando la pelle si sarà completa-
mente ristabilita, si potrà riesporsi al sole, ma sempre con una valida fotoprotezione.

Ritenzione idrica - Pur facendo movimento e seguendo una dieta bilanciata,
soffro di ritenzione idrica con cellulite ribelle su cosce, fianchi e glutei. Vorrei ritro-

colore del rossetto o leggermente più scure. La funzione prevalente della matita è de-
corativa ed estetica, anche se oggi questi prodotti sono arricchiti con sostanze nutrien-
ti, protettive e idratanti (aloe, vitamina C, vitamina E, oli).

Gli ombretti sono preparati caratterizzati dalla presenza di pigmenti inorganici,
dispersi in diverse forme chimico-fisiche, che vengono formulati come polveri, creme
o matite e servono per correggere o accentuare la forma naturale dell’occhio. Tra i
componenti utilizzati troviamo l’amido di mais (lenitivo, assorbente), il biossido di ti-
tanio (protezione Uv), il talco (effetto vellutato), la polvere lipocompatta (facilita la ste-
sura). Il colore, oltre a seguire le tendenze della moda, deve armonizzarsi con le tona-
lità naturali del viso, degli occhi e dei capelli. 

L’eye-liner è uno strumento importante per rifinire il trucco dell’occhio, per dare
profondità allo sguardo e modificare la forma dell’occhio. La composizione di questi
prodotti oggi viene arricchita con bisabololo (ad azione lenitiva e antiarrossamento),
vitamine C ed E (ad azione antiradicalica, antiossidante e antietà), lauril lisina (ad
azione idratante) e molte altre sostanze. 

Le matite per occhi servono a delineare con precisione la forma dell’occhio; si
tratta di prodotti sempre più tecnologici, arricchiti con vitamine, olio di cocco (restitu-
tivo ed emolliente) e cere naturali che ne aumentano la scrivenza. Le matite devono
essere temperate con il temperino cosmetico e coperte con l’apposito cappuccio per
evitare che la mina attiri la polvere. 

Il mascara è uno strumento di fondamentale importanza per evidenziare gli occhi,
grazie agli effetti ottici che è in grado di generare a livello delle ciglia. Ne esistono di
diversi tipi, a seconda che si desideri un risultato infoltente, allungante, volumizzante
o incurvante delle ciglia. Anche i mascara sono diventati prodotti multifunzionali e
sono arricchiti con sostanze idratanti, protettive, nutrienti, modellanti.

a cura di Andrea Bovero
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vare un corpo più tonico e rassodato: possono aiutarmi un buon integratore e una
crema davvero efficace?

Gli integratori, grazie al loro contenuto di sostanze per lo più di derivazione vege-
tale, possono davvero aiutare contribuendo a una buona azione drenante che riduce
edema e gonfiori. Se usati insieme a prodotti topici, che possono contribuire a una azio-
ne lipolitica, capillaro-protettrice e in grado di favorire il riassorbimento dei liquidi, si ot-
tiene una valida e gratificante  sinergia di azione. Tuttavia, non si può demandare tutto
all’uso di questi prodotti: per un corpo tonico e in linea, serve anche un po’ di impegno
personale con una vita sana e una attività fisica costante.

Contro il prurito - Ho preso la varicella alla mia età! Cosa posso usare per lavar-
mi e alleviare il prurito?

Per la detersione utilizzi detergenti disinfettanti, e come trattamento, al fine di alle-
viare il prurito, polvere  e creme antinfiammatorie contenenti sostanze antipruriginose,
come quelle disponibili in farmacia.

La dermatite del bambino - Mio figlio di due anni soffre di dermatite atopica
dalla nascita; nelle fasi acute devo usare il cortisone topico, purtroppo, ma cosa devo
fare per le normali e quotidiane detersione e idratazione?

Prima ancora della detersione è fondamentale
usare quotidianamente creme o lozioni cosmeti-

che che arricchiscano la pelle di quelle so-
stanze protettrici e lenitive che sono caren-
ti nella pelle delle persone affette da der-
matite atopica. Molti studi dermatologici
hanno infatti dimostrato come tali pro-
dotti riducano la gravità e la frequenza

delle recidive della malattia. Esisto-
no poi molti detergenti che con-
tengono anche queste sostanze
(ceramidi, acidi grassi insaturi ec-
cetera), specificamente formulati
per la pelle con questo problema,

che contribuiscono non solo a ripri-
stinare la naturale protezione della pel-

le, ma ristabiliscono anche il naturale grado
di acidità della pelle.

I danni del sudore - Col sudore mi si
macera la pelle sotto il seno e tra le cosce.

Il talco mentolato non mi aiuta. Che cosa posso fare per alleviare prurito e rossore?
In questi casi è meglio consultare il dermatologo: potrebbe essere anche un‘infezio-

ne da funghi. Nel frattempo, è meglio utilizzare un detergente delicato a pH acido, in
grado di contribuire a un’azione antimicrobica e scegliere prodotti anche in polvere che
assorbano il sudore, ma siano privi di profumazione.

Ipersensibilità - Ho la pelle sensibile e irritabile, perennemente arrossata a livel-
lo delle guance e ai lati del naso. Cerco un trattamento di pulizia molto delicato e
una crema da giorno che allievi questo fastidio e minimizzi il rossore.

Per il problema di rossore del volto da cui è affetta (detto anche couperose), è me-
glio detergere la pelle con acque struccanti delicate senza risciacquo, perché talora an-
che il semplice contatto con l’acqua potrebbe scatenare l’esacerbazione dell’arrossa-
mento, fenomeno denominato “flushing” in dermatologia. Il trattamento di tali pelli do-
vrebbe prevedere l’utilizzo di creme che contengano sostanze vasoprotettrici e un filtro
solare.

Caduta dei capelli - Mio marito è in crisi perché, ora che ha compiuto quaran-
t’anni, sta cominciando a perdere i capelli e sta manifestando un’iniziale stempiatu-
ra. Eppure, suo padre e suo fratello non hanno questo problema. Può essere utile ini-
ziare un trattamento completo che possa frenare la caduta e tranquillizzarlo?

Sì. Anzi, è necessario. Così facendo, si contrasterà il progredire della calvizie agen-
do sulle molteplici cause che la producono. L’impiego di prodotti capillari cosmetici
non presenta controindicazioni e può poi essere associato a interventi medici specifici,
che però agiscono in maniera selettiva solo su alcuni dei fattori alla base della perdita
dei capelli. E’ importante comunque intervenire precocemente, altrimenti ogni tratta-
mento sarà più difficile.

Macchie da gravidanza - Dopo la gravidanza mi sono comparse macchie
scure sul viso e sul décolleté. Come posso attenuarle e impedire che me ne venga-
no altre?

Le macchie da gravidanza sono spesso dovute agli ormoni estrogeni che stimolano
il melanocita, la cellula che dà colore alla pelle. Anche la pillola anticoncezionale può
fare lo stesso effetto, perciò, se si soffre di questo problema, è bene porre attenzione
anche all’uso di questo farmaco. E’ in ogni caso necessario usare quotidianamente un
fotoprotettore.

Integratori per il troppo sole - Quando prendo il sole la mia pelle si mac-
chia. Ho sentito parlare di integratori da prendere  prima dell’esposizione: che co-
sa ne dice?

Questi prodotti sono molto utili perché, grazie alle sostanze antiossidanti contenute,
possono inibire la formazione di quelle molecole pericolose (i radicali liberi) che sono
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alla base del processo di formazione delle macchie. Vanno comunque utilizzati insieme
con la fotoprotezione cutanea.

Attenti all’acne - Mia figlia ha soltanto dodici anni e ha già qualche punto ne-
ro e qualche brufoletto. Non è un po’ troppo presto per cominciare a usare pro-
dotti antiacne?

No, anzi è sempre bene iniziare il trattamento al primo segno di comparsa dell’ac-
ne: eviterà la comparsa di brutte cicatrici. Molto utili sono i detergenti per pelli  grasse e
tendenti all’acne, seguiti dall’applicazione di creme specifiche che contrastino la forma-
zione dei punti neri (comedoni). Danno risultati assai soddisfacenti anche gli scrub che
levigano la pelle.

Le smagliature della pubertà - Nella fase della pubertà mi sono comparse
smagliature sul seno e sulle cosce, che non sono mai andate via. Mia figlia potrebbe
avere lo stesso problema? Si sta avvicinando all’età critica: posso fare qualcosa per
impedire che le succeda la stessa cosa che è capitata a me?

La cosa più importante è che lo sviluppo puberale sia armonico e non sia caratte-
rizzato da ingrassamenti e/o dimagramenti repentini. Il medico ginecologo può essere
consultato se il ciclo mestruale “fa i capricci”. L’uso di prodotti per le smagliature può
contribuire efficacemente all’elasticità della pelle, riducendo il rischio che tali inesteti-
smi vengano a formarsi.

Seno da rassodare - Ho la pelle del seno rilassata. Le creme rassodanti fanno
davvero qualcosa?

Sì. Non sono sostitutive della chirurgia estetica, ma il loro uso quotidiano ridona to-
no alla pelle, migliorandone l’aspetto. Alcune sostanze utilizzate in questi prodotti (ela-
stina, collagene, acido ialuronico, retinolo eccetera) possono anche contribuire a una
maggiore compattezza del derma, stimolando la produzione del collagene e delle altre
sostanze che sono presenti nella nostra pelle.

Le creme doposole - È proprio necessario comprare una crema doposole o pos-
so utilizzare il mio solito trattamento corpo idratante e nutriente?

Sebbene il “solito” prodotto vada sicuramente bene, è meglio ricorrere al doposole,
che, formulato proprio per questa esigenza, oltre a idratare, permette, grazie a sostanze
antiossidanti, anche un’azione lenitiva e protettiva per la pelle dopo la fototoesposizione.

Mani screpolate - Ho le mani molto secche e screpolate: posso applicare della
glicerina?

Sì, ma, più che la glicerina tal quale, è meglio ricorrere a prodotti a base di gliceri-
na, ma anche di altre sostanze, creati apposta per le esigenze delle nostre mani che pos-

sono agire anche sulle screpolature, proteggendo la pelle dai fattori aggressivi esterni.
Molti fattori emollienti e idratanti ricostituiscono il film di protezione, mentre altre so-
stanze possono formare una barriera che ostacola la penetrazione di agenti aggressivi
ambientali.

Il giusto deodorante - Ho molta difficoltà a trovare un deodorante che mi aiuti
a frenare la sudorazione abbondante e che non mi faccia irritare la pelle delle ascel-
le. Che tipo di prodotti devo privilegiare?

Se la sudorazione è molto abbondante, vanno privilegiati quei prodotti ad azione
antitraspirante che permettono di ridurre proprio la quantità di sudore che viene rilascia-
ta dalla ghiandola sudoripara. Il loro uso è sicuro, ma non si deve dimenticare che la su-
dorazione non si può bloccare completamente. E’ bene ricorrere a una detersione fre-
quente e delicata ed evitare l’uso di indumenti sintetici e colorati.

Problemi in piscina - Vado in piscina e sto utilizzando un doccia-schiuma spe-
cifico a pH 4 per pelli a rischio di infezione fungina per prevenire funghi e verruche,
ma mi secca tantissimo la pelle. È normale? È meglio se smetto di utilizzare prodotti
di questo tipo?

Forse è l’azione del cloro della piscina o di un altro disinfettante contenuto nell’ac-
qua che secca la pelle più del prodotto detergente utilizzato. Comunque sia, dopo la de-
tersione, specialmente se si fanno bagni frequenti, è buona norma applicare sulla pelle
un idratante istitutivo. Questo è necessario per ridare alla pelle, delipidizzata dal lungo
permanere in acqua, la sua naturale protezione e la sua bellezza.

Creme antirughe - È vero che sarebbe meglio alternare i prodotti e non usare
per troppo tempo la stessa crema antirughe?

Non esiste una controindicazione specifica all’uso continuativo di un prodotto, tut-
tavia si può alternare un prodotto con un altro per sfruttare eventualmente i  diversi prin-
cipi funzionali e le sostanze di cui sono costituiti.

Rasatura difficile - Dopo la rasatura si formano spesso peli incarniti. Che cosa
posso fare?

Sono necessarie due azioni: anzitutto, scegliere un adeguato prodotto per la rasatu-
ra e poi utilizzare prodotti specifici al posto dei normali dopobarba. Nei casi di peli in-
carniti, è meglio la rasatura  con la lametta: oggi esistono schiume o gel particolarmente
indicati per le rasature difficili che sono molto filmanti e protettivi e contribuiscono an-
che ad ammorbidire il pelo. Il dopobarba deve essere un prodotto lenitivo, che contri-
buisca a ridurre le irritazioni, ripristinando il  film protettivo della pelle, e permetta una
delicata azione antibatterica.
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Gambe gonfie e pesanti -
Soprattutto d’estate mi si gonfia-

no le caviglie e sento le gambe pe-
santi. Devo usare un integratore o una

crema per le gambe?
Tutti e due. Gli integratori, infatti, posso-

no apportare sostanze antiossidanti e ca-
pillaro-protettrici utilissime alla circo-

lazione sanguigna, mentre le creme
proteggono la pelle dalle irritazioni
e dagli agenti aggressivi ambienta-
li. Anche i prodotti topici posso-
no contribuire, con i loro princi-
pi funzionali antiossidanti, vita-
minici e antiedemigeni, a ridurre
pesantezza e gonfiore.

Fermare la cellulite - Ho
provato diverse creme anticelluli-

te, ma non ho ottenuto risultati vi-
sibili. Ma questi prodotti funziona-
no davvero?

Gli anticellulite sono efficaci, ma
non possono da soli risolvere questo inestetismo. Il loro uso assiduo permette di svolge-
re un’utile azione su molte delle cause della cellulite, contribuendo a ridurre l’edema
dei tessuti e l’aspetto a buccia d’arancia, promuovendo anche un’azione lipolitica. E’
necessario però inquadrare il trattamento della cellulite in un programma medico com-
pleto.

La durata di un cosmetico -  I prodotti cosmetici devono riportare la data di
scadenza? Che cosa significa il simbolo del vasetto aperto con un numero vicino che
trovo sulle confezioni?

La normativa che regolamenta i prodotti cosmetici in Europa e in Italia prevede che
la data di durata minima dei cosmetici (da indicare con la dicitura “Da usare preferibil-
mente entro ..”) non sia obbligatoria per i prodotti che abbiano tale durata superiore ai
trenta mesi. E’ compito, quindi, del produttore studiare la stabilità dei propri prodotti e
decidere sulla base dei risultati ottenuti se il prodotto debba o non debba riportare la da-
ta di durata minima.

Per i prodotti con durata minima superiore ai trenta mesi, la stessa legge prevede

che debba essere riportata in etichetta un’indicazione relativa al periodo di tempo in cui
il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumato-
re. E’ il cosiddetto PaO (“period after opening”, “periodo dopo l’apertura”), indicato at-
traverso un simbolo che raffigura un vasetto aperto, seguito dal periodo di tempo di du-
rata del prodotto espresso in mesi. Accanto all’immagine si vede infatti un numero se-
guito dalla lettera M (appunto, mesi).

Etichette senza scadenza -  Perché alcuni prodotti cosmetici non riportano il
simbolo del vasetto aperto?

Effettivamente alcune tipologie di cosmetici non riportano il simbolo del vasetto
aperto indicante il PaO. Si tratta di prodotti che, per loro natura o per le caratteristiche
di confezionamento, non sono soggetti a una possibile degradazione tale da renderne
rischioso l’impiego dopo un certo tempo. Sono solitamente monodose (evidentemen-
te destinati a essere aperti e immediatamente consumati in un’unica applicazione),
aerosol e prodotti che per le loro caratteristiche formulative non sono esposti a degra-
dazioni indesiderate durante l’uso.

L’indicazione degli ingredienti - Perché gli ingredienti riportati sulle confe-
zioni dei cosmetici non sono in italiano?

L’indicazione in etichetta di tutti gli ingredienti presenti nella formulazione del pro-
dotto cosmetico risulta un’informazione particolarmente utile per tutte le persone che
hanno una riconosciuta allergia a una particolare sostanza impiegata nei cosmetici. La
legge sui prodotti cosmetici ha imposto l’uso di una nomenclatura unica (nome Inci) a
livello europeo (e in realtà è impiegata anche in numerosi altri Paesi nel mondo), così
che una specifica sostanza possa essere riconosciuta allo stesso modo in qualsiasi Stato
europeo ci si trovi ad acquistare un cosmetico. Quindi, la raccomandazione per tutte le
persone con una conclamata allergia a un particolare ingrediente è quella di farsi segna-
lare dal proprio medico dermatologo di fiducia il nome Inci della sostanza in questione,
così da poterne riconoscere eventualmente la presenza nei prodotti cosmetici prima del
loro acquisto.

Al sole con dolcezza -  Cosa devo fare per proteggermi efficacemente dal sole?
Proteggersi efficacemente significa innanzitutto limitare l’esposizione al sole, evi-

tando le ore centrali della giornata, poi esporsi in modo dolce e graduale e sempre con
l’ausilio di una buona crema solare protettiva, applicata abbondantemente e frequente-
mente. 

Raggi Uva e Uvb -  Le creme solari proteggono sia dai raggi Uva sia dagli Uvb?
E che cosa significa il termine Spf?
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anche in accordo con una precisa Raccomandazione della Commissione
europea, oggi nessun prodotto solare dovrebbe lasciar credere di garantire
una protezione totale dai rischi derivanti da un’eccessiva esposizione ai
raggi Uv. Indicazioni quali “schermo totale” o  “protezione totale” do-
vrebbero essere evitate.

Il fototipo guida la scelta -  Come individuare il solare più
adatto alle caratteristiche cutanee individuali?

Il prodotto giusto va scelto sulla base del fototipo della persona,
definito in base alla relazione con il colore della pelle e dei ca-
pelli e alla predisposizione ad abbronzarsi e/o scottarsi. I sog-
getti con fototipi più chiari (fototipo 1-2) dovranno scegliere
filtri solari con protezione alta o molto alta; invece, per chi ha
un fototipo più scuro (fototipo 5-6), è sufficiente una protezio-
ne media o bassa.

Proteggere i bimbi -  Quali prodotti solari indicare per la
protezione dei bambini?

Con i bambini la fotoprotezione deve essere particolarmente
rigorosa, a partire da un abbigliamento adeguato, ed essere poi
completata con l’applicazione di un prodotto solare con prote-
zione molta alta (Spf 50+) su tutte le parti del corpo scoperte,
senza dimenticare le mani, i piedi e i padiglioni auricolari. E’
comunque consigliabile non esporre al sole i bambini nei primi
sei mesi di vita ed esporli con moderazione fino ai tre anni, evi-
tando le ore centrali della giornata.

L’igiene orale -  Come mi devo comportare per una cor-
retta igiene orale e quali strumenti devo impiegare?

La prima e più importante regola per una corretta igiene orale
consiste nello spazzolarsi i denti per almeno 2 minuti dopo ogni
pasto, impiegando un dentifricio remineralizzante al fluoro. Atten-
zione però a usare spazzolini da denti con setole artificiali di durezza
media (salvo che diversamente consigliato dal dentista), con le punte
arrotondate, e da cambiare almeno ogni 2 mesi.  Inoltre, lo spazzolino
va passato sui denti anteriori e posteriori allo stesso modo, inclinandolo di
45° rispetto all’asse del dente e muovendolo in direzione verticale con azione rotatoria
dalla gengiva verso il dente. Per finire, completare la pulizia, negli spazi difficilmente
raggiungibili, usando un buon filo interdentale.  �

Categoria indicata Fattore di protezione solare Fattore di protezione
sull’etichetta indicato in etichetta misurato

Protezione 6 6 – 9,9
bassa 10 10 – 14,9

15 15 – 19,9

Protezione 20 20 – 24,9
media 25 25 – 29,9

Protezione 30 30 – 49,9
alta 50 50 – 59,9

Protezione molto alta 50+ ≥ 60

UVA

Le numerosissime creme solari in commercio generalmente sono dirette a protegge-
re sia dai raggi Uva (responsabili dell’invecchiamento precoce), sia dai raggi Uvb (re-
sponsabili di scottature ed eritemi). Il Sun Protection Factor (Spf o Fp) si riferisce alla
capacità della crema solare di difendere dalle scottature causate dagli Uvb.  Per esem-
pio, con una crema con un Spf 10 si “dovrebbe” resistere circa 10 volte più a lungo al-
l’esposizione che senza alcuna protezione.

Le creme solari che proteggono anche dai raggi Uva riportano in etichetta il simbo-
lo a fianco.                     

Hanno una protezione contro gli Uva equivalente almeno a un terzo di quella con-
tro gli Uvb.

L’efficacia dei solari -  Come viene indicata in etichetta la capacità di protezio-
ne del prodotto?

L’efficacia dei prodotti per la protezione solare dovrebbe essere indicata sull’etichet-
ta mediante categorie quali “bassa”, “media”, “alta” e “molto alta”. Ogni categoria do-
vrebbe equivalere a un grado normalizzato di protezione contro i raggi Uva e Uvb, co-
me da tabella a fianco.

Protezione mai totale -  Esistono prodotti solari che garantiscono una protezio-
ne totale?

Anche i prodotti per la protezione solare che risultano assai efficaci e che proteggo-
no validamente tanto dai raggi Uvb quanto da quelli Uva non sono in grado di garantire
una protezione totale dai rischi per la salute derivanti dai raggi Uv. Nessun prodotto per
la protezione solare riesce a filtrare la totalità dei raggi ultravioletti (Uv). Ecco perché,
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DELLE

AZIENDE

“MISSION”

DEL GRUPPO COSMETICI IN FARMACIA

I criteri fondamentali della “mission” del Gruppo Cosmetici in Farmacia
(GCF) si possono riassumere nei seguenti punti:

Vendita dedicata alla farmacia
Possono far parte del GCF unicamente le aziende che operano in farmacia

e negli esercizi commerciali in cui è prevista la presenza di un farmacista
attraverso la vendita dedicata a tale canale dell’intero listino e/o di linee o sin-
goli prodotti. È una precisa scelta di collaborazione sistematica che tutela la
farmacia ed evita la sovrapposizione di prodotti in canali diversi.

Garanzia di prodotti ad alta valenza scientifica
I cosmetici proposti dalle Aziende del GCF seguono le norme di buona fab-

bricazione che prevedono materie prime selezionate, standard produttivi d’a-
vanguardia, controlli rigorosi e, naturalmente, una piena adesione ai più seve-
ri principi dettati dalla legge sui cosmetici.

Rapporto di correttezza commerciale
Le Aziende del GCF si impegnano a intrattenere con le farmacie un rapporto

commerciale chiaro, definito e improntato a correttezza.

Valorizzazione della farmacia e comunicazione corretta
Le Aziende del GCF, consapevoli del “valore aggiunto” che caratterizza l’of-

ferta in farmacia, si impegnano a rafforzare la loro immagine con la proposta
di prodotti sempre innovativi, con il contributo di informazioni scientifiche e
di supporti professionali.

Informazione seria e responsabile
rivolta agli operatori sanitari e al consumatore

Le Aziende del GCF si impegnano a evitare la pubblicità ingannevole, a
promuovere una comunicazione seria, veritiera e informativa, in modo da
elevare, con la collaborazione del farmacista e del medico, il grado di infor-
mazione del consumatore.



Albakos s.r.l.
Via dei Ceramisti, 31 r
17012 Albissola Marina (SV)

Tel. 019.4002154  
Fax 019.4003868

e-mail: albakos@libero.it

L’Azienda

Inizio attività: 1999
La Società ha per oggetto: la formulazione, la produzione, il commercio all’ingros-
so e al minuto di prodotti cosmetici; in particolare emulsioni consistenti, emulsioni
fluide, oleoliti, geli, lozioni analcooliche, paste, unguenti, maschere e detergenti per
uso umano.
Nella formulazione e produzione vengono utilizzate materie prime principalmente
di origine vegetale quale oli, cere e fitoestratti.
E’ un vanto dell’azienda l’uso, in particolare, di materie prime di origine locale
come ad esempio l’olio di oliva puro e non chimicamente trattato.
La società, inoltre, fornisce consulenza su formulazione e produzione di prodotti
cosmetici.
La produzione avviene presso la sede di Albissola Marina Via dei Ceramisti 31r. La
distribuzione è curata direttamente o per alcuni prodotti tramite grossisti farmaceu-
tici.

Tipologie produttive e Marchi

L’azienda produce linee dermocosmetiche a base di olio di oliva con i seguenti mar-
chi: DERM-OLEA, DERM-OLEA BABY, linee dermocosmetiche HYDRATTIVA e
MULTIATTIVA.
L’azienda inoltre produce linee cosmetiche viso-corpo personalizzabili.

Per informazioni rivolgersi a:

ALBAKOS: Dott.sa Scotti



Alès Groupe Italia S.p.A.

Largo Donegani 2
20121  MILANO

Tel. 02.2906671
Fax 02.290667400

e-mail: phytolierac@alesgroupe.it
sito web: www.phytolierac.it

L’Azienda

Alès Groupe Italia S.p.A. è, dal 1996, la filiale italiana di Alès Groupe, gruppo mul-
tinazionale francese creato nel 1969. Le marche principali del gruppo sono Lierac e
Phyto.

Lierac   Innovazione estetica correttiva

Nasce come grande Laboratorio di Ricerca che, anno dopo anno ha sviluppato delle
vere “rivoluzioni cosmetiche”.
Sempre forte nell’innovazione, ha anticipato e lanciato ricerche ad alto livello al ser-
vizio della bellezza.
Una linea completa di trattamenti viso e corpo nella quale si uniscono tecnologia
avanzata e seduzione.

Phyto L’ecologia dei capelli

Creata da Patrick Alès, tricologo e appassionato di piante medicinali, la phytothe-
rathrie fonde il sapere della medicina naturale con le scoperte scientifiche della
moderna dermocosmesi. Sviluppata da biochimici, medici, farmacisti, la fitoterapia
è una scienza universalmente riconosciuta.

Phyto è stata la prima linea di trattamenti a utilizzare sostanze fitoattive mirate alla
bellezza dei capelli e alla salute del cuoio capelluto: oggi è il simbolo della cura dei
capelli con le piante nel rispetto di natura e ambiente.

Phyto è conosciuta e apprezzata da milioni di consumatori nel mondo.



Alpha Dermo Line S.r.l.

Via Tagliamento,6  
64014 Martinsicuro (TE)

Tel. +39.0861.761294 - +39.0861.767399
Fax. +39.0861.761677

e-mail: info@alphadermoline.com
sito web: www.alphadermoline.com

L’Azienda

Alpha Dermo Line dal 1993 è attiva nel settore dermo- cosmetico, sulla base di una
consolidata esperienza e di un approfondito know-how nella Ricerca & Sviluppo e
nel Controllo Qualità di prodotti e trattamenti cosmetici.
Alpha Dermo Line, oggi è in grado di assistere il proprio cliente a 360°, mettendo a
completa disposizione la propria esperienza che parte dalla progettazione fino al
prodotto finito.
Alpha Dermo Line, conferma la sua professionalità e serietà, attraverso la certifica-
zione di qualità ISO 9001-2000 e l’affiliazione con Unipro-Federchimica-Con -
findustria.

Tipo di attività e Marchi

Alpha Dermo Line con la sua equipe medico-scientifica, ha messo a punto in que-
st’ultimo periodo alcuni programmi con diversi prodotti che stravolgeranno il mer-
cato della cosmesi, infatti attraverso la continua ricerca, oggi Alpha Dermo Line può
dare una risposta concreta alla soluzione di diversi inestetismi della pelle come: Pefs
e Adipe Localizzata • Acne • Discromie Cutanee • Photoaging • Rallentamento
Metabolismo e Proliferazione Cellulare del Pelo. Alpha Dermo Line è  in grado di
formulare e produrre ogni tipo di cosmetico, per trattamento e detersione, in qual-
siasi forma ( Emulsioni,Gel,ecc.).
Una caratteristica importante che caratterizza Alpha Dermo Line è sicuramente la
flessibilità e versatilità, infatti partiamo da piccoli lotti di produzione fino a 10.000
pezzi giornalieri, per qualsiasi canale.
Alpha Dermo Line è molto attenta alle esigenze di ogni cliente, quindi è in grado di
offrire un full service con i seguenti servizi:
Formulazione di nuovi cosmetici • Test Dermatologici • Test dell’Efficacia Cos -
metica • Assistenza Tecnico-Legislativo • Stesura del Dossier e Predisposizione del -
l’Etichettatura • Consulenza Tecnica e Scientifica • Studio e progettazione grafica
del packaging per prodotti personalizzati con relativi contenitori (Flaconi,Vasi,
Tubi,ecc.)



Artsana
Divisione Cosmesi -   Sede Sociale e Amministrativa
Via Saldarini Catelli,1
22070 Grandate (CO)

Tel: 031.382111  -  Fax: 031.382400

Sede Operativa – Unità Produttiva 14
Via Marconi, 2 – 22060 Gessate (MI)

Tel: 02.95781247  -  Fax: 02.95382341

L’Azienda

Artsana nasce nel 1946 con la produzione e la commercializzazione di articoli para-
medicali destinati ad ospedali e farmacie. A questo polo, denominato “Health Care”,
si sono aggiunti negli anni i poli “Baby Products”, relativo ai prodotti di puericultu-
ra (Chicco) e “Cosmetics and Beauty Products” specializzato in prodotti cosmetici.
Il Gruppo Artsana è attivo con 4 unità produttive per i Medical Devices e con 10
unità produttive per la puericultura.
Il polo cosmetico ha il suo cuore nello stabilimento di Gessate, l’unità produttiva
interamente dedicata alla produzione cosmetica per i marchi del Gruppo: nel 1979
nasce il marchio Lycia, che presenta oggi una vasta selezione di prodotti per l’igie-
ne e la cura della persona, mentre nel 1990 nasce la paidocosmesi di Chicco.

Tipi di attività

L’impianto produttivo di Gessate si sviluppa su un’area complessiva di 36.000 mq.
Lo spazio produttivo è diviso, secondo un criterio farmaceutico, in zona bianca per
le operazioni di riempimento e in zona grigia per le operazioni di confezionamen-
to. Laboratorio Ricerca & Sviluppo e Laboratorio Controllo Chimico e
Microbiologico completano le strutture. Il sistema qualità e lo stabilimento sono cer-
tificati secondo la ISO 9001.

Tipologie Produttive

Adulto: Prodotti per la deodorazione • Prodotti per la depilazione • Prodotti per l’i-
giene intima • Salviettine struccanti • Prodotti per l’igiene • Creme idratanti e per
il trattamento

Bambino: Creme idratanti • Paste per il cambio • Oli • Prodotti per l’igiene •
Salviettine per il cambio • Acqua di colonia • Prodotti per l’igiene orale  • Prodotti
solari e doposole • Presidi Medico Chirurgici • Prodotti anti-zanzare • Salviettine
per il naso e l’allattamento

Per informazioni rivolgersi a:

Numero Verde 800/188898   -    Sezione “contacts” www.artsana.com

Skin&HydroControl
Per la protezione delle pelli sensibili.
Per il controllo dell’ipersudorazione.

di sempre
in esclusiva per la Farmacia.

Parola di donna



Beiersdorf S.p.A.

Via Eraclito, 30
20128 Milano

Tel. 02.257721
Fax 02.25772270

e-mail: contatto@beiersdorf.com
sito web: www.eucerin.it

L’Azienda

Beiersdorf nasce nel 1882 ad Amburgo dallo spirito imprenditoriale di un giovane
farmacista, Paul Beiersdorf. L’azienda deve la propria notorietà a prodotti innovati-
vi: la prima linea di cerotti non irritanti, la crema Nivea, lo stick protettivo per le lab-
bra Labello ed Eucerin.

Tipo di attività

Fin dalle sue origini, l’azienda ha delineato dei caratteri distintivi quali la costante
tendenza all’innovazione e allo sviluppo, la garanzia di elevati standard qualitativi
di prodotto oltre ad una continua espansione a livello internazionale.
Beiersdorf è oggi un punto di riferimento mondiale nel campo della dermocosmesi,
grazie alla assidua attività di ricerca svolta nei laboratori di Amburgo.
L’azienda è presente in Farmacia con la linea Eucerin, che rappresenta un program-
ma di protezione dermatologica completo, studiato per rispondere alle esigenze
specifiche della pelle ed ai suoi problemi. I prodotti dermocosmetici Eucerin sono
testati clinicamente, per garantire al consumatore efficacia e tollerabilità cutanea
superiori, ma anche benessere e qualità della vita.
L’organizzazione commerciale Beiersdorf offre alle Farmacie efficaci strumenti
espositivi, attività promozionali e interessanti proposte commerciali per supportare
la linea e si dedica anche all’attività di informazione presso i dermatologi.

Tipologie produttive e Marchi

Le linee Eucerin: Eucerin Anti-età: creme e fluidi per un efficace trattamento contro
i segni dell’invecchiamento. • Eucerin Viso Pelle Sensibile: creme e fluidi per il trat-
tamento idratante, anti-rossore e antirughe; latte, lozione e tonico. • Eucerin
DermoPurifyer: lozioni e gel per la detersione, creme-gel e correttori per il tratta-
mento della pelle grassa e con impurità. • Eucerin Pelle Sensibile: emulsioni,olio e
creme per il trattamento; olii, gel, fluidi e saponette per la detersione; shampoo e
detergenti per l’igiene intima e deodoranti. • Eucerin Pelle Secca: creme, emulsioni
e spray per il trattamento oltre a shampoo e olii detergenti.• Eucerin Sun Protection:
prodotti solari per il viso,corpo, intolleranze solari e bambini.



Bioderma Italia S.r.l.

Via Giulio Tarra, 1
20125 Milano

Tel. 02.67070139
Fax 02.66981697

e-mail: info@bioderma.it
sito web: www.bioderma.it

L’Azienda

Bioderma Laboratoire Dermatologique è un’azienda nata in Francia nel 1985. 

BIOlogia legata alla DERMAtologia: l’origine del nome rappresenta la sintesi delle
caratteristiche distintive e della missione di questo laboratorio: insegnare alla pelle a
prendersi cura di se stessa, aiutandola a ristabilire il proprio equilibrio naturale. 
Presente in più di 65 Paesi nel mondo, BIODERMA sta vivendo uno sviluppo interna-
zionale particolarmente importante. Negli ultimi 5 anni l’azienda ha realizzato in
media una crescita superiore al 30% annuo.
L’azienda è nata con lo scopo di fornire prodotti di elevatissima qualità in grado di
rispondere alle esigenze primarie del dermatologo, per il mercato della farmacia. 
Oggi in Italia, l’obiettivo è rappresentare un’alternativa a marchi più conosciuti  sfrut-
tando la leva dell’estrema qualità offerta a un prezzo concorrenziale, per ripetere a li -
vello nazionale il successo che la contraddistingue in Francia e nel mondo.
Pochi sanno che Bioderma vanta il maggior numero di brevetti nell’area dermatolo -
gica, che prodotti di grandissimo successo come lo struccante micellare - attualmente
proposto da molte aziende - è originariamente un’invenzione Bioderma e che tutt’og-
gi Sensibio H2O è il prodotto preferito – per esempio - dalle modelle in tutto il mondo. 

Marchi

Sul mercato Italiano BIODERMA è presente con 8 linee studiate per rispondere al
meglio ad ogni problematica dermatologica:
SENSIBIO Programma Pelle Sensibile • SÉBIUM Programma Pelle Grassa e Impura
• ATODERM Programma Pelle Secca e Atopica • HYDRABIO Programma Pelle
Normale e Secca • PHOTODERM Programma Protezione Solare • NODE
Programma Cuoio Capelluto • CICABIO Programma Cicatrizzante • WHITE
OBJECTIVE Programma Depigmen tante.

BIODERMA, la BIOlogia al servizio della DERMAtologia.

Per informazioni rivolgersi a:

Contatto commerciale: D.ssa Aurore Zompicchiatti
Contatto stampa / marketing: D.ssa Delphine Walter  
Tel: 02 67070139  –  e-mail: info@bioderma.it

PROTEZIONE
SOLARE?

è lieta di accogliere presso il proprio stand (Pad 13; Stand A8B7) 
l’equipe medica coordinata dal
Dr Giuseppe Argenziano dell’Istituto San Gallicano di Roma 
per un esame dermatoscopico dei nevi.*

*  Nei giorni seguenti e previo appuntamento in loco: 
venerdì 7 maggio al pomeriggio, sabato 8 maggio tutto il giorno e domenica 9 maggio al mattino

LA  BIOLOGIA AL SERVIZIO DELLA DERMATOLOGIAwww.bioderma.it

Photoderm
MAX
LA PIÙ 
ALTA PROTEZIONE
UVA/SPF 
DEL MERCATO 

OFFRE

UNA CONSULENZA
DERMATOLOGICA 
GRATUITA

Photo_PagPubb_xCosmofarma_D0310.indd 1 26/03/10 10.48



Biodue S.r.l. - Pharcos
Via A. Lorenzetti, 3/A
50028 Loc. Sambuca Val di Pesa
Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Tel. 055.8071140 - 8071198 - 8071126 - 8071072
Fax uffici commerciale/amministrativo: 055.8091294
Fax uffici produzione: 055 8071141

e-mail: pharcos@pharcos.com 
info@biodue.com

siti web: www.pharcos.com
www.biodue.com

L’Azienda

L’azienda BIODUE, fondata nel 1986 da Sion Fulvio Benedetti, nasce come struttu-
ra societaria per la commercializzazione del proprio marchio PHARCOS. Oggi è
un’industria avanzata dal punto di vista tecnologico nella produzione di cosmetici,
integratori alimentari e dispositivi medici. Negli anni l’azienda ha curato, attraverso
una équipe di informazione scientifica di alto livello, la diffusione capillare della
linea Pharcos nel campo della prescrizione dermatologica: per prima in Italia ha
valorizzato nella pratica dermocosmetica l’applicazione di molecole oggi larga-
mente utilizzate quali acidi grassi essenziali omega-6, acido glicolico, beta-sitoste-
rina, acido cogico ed isoflavoni. 
L’acquisizione di un’approfondita conoscenza del settore dermatologico nazionale,
insieme alla notevole capacità innovativa delle proprie formulazioni ed al raggiun-
gimento di standard qualitativi sempre più elevati nella tipologia produttiva, hanno
consentito la diffusione in America Latina del marchio Pharcos come esempio di
cosmesi funzionale italiana ed integrazione mirata per la dermatologia.

Tipo di attività

Ha tre stabilimenti produttivi di proprietà per la fabbricazione di integratori, cosme-
tici e dispositivi medici; l’azienda offre anche un servizio completo per conto terzi,
dalla formulazione alla grafica, dalla depliantistica alla serigrafia diretta sulle con-
fezioni; effettua direttamente anche la distribuzione Italia del marchio Pharcos.

Tipologie produttive e Marchi

Integratori alimentari • Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, viso,
etc.) • Preparazioni per bagni e docce (schiume, oli) • Prodotti per il trattamento e
pulizia dei capelli • Prodotti per il fissaggio • Prodotti per l’igiene intima esterna •
Prodotti solari • Prodotti per schiarire la pelle • Prodotti antirughe • Dispositivi
medici di prima classe (lavande, ovuli e gel vaginali, spray nasali e prodotti topici)

Per informazioni rivolgersi a:

Sig.ra Barbara Rufo  e-mail: marketing@pharcos.com



Caudalie S.r.l.

Via Filippo Nicolai 91
00136 ROMA
Tel 06.45490300
Fax 06.45490303
Servizio consumatori: N° VERDE 00 800 44 29 2424
e-mail: roma@caudalie.com

L’Azienda

Tutto ha inizio nel 1993, in un giorno di vendemmia sulle terre del  Château Smith
Haut La fitte, quando Mathilde e Bertrand Thomas  incontrano il prof Vercauteren
della facoltà di Farmacia di Bordeaux, massimo esponente e ricercatore  in ambito
polifenoli, che rivela alla giovane coppia lo straordinario potere antiossidante dei
polifenoli della vite e dell’uva.

Tipo di attività e tipologie Produttive

Caudalie Vinothérapie propone trattamenti anti-età formulati con principi attivi
distillati dalla generosa vite. Ingredienti esclusivi e brevettati Caudalie, di compro-
vata efficacia. Una linea completa di prodotti dalle texture glamour per il viso e per
il corpo.   
Le gamme viso:
DETERGERE E TONIFICARE • PROGRAMMA PRIME RUGHE • PROGRAMMA
NUTRIENTE • PROGRAMMA PURIFICANTE • PROGRAMMA ILLUMINANTE
ANTI-MACCHIE • PROGRAMMA RASSODANTE/ANTI-RUGHE • SOLARI 

Per il corpo:
PROGRAMMA SNELLENTE • PROGRAMMA RASSODANTE • BAGNI E TRATTA-
MENTI PER IL CORPO

Nel 1999 Caudalie crea la prima Spa Vinothérapie® al mondo, sui terreni del
Château Smith Haut Lafitte, per offrire momenti e gesti esclusivi che utilizzano tutti
i benefici della vite e dell’uva. 
Un successo immediato che a breve porta Mathilde e Bertrand Thomas, fondatori di
Caudalie, a inaugurare nel mondo nuove Spa Vinothérapie® di proprietà: Marques
de Riscal in Spagna nella regione della Rioja, Plaza a New York e l’ultimissima
Etangs de Corot a Versailles, Francia.

Il sole è traditore. Prima ti fa bella, 
poi ti fa invecchiare. Caudalie ha studiato 
il rimedio. Il siero per prevenire le macchie 
e uniformare l’abbronzatura. La crema 
per proteggere il DNA cellulare al 100%. 
Semplicemente divino!
Chiedete consiglio ed un campione gratuito al vostro 
farmacista o telefonando al numero 00800 4429 2424 
(chiamata gratuita da telefono fi sso, dal Lunedì al 
Venerdì dalle 9.00 alle 18.00).

SIERO VINOPERFECT
SOLEIL DIVIN

PROTEGGONO
SUBLIMANO

0% PARABENI

Bella, bella, bella su 
www.caudalie.com.

NOV I TÀ

UNIPRO.indd 1 17/03/10 09:24



Chefaro Pharma Italia S.r.l.
Chefaro Pharma Italia S.r.l.
Viale Castello della Magliana, 18
00148 Roma - Italy

Tel. +39 06 90250.1
Fax +39 06 90250.350
Numero verde: 800.432.722

e-mail: info@chefaro.it
sito web: www.chefaro.it

L’Azienda

Chefaro Pharma Italia nasce come parte integrante di Omega Pharma Holding, nata
in Belgio nel 1987, oggi presente in oltre 17 Paesi europei con un fatturato consoli-
dato di più di 1 miliardo di Euro fine 2007.
A sua volta, Chefaro Pharma Italia ha raggiunto grandi obiettivi di crescita nel
mondo della salute, risultati che l’hanno portata a ricoprire un ruolo di protagonista
nei settori “Bellezza e Benessere” e “Self Medication” in soli tre anni di attività.
Chefaro Pharma Italia si impegna ad offrire ai consumatori italiani prodotti sicuri,
innovativi ed efficaci nel mercato farmaceutico.
“Il valore dell’efficacia” dei propri prodotti nasce da approfonditi studi e dalla con-
tinua ricerca dell’innovazione, col fine di coniugare in maniera sempre più concre-
ta la bellezza e la funzionalità. I prodotti Chefaro sono formulati e realizzati nel
rispetto dei più alti standard qualitativi e sono tutti studiati per minimizzare i rischi
di allergie. Inoltre, non vengono assolutamente testati su animali.

Tipologie produttive e Marchi

Il portafoglio prodotti si presenta estremamente vario e include marchi prestigiosi
quali Angstrom, Restivoil, Cellulase, XL-S, Ymea, Germozero, Sant’Angelica Make-
Up, Sant’Angelica Sericin Complex, Talika, Zaic, Bergamon, e marchi internazionali
come Silence, Paranix e Wartner per posizionarsi nei settori più importanti del
panorama farmaceutico:

• BELLEZZA E BENESSERE
Comprende una gamma di prodotti che coprono i più importanti segmenti del mer-
cato, come la cura dei capelli, la cura del viso, il make-up, la protezione solare e
l’igiene intima, con l’obiettivo di portare la più avanzata ricerca tecnologica al ser-
vizio del consumatore.

• SELF MEDICATION
Raccoglie una serie di prodotti e dispositivi che rappresentano un importante riferi-
mento nell’ambito dell’automedicazione, per il trattamento delle verruche, della
pediculosi e del russamento. 



CO.DER. s.r.l.
CO.DER. s.r.l.
Via Macallé, 7
12045 Fossano (CN)

Tel. 0172.634136
Fax 0172.637122

e-mail: info@farmacosmesi.it
sito web: www.farmacosmesi.it

L’Azienda

La ditta Co.Der., costituita negli anni ’90, ha alle spalle una consolidata conoscen-
za in fatto di formulazione e di ricerca. Nella sua evoluzione essa ha saputo creare
una struttura produttiva industriale molto innovativa, ma continua ad operare con
l’amore artigianale degli inizi. Ha ottenuto il “Riconoscimento di affidabilità” da
parte di Unipro e fa parte del Gruppo Cosmetici in Farmacia. Dal gennaio 2010
opera con il sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008, certificato da Certiquality.

Mission Aziendale

Formulare e produrre cosmetici di trattamento di altissima qualità, tecnologicamen-
te avanzati a livello industriale ma con cura artigianale, ricercando sempre la mas-
sima soddisfazione del cliente.

Punti di forza

I prodotti subiscono controlli accurati in ogni stadio di lavorazione: tutto il proces-
so produttivo viene costantemente monitorato tramite procedure codificate.
Nello stabilimento di produzione l’aria viene continuamente filtrata, termoregolata
ed umidificata. Materiali speciali per pareti complanari e pavimenti, facilmente sani-
tizzabili. Impianti di produzione di grado farmaceutico, realizzati in acciaio specia-
le che lavorano sottovuoto per evitare contatti del prodotto con l’ambiente esterno.

Tipologie produttive e marchi

Storicamente presente nel canale Farmacia, Co.Der. propone il nuovo marchio
“farmaCOSMESI”, distribuito dalla ditta IM.CO, una completa linea cosmetica di
alta qualità per il trattamento di viso e corpo, per i diversi tipi di pelle, totalmente
personalizzabile con il nome o il logo della Farmacia cliente, e con la possibilità di
scegliere la grafica per l’etichetta.



Combe Italia S.r.l.

Via  GC. Procaccini 41 – 20154 Milano
Tel. 02.33601190
Fax 02.33600551
e-mail: info@combeitalia.com
sito web: www.combeitalia.com

L’Azienda

Combe è un’azienda americana presente in  ben 64 paesi al mondo e da  sempre
impegnata nella ricerca di prodotti innovativi e di alta qualità e che soddisfino biso-
gni reali.
Da 30 anni, Combe opera anche in Italia.  Il lancio di nuovi prodotti, crescenti inve-
stimenti in comunicazione e la qualità del personale hanno permesso di raggiunge-
re dimensioni e solidità che definiscono Combe Italia come un’Azienda di succes-
so, seria ed affidabile.

Tipo di attività

I siti produttivi Combe sono in Inghilterra e nel Nord Italia.
L’organizzazione commerciale opera su tutto il territorio nazionale attraverso  una
rete Vendita capillare composta da 40 Agenti. 
Combe dedica la massima attenzione al servizio post-vendita attraverso il Custo mer
Service ed  il monitoraggio continuo della soddisfazione dei propri consumatori con
un servizio dedicato di CRM.

Marchi

Combe Italia è presente con i suoi marchi, nelle seguenti categorie merceologiche:
Igiene  Intima: Linea Vagisil Cosmetic - Detergenti, Salviettine, Crema, Polvere,
Idratanti
Igiene Orale: Algasiv - Cuscinetti adesivi per dentiera
Dermatologici: Lanacort Crema, linea Dermolabocaina: Gel Antisfre gamento
Emulsione Corpo, Polvere per il corpo e Crema
Colorazione maschile:  Just For Men - Shampoo colorante 5 minuti - Grecian lozio-
ne anti-grigio graduale - Touch of Gray – Trattamento colorante graduale 
Igiene Piede: Divor Odor - Sottopiedi distruggi-odore e polvere assorbente

Per informazioni rivolgersi a:

Responsabile della Comunicazione: Daniela Parazzini



Cosmoderma
Via dell’Artigiano, 2
40048 San Benedetto Val di Sambro (BO)

Tel. 0534.800068
Fax 0534.800078

e-mail: info@cosmoderma.it
sito web: www.cosmoderma.it

L’Azienda

Cosmoderma nasce nel 1979 come ditta individuale su impulso del Dott. Vincenzo
Speghini, di professione farmacista.
L’obbiettivo, già da allora dichiarato, era quello di diventare “Azienda dei Farma -
cisti” per mettere a disposizione della categoria prodotti nati dalle reali esigenze del
consumatore.
Attualmente l’Azienda esporta gran parte della propria produzione in Europa, nel
nord America e ad Hong Kong, questo le consente di avere una visione globale dei
mercati, compreso quello delle materie prime e della componentistica.

Tipologie produttive e Marchi

Tipo di attività

Cosmoderma produce e commercializza prodotti cosmetici innovativi.

Saluskin, Ricettario Verde, Oasi d’Argento, Peau Vive



Deborah Italia S.p.A. - Div. HC HighTech Cosmetics
Via Comelico, 3
20135 – MILANO

Tel. +39 02 92887937
Fax +39 02 927938

e-mail: info@hightechcosmetics.com
sito web: www.hightechcosmetics.com

L’Azienda
La Missione di HC HighTech Cosmetics: il segreto della bellezza senza chirurgia
estetica.

Frutto della ricerca cosmetica più avanzata, HC HighTech Cosmetics offre una reale
alternativa alla Chirurgia Estetica con prodotti che agiscono sulla pelle con una pre-
cisione mirata, come se “osservassero” il problema con una lente d’ingrandimento.
Pensati e creati per garantire risultati immediati e visibili, permettono, infatti, di
affrontare “problematiche” estetiche molto diffuse e di risolverle con successo.

TECNOLOGIA DERMOCOSMETICA D’AVANGUARDIA
Il marchio HC è sinonimo di piccoli “capolavori” della più moderna ricerca dermo-
cosmetica. Sintesi perfetta di principi funzionali di eccellente qualità e formulazio-
ni innovative, i Trattamenti HC HighTech Cosmetics, permettono a ogni donna di
essere il “chirurgo estetico di sè stessa”, rendendola protagonista della propria bel-
lezza.

RISULTATI CLINICAMENTE DIMOSTRATI
HC HighTech Cosmetics studia tutti i prodotti della linea per performance elevate
immediate (in soli 15 minuti) e risultati a lungo termine (dopo 30 giorni), dimostra-
te da rigorosi studi clinico-strumentali e certificate da prestigiosi Istituti esterni e
indipendenti di Ricerche Cliniche. 

PACKAGING DI ULTIMA GENERAZIONE
I Trattamenti HC HighTech Cosmetics sono caratterizzati da packaging funzionali
tecnologicamente avanzati, “scrigni” ideali per preservare e custodire le preziose
texture. Frutto di un’attenzione meticolosa al dettaglio e perfetto equilibrio tra pra-
ticità ed eleganza, rendono l’applicazione facile, semplice e mirata.

Tipologie produttive e Marchi

HC HighTech Cosmetics offre una gamma completa di trattamenti mirati per labbra,
viso e occhi.
Marchio: HC HighTech Cosmetics



...il tempo si ferma a guardare.
DELAROM ITALIA - Corso Magenta, 27 - 20123 Milano - Tel. 02 72080683 - Fax 02 72022344 - info@delarom.it

la nature
les arômes

la beauté

oltre la cosmetica

Delarom Italia
C.so Magenta, 27
20123 – MILANO

Tel. +39 02 72080683
Fax +39 02 72022344

e-mail: info@delarom.it
sito web: www.delarom.it

L’Azienda
Due manager con un lungo trascorso nel settore e una famiglia parigina di grande
tradizione cosmetica nel 2008 danno vita a Delarom Italia, filiale di Delarom Paris.
La scelta di aprire una filiale diretta da parte della casa madre risponde ad una stra-
tegia ben precisa, che punta ad offrire i più elevati standard qualitativi anche in fase
distributiva.

Tipologie produttive e Marchi

Delarom, nata per il mercato della farmacia, unisce alla delicatezza di un prodotto
naturale l’efficacia di un prodotto frutto di molti anni di ricerca e di laboratorio.  
Sintesi perfetta di fitoterapia, aromaterapia e aromacologia, Delarom è una linea
efficace e di piacevole utilizzo, snella,  con 28 referenze tra prodotti viso e corpo,
che attinge alle preziose risorse offerte dalla macchia mediterranea per offrire for-
mulazioni efficaci e rigorose a base di oli essenziali e principi attivi di origine vege-
tale. Agrumi, lavanda, pesca, rosa, albicocca e miele, sono alcuni degli attivi che
entrano nelle formulazioni Delarom e che,  particolarmente affini alla cute, sono
capaci di regalarle nuova freschezza.
Nati per combattere i segni del tempo con un approccio nuovo, che parte dal grado
di sensibilità della pelle e non dalla sua età anagrafica, i prodotti Delarom sfruttano
le molte virtù cosmetiche di aromi e profumi naturali (aromacologia) per donare
benessere al corpo e alla mente. Dal benessere del corpo a quello della pelle il
passo è breve tanto che, sin dalle prime applicazioni, la pelle risulta più luminosa,
tonica e compatta. 
Tutte le formulazioni Delarom sono sicure e ad elevata tollerabilità, prive di para-
beni, fenossietanolo, siliconi o ingredienti di origine minerale o animale.

Per informazioni rivolgersi a:

Dott.ssa Lisa Dansi - lisa.dansi@delarom.it



Difa Cooper S.p.A.

Via Milano, 160
21042 Caronno P.lla (VA)

Tel. 02.9659031
Fax 02.9650382

e-mail: info@difacooper.com
sito web: www.difacooper.com

www.cosmeticimagistrali.com

L’Azienda & tipo di attività

Nel 1970 la Cooper Laboratories Inc. di Palo Alto California sceglie Difa Cooper come
sua filiale italiana diffondendo marchi importanti quali Aveeno, Oral B, Revo e Cooper
Vision. Nei primi anni 90 nasce la linea Cosmetici Magistrali; le linee Ipso, P.O.L. e
Avalon per cute fragile, distrofica e irritata. Si rafforza così il legame con il settore der-
mocosmetico e questo porta il gruppo spagnolo IFC leader di prodotti farmaceutici,
alla acquisizione di Difa nel 2003. Si diffonde così anche in Italia la linea Endocare,
come rinnovamento e riparazione cutanea, e la linea solare Heliocare.
Negli anni ‘60 nasce il farmaco Neuramide, più tardi Trans Ver Sal e negli ultimi anni
Isostretinoina Difa Cooper , Zindaclin e Carexidil.
Nel 2008 viene fondata una nuova realtà, You Biomedical Research, società che si
occupa di ricerca farmacologica e tecnologica, attraverso importanti centri di ricerca
dislocati nelle Università italiane, in campo dermatologico, oncologico e ginecologi-
co. Alla fine del 2008, in collaborazione con LIPINUTRAGEN e i  ricercatori del CNR
di BOLOGNA, Difa sviluppa una linea di modulatori, gli Integratori Magistrali, che
permettono il riequilibrio di membrana e quindi il recupero della funzionalità cuta-
nea.  Questa linea di integratori fa parte del programma INTEGRAZIONE PROFES-
SIONALE CONTROLLATA che con uno strumento diagnostico innovativo il
FatProfile® è volto ad avviare, insieme allo specialista, un percorso personalizzato di
benessere cutaneo. Dal febbraio 09 Difa  firma l’accordo per l’acquisto del ramo d’a-
zienda “Sirton Medicare” che  consentirà di valorizzare al meglio il know-how e i
prodotti storici sviluppati da Sirton  che contribuiranno al completamento delle pro-
poste nelle aree terapeutiche in cui Difa Cooper è presente.

Tipologie Produttive e Marchi

Specialità Medicinali: Isotretinoina Difa Cooper, Zindaclin, Neuramide, Trans Ver Sal,
Carexidil, Esarondil • Prodotti Dermatologici:Endocare, Heliocare, P.O.L., Ipso,
Avalon, Onicofix, Eutrosis linea, Ecocel linea, Vicutix linea, Emutopic linea, C20
System • Integratori Alimentari: Iraltone, Heliocare capsule, Omocicare, AMPcare •
Linea Cosmetica: Cosmetici Magistrali • Apparecchi medicali: Drionic •
Dermatologia Specialistica: Acuderm



DuePi International Services s.r.l.

Viale Boccaccio, 2
20089 Rozzano (MI)

Tel. 02.57506545
Fax 02.57516088

e-mail: isadora@duepiinternational.com
sito web: www.isadora.com

L’Azienda

DuePi è un’azienda commerciale, nata nel 1997, dalla collaborazione di alcuni fra
i migliori professionisti del settore cosmetico italiano. 
DuePi opera esclusivamente in farmacia, il canale di riferimento per qualità, sicu-
rezza e affidabilità.

Tipologie produttive

IsaDora è il marchio di punta di DuePi. Qualità, sicurezza ed ampio assortimento di
prodotti e di colori sono le carte vincenti di questo brand, che ha sposato il bino-
mio Bellezza & Salute proprio del canale farmacia.
Nel corso dell’anno alle quattro collezioni stagionali si aggiungono moltissime
novità per il trucco occhi, viso, mani e labbra; tantissimi prodotti che sottolineano
il forme legame di IsaDora con la moda e le tendenze del maquillage internaziona-
le. Se l’attualità è il fil rouge che lega ogni nuovo lancio, il successo del marchio si
deve soprattutto all’alta qualità delle formulazioni: clinicamente testate, prive di
profumi e glutine, testate contro i metalli pesanti, approvate dalla FDA americana,
in linea con le direttive europee e giapponesi.

Moda e Sicurezza caratterizzano anche l’ultima novità di IsaDora: la linea Mineral
Make up, un trucco 100% naturale che sfrutta le molteplici virtù dei minerali. 

Oltre al trucco, Duepi propone anche una linea dermocosmetica viso e corpo:
Silicium +. 

Nata dalla collaborazione tra la bellissima top model Adriana Karembeu e un pool
di esperti cosmetologi , la linea basa la propria efficacia su formulazioni dall’alto
contenuto tecnologico che vantano la presenza di  con Silicium Organico, un ele-
mento presente  nelle struttura cutanee e importante attore nelle funzioni di rinno-
vamento, rigenerazione  idratazione cellulare. La linea si presenta in una preziosa
confezione fucsia: bella da vedere e da provare.



Darphin - A Division Of Estée Lauder
Estée Lauder Srl
Via Turati, 3
20121 Milano

Tel 02.63771
Fax: 02.6377269

L’Azienda

Darphin nasce nel 1958 a Parigi da un’idea del dermatologo Pierre Darphin che,
per il suo istituto di bellezza, desiderava un programma innovativo, fondato sui
benefici di piante ed estratti naturali. Nel 1992 si afferma a livello internazionale
come marchio di prestigio nelle migliori farmacie e nel 2003 viene acquisito da
Estée Lauder Companies. Il marchio consolida la distribuzione in farmacie selettive,
in Spa e Resort prestigiosi e nel luglio 2007 debutta in Italia come Divisione di Estée
Lauder Companies.

Tipo di attività

Darphin si contraddistingue per un approccio dinamico alla bellezza, attinge alle
sorgenti della natura seguendo il vaglio rigoroso della scienza e individua la cura di
bellezza “su misura” per offrire bellezza e benessere, rispondendo ai molteplici
bisogni della pelle. Darphin crea il trattamento polisensoriale personalizzato: un
siero per correggere, un trattamento agli aromi per equilibrare e una crema per trat-
tare e completare il trattamento. Darphin offre inoltre trattamenti viso senza obbli-
go d’acquisto presso tutte le farmacie concessionarie.

Tipologie Produttive e Marchi

Linee viso e corpo per tutte le pelli e tutte le esigenze.

Per informazioni rivolgersi a:

Brand Manager Alessandro Orano -  aorano@it.darphin.com, www.darphin.it



L’Azienda

Una realtà produttiva tecnologicamente all’avanguardia che risale al 1821, quando
un antenato della Famiglia Ciccarelli aprì nelle Marche la prima Farmacia, dando
così inizio all’attività che ha portato alla nascita dell’attuale Azienda, ancora oggi
diretta dalla famiglia fondatrice.
La Missione: offrire prodotti per la cura e l’igiene della persona, realizzati con rigo-
re farmaceutico e venduti con un giusto rapporto qualità-prezzo.
La “Qualità Totale” è da sempre un valore perseguito dall’Azienda. La Certificazione
UNI EN ISO 9001:2008 è un’ulteriore garanzia di qualità che connota il sistema
produttivo e testimonia l’alto livello tecnologico raggiunto. 

Tipo di attività e Marchi

L’Azienda, con sede a Milano, via C. Prudenzio 13, identifica il suo “core business”
nel Settore “Igiene e Bellezza”. 
I marchi sono: Callifugo Ciccarelli e Timodore nell’ambito della linea Igiene Piede
Dottor Ciccarelli, L’Officinale del Dottor Ciccarelli, Pasta del Capitano, Cera di
Cupra.
I prodotti sono distribuiti su tutto il territorio nazionale: le linee Igiene Piede Dottor
Ciccarelli e L’Officinale del Dottor Ciccarelli in Farmacia, le altre linee nel Mass-
Market. Tutte sono presenti anche in molti mercati esteri.

Tipologie Produttive

- Cosmetici di Bellezza Femminili e Maschili
- Cosmetici di Trattamento Viso e Corpo
- Igiene e Trattamento del Piede
- Igiene Orale
- Igiene Intima

Per informazioni rivolgersi a:

Dott. Ennio Mancosu – Responsabile Marketing Project Canale Farmacie.

Farmaceutici Dott. Ciccarelli S.p.A.

Via Clemente Prudenzio, 13
20138 MILANO

Tel. 02.580721
Fax 02.58012594

e-mail: info@ciccarelli.it
sito web: www.ciccarelli.it

FIBRA D’ARGENTO
Antimicrobico e Antiodore
gli ioni argento interagiscono 
con gli enzimi replicativi e ne 
impediscono la moltiplicazione
contrastando la formazione 
dei cattivi odori
Termoregolatore
Antistatico

COTONE
Morbido e Resistente
Traspirante
Ipoallergenico, pratico
e confortevole
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Farmaderbe
Uffici e Magazzino:
Via Cussignacco, 78/1
Pradamano (UDINE)

Tel. 0039.0432.670951
Fax 0039.0432.671117

sito web: www.farmaderbe.it

L’Azienda

Farmaderbe si prefigge di divulgare la valenza della fitoterapia alla luce della ricer-
ca scientifica più aggiornata, al fine di garantirne la massima funzionalità grazie ai
processi di estrazione più raffinati; l’esperienza maturata in oltre vent’anni di attività
e la passione per il nostro lavoro si traducono in prodotti d’avanguradia, distribuiti
capillarmente con i marchi Farmaderbe, Nutra Line, Nutra Herbal, Nutra Junior,
Piante & Salute e Nutralitè.

Tipo di attività 

Farmaderbe è una realtà costituita da oltre 30 addetti tra i vari settori aziendali,
amministrazione, ricerca, sviluppo e logistica; si avvale di una rete vendita  qualifi-
cata e professionale, formata da 35 agenti, che copre tutto il territorio nazionale
dove conta oltre 6000 clienti tra farmacie ed erboristerie ed esporta in diversi paesi
europei ed extraeuropei. Le spedizioni vengono effettuate mediante corrieri espres-
si, garanzie di puntualità e professionalità, con una capacità quotidiana di evasione
ordini sino ad oltre 100 spedizioni. 

Tipologie Produttive e Marchi

Farmaderbe sviluppa e produce prodotti erboristici tradizionali, cosmetici naturali
ed integratori alimentari in collaborazione con i migliori laboratori e con la consu-
lenza di prestigiosi istituti universitari investendo sulla massima qualità delle mate-
rie prime e sui processi di tracciabilità, con il massimo impegno al fine di garantire
efficacia e sicurezza e meritare e ricambiare la fiducia dei consumatori offrendo i
prodotti più adatti a conservare l’equilibrio fisiologico dell’organismo



General Topics S.r.l.

Località Santigarò, 32
25010 S.Felice del Benaco (BS)

Tel. 0365.522617
Fax 0365.522619

E-mail: gdepaoli@general-topics.com
marketing@general-topics.com

Sito web: www.general-topics.com

L’Azienda

GENERAL TOPICS S.r.l è una impresa a vocazione internazionale sita a San Felice
del Benaco, sulle rive del Lago di Garda. L’ azienda focalizza la sua attività nella
continua ricerca di innovazioni di prodotto che prendono forma in “cosmoceutici”.
The future is open® simbolizza la ricerca dell’ eccellenza attraverso il rigore scien-
tifico, il pragmatismo tecnologico e il controllo sperimentale.

Tipo di attività

I prodotti SYNCHROLINE sono destinati ad affrontare la maggior parte delle pro-
blematiche rilevabili in ambito dermatologico e dermocosmetico.
Sono espressione di una approfondita ed accurata ricerca scientifica e dello svilup-
po di tecnologie innovative e praticabili che, tra di loro armonizzate, permettono
una oggettiva efficacia, efficienza e sicurezza di utilizzo.
Alla base dei prodotti SYNCHROLINE ci sono 15 Brevetti Internazionali PCT che
proteggono l’unicità delle formulazioni.
Numerose pubblicazioni sulle più autorevoli riviste dermatologiche riconoscono ed
attestano la capacità dei prodotti SYNCHROLINE di dare mirate soluzioni a diver-
se problematiche cutanee.

Tipologie produttive e Marchi

HYDRATIME - Idratanti indicati per la pelle secca • NUTRITIME - Emollienti indi-
cati per la pelle molto secca tendente alla desquamazione • SYNCHROROSE /
ROSACURE - Per la pelle con Couperose • LIPOACID - Antiossidante, uniformante
del colorito cutaneo • TERPROLINE - Miglioramente delle proprietà biomeccaniche
della pelle (elasticità e tonicità) • AKNICARE - Acne (Dispositivi Medici Classe III),
pelle grassa a tendenza acneica • SYNCHROCELL - Contro gli inestetismi della cel-
lulite • SYNCHROBASE - Creme base per uso galenico e dermatologico • SYNCH-
ROVIT - Creme Antirughe a base di retinolo attivo • CLEANCARE - Detergenza deli-
cata intima  • THIOSPOT -Depigmentanti cutanei • SUNWARDS - Protezione sola-
re • TANWARDS - Attivatori e prolungatori di abbronzatura da utilizzarsi durante e
dopo l’ esposizione al sole • AFTERWARDS - Creme dopo sole • FILLAST -
Rivitalizzanti cutanei • SENSICURE - Prodotti per la pelle (molto) sensibile
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GlaxoSmitKline Consumer Healthcare S.p.A.

Via Zambeletti 
20021 Baranzate (MI)

Tel. 800.834055
Fax 02.38062758

e-mail: Italia.customer-Ch@gsk.com

sito web: www.gsk.it

L’Azienda

GSK CH S.p.a. è la consociata italiana, per quanto riguarda il settore salute e benes-
sere del consumatore, del gruppo farmaceutico multinazionale GlaxoSmithKline.
L’azienda si è formata nel 2001 aggregando la divisione Consumer Healthcare della
SmithKline Beecham e la società Stafford Miller. La GSK CH S.p.a. è oggi una delle
principali società multinazionali operanti nei settori OTC e igiene orale del merca-
to italiano.

Tipo di attività

La GSK CH S.p.a. svolge in Italia funzioni essenzialmente commerciali promuoven-
do marchi propri che vengono prodotti o da stabilimenti esteri del gruppo o da ter-
zisti sia italiani che esteri.

Tipologie Produttive e Marchi

Benchè GSK CH Spa generi gran parte del suo fatturato nel canale farmacia con la
vendita di farmaci di automedicazione e medical devices, la sua presenza nel set-
tore cosmetico è rilevante.
I prodotti cosmetici che GSK CH Spa vende tramite le farmacie includono il denti-
fricio Sensodyne, la linea Iodosan per l’igiene orale, la linea di detergenti intimi
Lactacyd, la linea Parodontax per l’igiene orale (dentifricio e collutorio), il colluto-
rio Corsolight e il dentifricio Biotene.



Gloria Med Pharma S.r.l.

Via Diaz, 7 
20017 Menaggio (CO)

Tel. 0344.32123
Fax 0344.32035

e-mail: gloriamed@gloriamed.it

sito web: www.gloria-med-group.com

L’Azienda

Gloria Med Pharma S.r.l. è un’azienda  farmaceutica specializzata in ricerca, svi-
luppo, produzione, distribuzione e marketing di prodotti per la salute e la bellezza
delle gambe nel campo della flebologia: farmaci per terapia sclerosante, dermoco-
smetici e integratori alimentari a base di fitoestratti e Coenzima Q10, gel a base di
acido tioglicolico per il trattamento delle pigmentazioni post-scleroterapia, laserte-
rapia e chirurgia.

Tipo di attività e Marchi

La Società fa parte del Gloria Med Group, leader in Italia nella produzione di calze
e collant elastocompressivi medicali e preventivi, e con soluzioni complete partico-
larmente in flebologia: ausili per indossare più facilmente le calze, bende elastiche,
calzini per piede diabetico, ginocchiere e cavigliere elastiche, apparecchi di pres-
soterapia, oltre a prodotti di uso prefessionale per medici vascolari (strumenti chi-
rurgici e diagnostici, visualizzatori per vene, prodotti per scleroterapia, stetoscopi
e sfigmomanometri). I marchi di proprietà del  Gruppo: GloriaMed, Ulcer Kit, I.S.I.
Gloria, Lady Gloria, Man’Support, Vegal, Gloria Fix, PostOp, HF-Hernia Free,
GloriaSan, HappyVen, GloriaDren Q, GloriaVen Q, GloriaVis Q, Siderlink. Tra i pro-
dotti distribuiti: Difoprev (calzini e coprimonconi per piede diabetico), VeinoPlus
(elettrostimolatori per sistema venoso), Bodyflow (elettrostimolatori per sistema lin-
fatico), Erka (stetoscopi e sfigmomanometri), Circaid (tutori anelastici), Talley (appa-
recchi di pressoterapia).



Goes S.r.l.

Sede Legale: Via Camiciotti, 109 - 98123 Messina Italy
Sede Operativa: Via dei Gigli, 11 - 98057 Milazzo Italy
Tel: 090.9211016
Fax: 090.9211128

e-mail: info@goesdermo.it
sito web: www.goesdermo.it

L’Azienda

La Goes sorge in Sicilia, di fronte alle isole Eolie, e questa stretta convivenza con la
natura si ripercuote positivamente su tutta la nostra produzione.
Ispirati dalle potenzialità dei principi attivi naturali e dalla spinta innovatrice della
ricerca applicata, i nostri Farmacisti realizzano prodotti d’igiene, integratori alimen-
tari e cosmetici destinati ad affrontare la maggior parte delle problematiche cutanee
rilevabili in campo cosmetico e dermatologico.
Nata dalla passione per la medicina estetica e per la scienza cosmetica, Goes si
distingue per l’esclusività delle proprie formule che offrono la massima efficacia e
uno straordinario piacere nell’utilizzo.

Tipo di attività

Partendo dalla tradizione galenica delle preparazioni in farmacia, il laboratorio
Goes ha definito moderni parametri di formulazione scegliendo materie prime alta-
mente selezionate, il più possibile di derivazione naturale, vicino alle reali esigen-
ze dei consumatori. L’investimento in ricerca scientifica orientata tanto all’efficacia
quanto alla sicurezza, l’ottimizzazione dei processi produttivi, la certificazione di
qualità sono i nostri punti di forza.

Tipologie Produttive

COSMESI PROFESSIONALE
Linee cosmetiche Viso e Corpo per trattamenti medico–estetici professionali. Per
supportare il medico estetico rendendo unico il suo operato.
COSMESI DOMICILIARE
Prodotti innovativi ed altamente efficaci per la salute e la bellezza di viso e corpo

Per informazioni rivolgersi a:

Dr. Pietro Francesco Filoramo



ICIM International
Via Peloritana, 28
20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)

Tel. 02.994.79.31
Fax 02.994.793.40

e-mail: bionike@bionike.it
sito web: www.bionike.it

L’Azienda

La ICIM INTERNATIONAL s.r.l. è un’azienda di estrazione farmaceutica fondata nel
1930, che sotto il marchio BioNike ha voluto identificare tutte le sue linee dermo-
cosmetiche, specificamente studiate e formulate per rispondere alle esigenze della
pelle intollerante, allergica e reattiva.

Tipo di attività

Le linee dermocosmetiche BioNike sono formulate nei laboratori della ICIM INTER-
NATIONAL s.r.l, prodotte e confezionate negli stabilimenti di proprietà, distribuite
sul territorio attraverso la propria rete di consulenti commerciali. A garantire il suc-
cesso dei prodotti BioNike, il supporto di un nutrito team di informatori scientifici e
agenti di vendita, che ha permesso nel tempo di consolidare il rapporto di fiducia
con medici specialisti (dermatologi, pediatri, allergologi) e farmacisti, i quali rico-
noscono in BioNike un autorevole punto di riferimento nella cura e nel trattamento
delle pelli sensibili, allergiche e reattive. 

Tipologie Produttive

L’ampia gamma di prodotti per la detersione, il trattamento, la protezione ed il
make-up permette a BioNike di offrire le soluzioni più indicate alle diverse tipolo-
gie di pelle, garantendo prodotti altamente efficaci, sicuri, ad elevata tollerabilità e
gradevolezza cosmetica.
L’assenza di conservanti, glutine, profumo, oltre al monitoraggio di ogni lotto di pro-
duzione per escludere la presenza di tracce di nichel (inferiori allo 0,00001%),
rende le formulazioni dermocosmetiche BioNike uniche per la loro affidabilità. 
Con le linee Triderm, Defence e Proxera, ideali non solo per alleviare le problema-
tiche di ipersensibilità cutanea, ma per prevenirne la comparsa, BioNike risponde
alle esigenze di tutta la famiglia, proponendo prodotti per il viso, il corpo, il make-
up, la protezione solare, l’uomo ed il bambino.



L’Azienda

Inquadrare il problema e trovare una soluzione di qualità è la filosofia che accom-
pagna da più di 70 anni l’Istituto Ganassini nella ricerca e nello sviluppo di ogni
nuovo prodotto. Fondato nel 1935 dal Professor Domenico Ganassini, l’Istituto si
afferma inizialmente come azienda farmaceutica. 
Attualmente, accanto al tradizionale settore farmaceutico, il listino prevede un’am-
pia gamma di prodotti cosmetici e dell’igiene personale. Una ricerca intensiva, l’a-
pertura di nuovi mercati e prodotti originali, costituiscono le basi della crescita. Tutte
le specialità dell’Istituto Ganassini sono nate per rispondere ai problemi incontrati
da dermatologi, ginecologi, pediatri, otorini e farmacisti. Per mantenere tale assorti-
mento moderno e concorrenziale, l’azienda investe annualmente una gran parte dei
suoi utili nella Ricerca e Sviluppo. Il risultato sono i nuovi o migliorati prodotti della
vincente commercializzazione dell’Istituto Ganassini. 
La recente acquisizione del marchio Korff ha permesso all’Istituto Ganassini di
estendere la propria gamma di prodotti anche in una fascia di consumatori estre-
mamente esigenti e sensibili ad una immagine più marcatamente orientata al gla-
mour.

Tipo di attività

Ricerca, sviluppo, produzione, controllo qualità (tossicologico e microbiologico) e
commercializzazione di specialità farmaceutiche, integratori alimentari, prodotti
cosmetici e per l’igiene personale.
Con le sue consociate italiane ed estere, è un gruppo di aziende efficienti presente
in 21 Paesi sparsi nei 5 continenti.

Tipologie produttive e Marchi

Il programma produttivo e commerciale abbraccia specialità farmaceutiche, inte-
gratori, prodotti per la cura del corpo e cosmetici, prodotti per l’igiene, la disinfe-
zione e la protezione della pelle. 
Marchi principali sono: Rilastil, Korff, Bioclin, Tonimer, Alkagin, Gravigil, Fitormil,
Vitamindermina, Vidermina e Otomer

Istituto Ganassini
via Boncompagni, 63
20139 Milano - Italy

Tel. 02.5357041
Fax 02.534106

e-mail: info@ganassini.it
sito web: www.ganassini.it

Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche, via Boncompagni, 63 - 20139 Milano www.ganassini.it

Grazie al complesso fi ltrante UVB-UVA di ultima generazione e a Pro-DNA 
Complex®, protegge la pelle dalle radiazioni solari, previene scottature ed 
eritemi, contrasta l’invecchiamento cellulare precoce e dona alla pelle di 
viso e corpo un’abbronzatura dorata ed uniforme.
www.ganassini . i t
Dermatologicamente e microbiologicamente testata. 
Testata per Nickel, Cobalto, Mercurio, Palladio e Cromo. 

PROTETTI AL SOLE, CON L’ESPERIENZA RILASTIL 
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L’Oréal Italia Divisione Cosmétique Active
Via Primaticcio, 155
20147 – MILANO

Tel. 02.97066111
Fax 02.97066489

sito web: www.caipro.it 

L’Azienda

Cosmétique Active Italia è la Divisione de L’Oréal Italia che distribuisce i prodotti in
farmacia dal 1961. Cosmétique Active, con le sue 6 marche, è la prima Azienda
cosmetica della Farmacia. Nel 2009, nonostante la crisi, ha avuto un’evoluzione del
5,4% in un mercato cosmetico in farmacia che è cresciuto del 2,8%.

Tipologie produttive e Marchi

VICHY Laboratoires - Marca leader in Farmacia, Vichy offre una gamma completa
di prodotti di trattamento per donna e uomo, per viso, corpo e capelli. La sua mis-
sione è il trattamento della pelle sana, attraverso prodotti studiati per mantenere effi-
cienti o rilanciare i naturali meccanismi fisiologici. (Fatturato IMS 2009: 140,1
milioni di Euro)
Laboratoires LA ROCHE-POSAY - La Roche-Posay ha statuto di Laboratorio
Dermatologico. I suoi prodotti sono concepiti per la prescrizione del dermatologo,
come complementi alle terapie farmacologiche e come trattamento d’elezione della
pelle sensibile. (Fatturato IMS 2009: 49 milioni di Euro)
INNÉOV Nutricosmetics – Innéov nasce dalla sinergia della Ricerca Nutrizionale
Nestlé e della Ricerca Dermatologica L’Oréal. Linea di integratori nutrizionali a fina-
lità cosmetica, Innéov è leader europeo nel mercato dei nutricosmetici. (Fatturato
IMS 2009: 12,2 milioni di Euro) 
SANOFLORE Laboratoire Bio - Marca rigorosamente bio, certificata Ecocert e
CCPB, propone cosmetici al 100% naturali, con presenza di componenti bio dal 77
al 99%, tisane ed oli essenziali. Tutta la filiera è gestita da Sanoflore, dalla coltiva-
zione al confezionamento. (Fatturato IMS 2009: 0,9 milioni di Euro)
SKINCEUTICALS Advanced Professional Skincare - Questa marca, di origine statu-
nitense, propone prodotti e protocolli professionali basati sulla prevenzione e cor-
rezione dell’invecchiamento cutaneo, attraverso alte dosi di antiossidanti ed estratti
botanici da utilizzare per via topica. (Fatturato IMS 2009: 4,8 milioni di Euro)
ROGER&GALLET – Marchio di origine francese dalle radici antichissime (nasce nel
1693). Il marchio è noto per le sue acque di colonia e le saponette profumate avvol-
te nella pergamena plissettata, oltre che per i primi profumi dalle proprietà aroma-
cologiche per il il benessere e la cura del corpo.



LA.C.M.A. ANTIPIOL S.N.C.

Via Chaberton 15 
10156 Torino (TO)

Tel. +39 011 20.11.41
Fax +39 011 24.28.28

e-mail: info@antipiol.it
sito web: www.antipiol.it

L’Azienda

La nostra Azienda si occupa di produzione e confezionamento di prodotti cosmeti-
ci e parafarmaceutici. Nasce nel 1925 come laboratorio farmaceutico per diventare
oggi una realtà specializzata nella formulazione e produzione di prodotti in forma
liquida, anche alcoolica, densa e semidensa, nel settore cosmetico, in grado di sod-
disfare la maggior parte delle esigenze di mercato della farmacia avvalendoci di
macchinari idonei per le piccole o medio-grandi produzioni.

Tipo di attività

Antipiol produce e commercializza prodotti cosmetici di alta qualità. La linea
Antipiol vanta prodotti storici, come la “Crema Antipiol”, “Polvere Antipiol”, pro-
dotti per l’igiene del cavo orale come il “Golapiol Spray”. Numerosi gli altri pro-
dotti: geli, emulsioni, prodotti per la detersione del viso e del corpo.

Tipologie Produttive

I nostri macchinari ci consentono di concentrare la nostra attenzione anche verso le
piccole e medie produzioni fornendo piccoli lotti a prezzi competitivi e ad un ele-
vato standard qualitativo, dando così la possibilità sia a proprio marchio che per
conto terzi, di trovare una risposta a tutte le esigenze .
Siamo in grado di effettuare studi di grafica e di reperire i fornitori più consoni alle
esigenze del cliente preoccupandoci del rispetto delle norme e delle leggi vigenti,
sempre con grande attenzione alla qualità del risultato.

Per informazioni rivolgersi a:

Dott. Fabio Cesano Tel 011.20.11.41      info@antipiol.it



Laboratoire Nuxe Italia S.r.l.

Filiale Italiana del Gruppo LABORATOIRE NUXE Paris.
Via Cuneo, 151 – 12012 Boves (CN)

Tel. +39 0171 390195  -  Fax +39 0171 388014

e-mail: info@nuxe.it
sito web: www.nuxe.it

L’Azienda

La storia ha inizio nel 1957 con la creazione di NUXE da parte di un farmacista pari-
gino.
Nel 1989 Aliza Jabès, figlia di un farmacista e ricercatore, rileva il marchio e lo rilan-
cia dando vita ad un grande marchio di cosmesi d’avanguardia che coniuga natura,
salute e bellezza.
La passione instancabile di Aliza Jabès per le piante, associata ad un’innata capacità
di anticipare le esigenze femminili, ha permesso a NUXE di imporsi come marchio
unico nel suo genere.
Oggi, il marchio NUXE, leader in Francia, è distribuito in 55 nazioni nel mondo.
Oltre la Casa Madre, a Parigi, NUXE ha 3 filiali, in Germania, negli Stati Uniti ed in
Italia.
NUXE, è una sottile combinazione tra Nature et Luxe.

Tipo di attività

Il Laboratoire Nuxe Italia S.r.l., opera dal febbraio 2007 occupandosi della distribu-
zione del marchio NUXE PARIS. Al momento vanta oltre 850 punti vendita e si avva-
le di una rete commerciale composta da 19 Agenti in Farmacia e 13
Consulenti/Formatrici su tutto il territorio.

Tipologie Produttive e Marchi

Nuxe Paris • Etincelante • Crème Fraiche • Nirvanesque • Merveillance • Aroma-
Vaillance • Nuxuriance • Aroma Perfection • Prodigieux • Tonific • Reve de Miel

Per informazioni rivolgersi a:

Sig. Ugo Pellegrino - cell. 392 / 91 31 610 - ugo.pellegrino@nuxe.it



Laboratori Riuniti delle Farmacie S.r.l.

Laboratori Riuniti delle Farmacie S.r.l.
Zona Industriale Contrada Trinità
64046 Montorio al Vomano (TE)

Tel.  0861.590446/59061
Fax. 0861.590447/5906219

e-mail: info@bioapta.it
sito web: www.bioapta.it

L’Azienda

Nata nel 1990 ad opera di alcuni professionisti che hanno portato avanti un pro-
gramma di ricerche innovative nel settore dermocosmetologico. Attualmente
l’Azienda opera in uno stabilimento industriale di mq. 1200 coperti su un lotto
recintato di mq. 4450.

Tipo di attività

L’Azienda, anche per conto terzi, realizza una gamma ampia e affidabile di prodot-
ti cosmetici, destinati a una utenza esigente e aggiornata.

Tipologie produttive e Marchi

I Laboratori Riuniti delle Farmacie attualmente realizzano sei linee di produzione:
Dermatologica, Corpo, Viso, Solari, Uomo, Piedi per un complesso di 50 prodotti,
sottoposti a rigorosi controlli di qualità eseguiti durante l’intero iter di produzione.
Le tipologie produttive sono: creme, liquidi detergenti e gel.
La linea BIOAPTA viene venduta esclusivamente in farmacia. Altri marchi sono
ELLEREFFE, BALSAMO DEL PELLEGRINO, SOLEO, venduti tramite distributori
accreditati.

Per informazioni rivolgersi a:

Dr. Alessandro Caccia, Sig. Gino Gagliardi.



Lacote S.r.l.

Via S. Geminiano, 2
41030 San Prospero s/S (MODENA)
Tel. 059.908611
Fax 059 908695
Email: lacote@guam.it
Web: www.guam.it

L’Azienda

La società LACOTE SRL è stata fondata nel 1986 da Egidio Siena, il suo Presidente,
in concomitanza con la scoperta ed il lancio sul mercato dei Fanghi d’alga GUAM,
prodotto leader in Italia nel segmento “inestetismi della cellulite”.
Successivamente, si è specializzata nell’ambito della “cosmetica naturale” a carat-
tere funzionale promuovendo la produzione e la diffusione di linee di prodotti, sem-
pre a base di alghe marine selezionate, formulati nel rispetto dell’ambiente e dedi-
cati alla cura dei capelli, del viso e del corpo, prodotti da bagno e “talasso”, inte-
gratori alimentari.

Tipologie Produttive

LACOTE SRL ha i propri stabilimenti produttivi presso la propria sede e distribuisce
selettivamente nei canali Farmacia ed Erboristeria che raggiunge ed assiste quoti-
dianamente attraverso la propria capillare rete di rappresentanti e funzionari com-
merciali. 
Da diversi anni LACOTE SRL ha intrapreso un importante processo di “internazio-
nalizzazione” che l’ha portata in breve tempo a siglare accordi di partnership distri-
butiva ed affermare la presenza dei propri prodotti anche nella maggior parte dei
mercati europei, in Asia e Centro America.

Marchi

I marchi principali diffusi da LACOTE SRL sono: Fanghi d’alga GUAM, GUAM,
Alghe GUAM, Fangocrema GUAM, TALASSO GUAM, TALASSO SALUS, TALASSO
PODOS, GUAM Microcellulaire, Britannia, GUAM Bioecologico, GUAM Inthenso.

Per informazioni rivolgersi a:

Corrado Mantovani



Mac Pharma S.r.l.

Via L. Scattolin, 26/1
31055 – Quinto di Treviso (TV)

Tel. 0422.470414-375
Fax 0422.475572

sito web: www.macpharma.com
e-mail: info@macpharma.com

L’Azienda

Mac Pharma è un’azienda dinamica e attiva nella produzione, distribuzione di pro-
dotti farmaceutici, dermo-cosmetici e medical device.
Nasce nel 1999 come azienda farmaceutica con l’intento di distribuire a livello
nazionale il farmaco sclerosante Fibro-Vein. Affiancato a tale listino, Mac Pharma
immetterà un flebotonico, Flavoven, in forma orale e in forma topica.
Successivamente, dall’esperienza nel settore Brevetti farmaceutici e flebotonici si
avvicinerà allo sviluppo e distribuzione di prodotti finalizzati all’area dermatologi-
ca-estetica focalizzando i propri studi sul trattamento dell’aging, delle pelli sensibi-
li e problematiche acquisendo dapprima il listino Mene&Moy, in un secondo
momento Skin Renu per approdare infine ad un listino proprio, OP Officina Pelle,
suddiviso in dermatologico e estetico.
Dall’esperienza Mac Pharma nasce oggi il nuovo brand MyCli, la community
dell’Antiaging, per sviluppare soluzioni Dermo Sistemiche di alta qualità, con una
tecnologia formulativa avanzata e per definire efficaci protocolli d’intervento con-
trastando l’invecchiamento a garanzia del benessere.

Tipo di attività

La Mission di Mac Pharma, azienda che focalizza i propri sforzi al raggiungimento
dell’eccelenza e all’affidabilità: essere il punto di riferimento per dermatologi, far-
macisti, medici e consumatori grazie all’approccio multidisciplinare nella ricerca
scientifica e nello sviluppo di valide tecnologie di formulazione nei trattamenti
dermo-cosmetici con brand e l’inconfondibile stile italiano.

Tipologie Produttive e Marchi

I principali marchi distribuiti sono: Mene&Moy System, Skin Renu, Officina Pelle
linea dermatologica ed linea estetica e Flavoven.  Come Specialità medicinale:
Fibro-vein.



Magaldi Life S.r.l.

Via Case Rosse 19/A – 84131 Salerno 
Numero verde: 800151161
Fax: 089/3856367 
Sito Web: www.o2life.it  -  www.magaldilife.it
e-mail: info@o2life.it

L’Azienda e tipo di attività

Magaldi Life nasce nel 1990 dall’esperienza storica della famiglia Magaldi nel set-
tore dei gas tecnici, in particolare in quello dell’ossigenoterapia. Nel 1998 si svi-
luppano nuovi scenari e Magaldi Life entra a far parte del gruppo Siad, uno dei mag-
giori gruppi operanti al mondo nella produzione di ossigeno per uso medicale e
industriale. Nel 2008, per dar seguito ad una strategia di diversificazione del busi-
ness nasce O2life una linea esclusiva di prodotti dermocosmetici.
O2life, raccoglie e amplifica  i concetti di base identificativi della casa madre.
L’innovazione, la ricerca, i test scientifici a supporto, gli investimenti, sono segni
forti dell’impegno per la linea O2life. O2life si inserisce con i suoi prodotti nel gotha
delle aziende cosmetiche che fanno dell’efficacia e della qualità il loro fiore 
all’occhiello. Punto di forza dei prodotti è una molecola esclusiva: l’OXIGEN 

COMPLEXTM , brevettata e presente in tutti i prodotti della linea. I contenuti tecno-
logici hanno indirizzato naturalmente  la linea verso i canali specializzati: la farma-
cia per la commercializzazione, i dermatologi e i medici estetici per il supporto tec-
nico ai prodotti O2life.

Tipologie Produttive e Marchi

L’ offerta O2life risponde alle aspettative delle consumatrici più esigenti con i  trat-
tamenti viso: crema idratante, crema nutriente, gel detergente, latte detergente,
crema energizzante occhi, siero contorno occhi; con i trattamenti corpo: crema lipo-
riducente contro gli inestetismi della cellulite, STRI-OX contro le smagliature, crema
collo e decolletè e crema mani. 
Tutti i prodotti contengono  OXIGEN COMPLEXTM in abbinamento a preziosi  atti-
vi dall’azione specifica e mirata all’inestetismo per cui il prodotto è proposto.

Per informazioni rivolgersi a:

Davide Raito, Josè Petraglia



L’Azienda

La Mastelli è un’azienda interamente italiana, in attività dal 1952, appartenente alla
famiglia del fondatore, nella quale operano in posizioni di responsabilità ben cin-
que membri della famiglia.

Tipo di attività

L’attività dell’azienda si svolge in diversi campi:
Produzione di Farmaci, Medical Device e Dermocosmetici nella propria Officina
Farmaceutica moderna, costruita con materiali e dotazioni tecnologicamente all’a-
vanguardia, conformemente alle linee guida delle GMP, ispezionata con cadenza
biennale dall’AIFA e con cadenza annuale dall’Ist. Superiore della Sanità.
Informazione Scientifica relativa a propri prodotti e prodotti in concessione di ven-
dita ai Medici per mezzo di una propria struttura interna di I.S.F. diretti da un
Responsabile Vendite e da un Responsabile Marketing. Tale attività è certificata per
la conformità alle linee-guida Farmindustria.
Distribuzione per la Vendita dei propri prodotti alle Farmacie di tutto il territorio
nazionale utilizzando la capillare rete della Distribuzione Intermedia.

Tipologie Produttive e Marchi

Tipologie produttive: fiale, colliri, fiale siringhe preriempite, creme, geli, lozioni,
shampoo, emulsioni fluide.
Linea antidiscromica: Amelan, Aleucol Lozione, Rosaderm Crema
Linea antixerotica corpo: Balmandol Olio, Kerasal
Linea TURNOVER ai Nucleotidi per uso dermatologico: Turnover Crema Derma -
tologica, Turnover Detergente Total Body
Linea TURNOVER ai Nucleotidi per uso ginecologico: Turnover Ovuli Vaginali,
Turnover Intimo
Linea TURNOVER ai Nucleotidi per uso proctologico: Turnover Recto
Linea Integratori: Genivis Capsule (genisteina), Turnover Confetti ai nucleotidi
Medical Devices per biorivitalizzazione: Plinest, Plinest Fast, Ialest
PEELING: Turnover Peel System
MASCHERE: Iomask Maschere Dermocosmetiche

Mastelli S.r.l.

Via Bussana Vecchia 32
18038 SANREMO (IM)
Tel 0184 510950
Fax 0184 510501

e-mail: info@mastelli.com
sito web: www.mastelli.it



Mavi Sud S.r.l.

Viale dell’Industria 1
04011 Aprilia (LT)

tel. 06 92 86 261
fax 06 92 81 523

e-mail: info@mavicosmetics.it
sito web: www.mavicosmetics.it

L’Azienda

La Mavi produce dermo-cosmetici: risultato della propria ricerca e degli studi clini-
ci effettuati in collaborazione con chimici, fisiologi, tossicologi, e dermatologi di
tutto il mondo. Opera sul mercato nazionale ed internazionale promuovendo i pro-
dotti mediante la prescrizione medica e distribuendoli attraverso farmacie e centri
medico-estetici. La qualità dei prodotti ha permesso alla società di ottenere sia l’ISO
9001:2000 e l’ISO14000:2004 che il Best Innovator 2005: riconoscimento interna-
zionale per aver raggiunto l’eccellenza nell’innovazione, eccellenza riconosciuta
anche da Confindustria nel 2007.

Tipo di attività

I prodotti, formulati di recente con carrier ancora più innovativi basati sull’uso delle
nanofibrille di chitina, un esclusivo brevetto internazionale Mavi, trovano applica-
zione nell’igiene quotidiana, nel mantenimento dell’omeostasi della cute sana o
affetta da patologie, nel potenziamento del sistema naturale di difesa nei confronti
delle aggressioni ambientali.
Una menzione va anche alla camera sterile, utilizzata per confezionare acido ialu-
ronico, in siringhe ed in fiale.

Tipologie produttive e Marchi

Creme, emulsioni, lozioni, gel ed oli (per il trattamento del viso e del corpo) -
Maschere di bellezza -Saponi da toletta -Preparazioni per bagni e docce -
Antisudoriferi -Prodotti tricologici -Prodotti per l’igiene intima e ginecologici -
Prodotti solari -Prodotti antiage -Prodotti per l’acne -Prodotti per l‘atopia -Integratori
alimentari- Dispositivi medici per la cicatrizzazione cutanea ed il riempimento delle
rughe.
Marchi: Mavioil, Betaeffe, Mavisole, Mavisan, Mavilen, Alfa 4, Bioesse, Idroskin,
Zeroac, Acromos, Elageno, Mavigen, Efagel, QM, Kera, Zincoral, Deoderm,
Chromarom, Mavimed.

Per informazioni rivolgersi a:

Dr.ssa Maria Luisa Nunziata



Miba Prodotti Chimici e Farmaceutici S.p.A.

Via Falzarego, 8
Baranzate (MI) - 20021
Tel. 02.38301011, Fax. 02.38301020

e-mail: info@mibaspa.com
sito web: www.mibaspa.com

Amministratore Delegato: Monica Sordi
Responsabile Commerciale: Flavia Giajmo
Amministrazione: Daniela Riva

L’Azienda e Tipo di attività

Miba Prodotti Chimici e Farmaceutici S.p.A., azienda operante nel settore farmaceuti-
co, Dispositivi Medici e cosmetico dal 1984, è riconosciuta per professionalità e serietà.
• Nel settore farmaceutico, Miba produce specialità medicinali proprie e, quale terzi-
sta, antibiotici cefalosporanici liofilizzati sterili per importanti clienti e mercati interna-
zionali. • Nel settore cosmetico e D.M., Miba produce tutta la gamma delle creme bar-
riera protettive Kerodex®, the invisibile glove®, e derivati, quali la linea Keromicil® e
Krama®. • Per la vendita in farmacia si avvale di agenti diretti e concessionari ed è pre-
sente su tutto il territorio.

Marchi

In farmacia Miba è presente principalmente con la linea di creme barriera KERODEX®
e derivati; queste creme formano una barriera che isola, come un guanto invisibile®,
lasciando inalterata la sensibilità, e protegge la cute dalle aggressioni di agenti esterni
di tipo sia chimico che meccanico prevenendo l’insorgenza di irritazioni, arrossamen-
ti e screpolature che si possono verificare quotidianamente a causa dei lavori eseguiti
in casa, in giardino o in ufficio.
KERODEX®, Crema Barriera Idrorepellente: indicata in tutte le situazioni in cui si
viene a contatto con sostanze contenenti acqua, molto utile nella vita quotidiana, sia in
casa che sul lavoro. 
KERODEX® 10, Crema Barriera Idrosolubile: indicata in tutte le situazioni in cui si
viene a contatto con oli, grassi, polveri, a contenuto non acquoso; viene rimossa a con-
tatto con acqua portando via con sé le sostanze con le quali si è venuti a contatto. 
KERODEX® Forte, Crema Barriera Idrorepellente: rinnovata e migliorata nella sua for-
mulazione; è indicata nei casi in cui si richieda una protezione specifica per ridurre il
rischio di reazione al contatto con il nichel e/o una protezione superiore rispetto a
KERODEX® Crema Barriera Idrorepellente. Consigliata anche per i parrucchieri. 
LINEA KEROMICIL®, composta da: KEROMICIL® crema barriera idrorepellente pre-
ventiva infezioni micotiche e batteriche e da KEROMICIL® detergente protettivo infe-
zioni micotiche e batteriche, particolarmente indicati per la protezione e la detersione
della cute di chi frequenta ambienti a rischio quali piscine, palestre, ecc.
KRAMA® Screpolature e Forti Irritazioni, Crema Barriera Idrorepellente, previene e
favorisce la fisiologica regressione di screpolature ed irritazioni di varia origine.

Screpolature

Forti irritazioni

Arrossamenti

Sfregamento della pelle

Prurito e bruciore

Protegge da saliva, vento, freddo, 
eccesso di sudore ed incontinenza

crema barriera idrorepellente 
favorisce la fisiologica regressione 
e previene screpolature e forti irritazioni.

contorno labbra e naso, particolarmente nel bambino
frizione della cute in soggetti sovrappeso, negli anziani 
e durante lo sport
irritazione del seno da allattamento 

www.mibaspa.com

la SOLUZIONE
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L’Azienda

Oyster Cosmetics produce cosmetici per la bellezza e la cura dei capelli e del corpo.
Nata nel 1983 con lo sviluppo di prodotti professionali per capelli, l’azienda ha
individuato una specializzazione nella colorazione. Dopo una lunga esperienza nel
professionale, ha veicolato il know-how maturato nella produzione in conto terzi,
che ben presto è diventata il suo terreno d’elezione.  Oyster Cosmetics ha sviluppa-
to una forte capacità di comprendere le esigenze del Cliente e del suo mercato per
creare un prodotto personalizzato. Nel settore farmaceutico, una profonda ed inno-
vativa ricerca ha portato i Laboratori allo sviluppo di formule specifiche per questo
canale, soprattutto nella colorazione per capelli. Una formula che le sinergie posi-
tive con i Clienti hanno trasformato in una vera formula per il successo commercia-
le. In tempi più recenti, l’azienda è entrata da protagonista nel mass market grazie
all’acquisizione di due marchi di grande notorietà come Piega Viva e Libera e Bella.

Tipo di attività

L’azienda opera come produttore nel grande stabilimento di Castiglione delle
Stiviere (MN).  • area di 65mila m² • magazzino da 10 mila posti pallet • capacità
produttiva da 200 milioni di pezzi l’anno • 15 linee di produzione e 13 di confe-
zionamento • 4 laboratori interni (R&D, chimico, microbiologico e controllo qua-
lità) • 3 aree produttive separate (prodotti bianchi, colorati e alcoolici) • Show room
e sala tecnica interni.

Tipologie Produttive e Marchi

L’azienda produce in Private Label: • completamenti di gamma per produttori di
cosmetici; • linee specifiche per il canale farmaceutico;
• linee professionali per distributori che vogliono posizionarsi con una linea a loro
marchio; • linee professionali per grandi catene di saloni; • prodotti mass market
per la moderna distribuzione. E produce con marchio proprio • una linea per il mer-
cato professionale: Oyster Professional • due linee di prodotti per capelli rivolta al
mass market:  Libera e Bella e Piega Viva • linee di prodotti di colorazione per pro-
fumerie e mass market: Fashion Elite

Oyster Cosmetics S.p.A.

Via Barzizza, 37 / A
Castiglione delle Stiviere (MN)
46043 – Italy

Tel +39 0376 636290
Fax +39 0376 631911

e-mail: info@oystercosmetics.it
sito web: www.oystercosmetics.it



Pierre Fabre Italia S.p.A.

Via G.G. Winckelmann 1 
20146 Milano

Tel: 02-477.941
Fax: 02-489.528.18

sito web: www.pierre-fabre.com
(attualmente disponibile in inglese e francese)

L’Azienda

PFI è la filiale italiana di Pierre Fabre Dermocosmétique, divisione cosmetica dei
Laboratoires Pierre Fabre.
Fondati in Francia nel 1961, i Laboratoires iniziarono l’attività nel settore farmaceu-
tico, estendendo poi conoscenze ed esperienza scientifica, produttiva e commer-
ciale alla dermocosmesi, approcciando questo segmento con lo stesso rigore che
deriva dalla filosofia del Gruppo. I prodotti cosmetici sono realizzati quindi con lo
stesso standard di qualità di quelli farmaceutici, ed offrono al Prescrittore, al
Farmacista e all’Utilizzatore efficacia, tollerabilità e piacevolezza d’utilizzo.

Tipo di attività

Ricerca, sviluppo e produzione sono realizzate nei laboratori e stabilimenti situati
in Francia.
In Italia, PFI supporta i suoi partners privilegiati, dermatologi e farmacisti, su tutto il
territorio nazionale con capillari reti di informazione medica (dedicate ai prodotti
dermatologici) e di vendita. Ad essi si affiancano i servizi di merchandising e di for-
mazione.

Tipologie Produttive e Marchi

L’attività si orienta su due poli: il Polo Dermatologico, con i marchi Avène, Ducray,
Aderma, PF Dermatologie e Glytone e il Polo Dermo-Farmacia, con i marchi
Klorane, Galénic e Elancyl. • EAU THERMALE AVENE: l’efficacia dell’acqua terma-
le per pelli sensibili • DUCRAY: trattamento ed igiene di capelli, viso e corpo, ai
confini tra dermatologia e cosmesi • A-DERMA: la delicata efficacia dell’Avena
Rhealba per pelli sensibili ed irritate • PFD: trattamenti dermatologici da prescri-
zione • KLORANE: principi attivi vegetali per linee d’igiene e trattamento di capel-
li e corpo • GALENIC/ELANCYL: linee viso e corpo che uniscono performance a
vero piacere d’utilizzo. • GLYTONE: ultimo marchio nato dai Laboratoires Pierre
Fabre, rappresenta la nuova risposta nei trattamenti dermoplastici e anti-aging.

I prodotti Eau 

Thermale Avène 

sono oggi 

distribuiti

nelle farmacie

di 147 paesi

in 5 continenti

Intorno alla purezza di un 
contesto naturale, incontaminato, 
magico, fuori dal tempo: è qui che 
sgorga l’Acqua termale Avène, 
ricca delle sue proprietà lenitive 
senza eguali.

La pelle per vocazione
Immersa nella natura, la Stazione 
termale di Avène è interamente 
dedicata alla pelle sensibile, 
intollerante, atopica o affetta da 
psoriasi. Oltre 2.000 pazienti 
provenienti ogni anno da tutto 
il mondo sono i veri testimoni 
dell’efficacia dell’Acqua termale 
Avène.

Etica e ricerca in armonia
Il Laboratorio dell’Acqua è un 
vero e proprio polo scientifico 
pluridisciplinare. Partner di tutte le 
ricerche condotte dal Gruppo Pierre 
Fabre sull’Acqua termale, la sua 
missione è controllare costantemente 
la purezza e la qualità dell’Acqua. 

L’Unità di produzione cura
la realizzazione di tutti i Trattamenti 
a base di Acqua termale Avène, in 
connessione diretta con la Sorgente.

In tutta sensibilità
Sono trascorsi appena 20 anni,
il tempo necessario ad una persona 
perché formi il suo carattere. 
Questi anni hanno visto nascere, 
crescere ed  affermarsi la filosofia
di Avène. Una visione del mondo 
fatta di delicatezza e sensibilità,
di rigore ma anche di tenerezza… 
Un nuovo modo di interpretare
il percorso che porta dalla salute
alla bellezza.

All’origine era una fonte

Un grazie a tutti i protagonisti 
della salute che hanno 
contribuito al successo della 
magia di Avène. Con lo sguardo 
sempre rivolto al futuro.



Q-MED ICT S.r.l.

Via Mario Borsa, 11
26845 CODOGNO (LO)

Tel. 0377.436091
Fax 0377.436087 

e-mail: info.italy@q-med.com

L’Azienda

La Q-MED ICT srl è la filiale italiana dell’azienda svedese Q-MED, fondata nel 1987
al fine di trovare applicazioni commerciali al lavoro dei suoi ricercatori: il risultato
è un’esclusiva e brevettata forma di acido ialuronico stabilizzato: il NASHA (Non-
Animal Stabilized Hyaluronic Acid). E’ concessionaria esclusiva per l’ Italia dei pro-
dotti cosmetici delle aziende: NEOSTRATA, azienda americana leader mondiale
nella ricerca sugli alfa e poliidrossiacidi; GENERAL TOPICS, azienda italiana all’a-
vanguardia nella ricerca dermocosmetica.

Tipo di attività

Divisioni: Estetica; Hospital
Promozione capillare su tutto il territorio nazionale con una propria rete di agenti
Organizzazione di workshop ed eventi per illustrare allo specialista le metodiche
relative all’uso dei prodotti
Distribuzione a livello nazionale tramite grossisti. Possibilità per le farmacie di effet-
tuare ordini diretti in sede.

Tipologie produttive

Linee per la farmacia
• NeoStrata, NeoCeuticals 
• Synchrorose, Terproline, Lipoacid, Thiospot, Fillast.

Prodotti professionali per uso medico
• Peeling all’Acido Glicolico (Neostrata)
• Enerpeel (General Topics)
• Linea Restylane, Macrolane, Deflux, Solesta(Dispositivi medici Q-MED)

Per informazioni rivolgersi a:

N° VERDE 800 216207



Rottapharm S.p.A.

Via Valosa di Sopra 9
20052 MONZA (MI)

Tel. 039.73901
Fax 039.7390393

e-mail: info@rottapharm.com
siti web: www.rottapharm.it  -  www.benesseredonna.it

L’Azienda

Rottapharm|Madaus - nata dall’acquisizione da parte di Rottapharm della tedesca
Madaus Pharma - è oggi una delle principali realtà farmaceutiche italiane focaliz-
zate sulla ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci, prodotti per il
personal care e nutraceutici di derivazione naturale. Il gruppo, con sede a Monza,
è presente in circa 85 paesi nel mondo con più di 2400 dipendenti. 
Tra le principali aree in cui opera con successo: reumatologia, gastroenterologia,
cardiologia, ginecologia, urologia, pediatria, dermatologia e integrazione naturale.

Tipo di attività

Un approccio scientifico innovativo, forti investimenti in ricerca e sviluppo, grande
attenzione ai principi attivi naturali, una presenza attiva e costante in farmacia: que-
sti gli elementi alla base della filosofia di Rottapharm|Madaus, grazie ai quali l’a-
zienda si colloca, da diversi anni, ai primi posti nell’indice di gradimento dei far-
macisti (classifica Mirror Cosmetico di IMS).

Tipologie Produttive

• igiene intima: detergenti liquidi, salviettine, gel, lavande (Saugella);
• igiene e cura del bambino: creme e paste, shampoo, emulsioni, oli, salviettine
(Babygella); Babygella NoAll, la linea pediatrica specifica per la cura e la detersio-
ne di pelli sensibili e allergiche
• cura del corpo: shampoo (Biothymus, Aftir), deodoranti (Dermafresh), prodotti
linea corpo (Dermoflan, NoAll Derma), solari (linea Dermasol, Carovit)
• Integrazione alimentare: trattamento della sintomatologia della menopausa (Linea
Estromineral), delle dislipidemie (Armolipid, Armolipid Plus) e della flogosi
(Fortilase)
• Dalla ricerca Rottapharm|Madaus, un’importante novità 2010: Armolipid Prev
che unisce un favorevole effetto sulla pressione arteriosa al controllo del colestero-
lo e dei trigliceridi.

L’innovazione 
da Saugella.

www.saugella.it

Il primo siero 
idratante che 
idrata le mucose 
mentre deterge.
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S.I.L.C. S.p.A.

Strada Provinciale n. 35 km. 4
26017 Trescore Cremasco (CR)

Tel. 0373.271.1
Fax 0373.274.762

e-mail: info@silcitalia.com
sito web: www.silc.it

L’Azienda

Azienda fondata nel 1972, è stata per un lungo periodo un produttore puro per
conto delle più importanti realtà internazionali. Dalla metà degli anni ’90, l’Azienda
si è data una nuova missione ed in particolare una propria organizzazione com-
merciale diretta a presidiare i canali distributivi di competenza: mass-market, far-
macia, case di riposo ed enti pubblici. 
Parallelamente prosegue un programma di internazionalizzazione che vede la
nostra presenza storica in mercati tradizionali come Germania, Francia, Inghilterra
e Grecia oltreché nuove opportunità di business che l’Azienda ha colto per esem-
pio in area MENA ed in Russia.
L’Azienda ha, presso la sede sociale, un importante stabilimento produttivo che
coinvolge oltre 300 addetti. Tale stabilimento opera in conformità ai più stringenti
standard qualitativi (UNI EN ISO 9001, 14001,  27001, 13485, OHSAS 18001).

Tipologie produttive e Marchi

Le classi merceologiche prodotte e distribuite da S.I.L.C. sono: 
• SOFFISOF : linea di dispositivi assorbenti monouso per il trattamento dell’in-

continenza e per l’igiene della persona anziana
• FRESH & CLEAN bimbi : linea di pannolini per bambini traspiranti dedicata

esclusivamente alla farmacia
• TRUDI baby care : linea di prodotti paidocosmetici dedicata esclusivamente alla

farmacia 
• LAURELLA : linea di prodotti per l’igiene intima e, più in generale, per lo skin-

care femminile (assorbenti igienici, proteggi-slip, salviettine umidificate, creme)

Per informazioni rivolgersi a:

e-mail: farmacia@silc.it     Tel. 0373.271.234  -  fax 0373.273.922



S.I.R.P.E.A. S.p.A.

Via Della Liberazione, 56
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/98280925
Fax 02/98280975

e-mail: info@sirpea.com
sito web: www.sirpea.com

L’Azienda

La S.I.R.P.E.A. realizza prodotti cosmetici di alto livello dal 1946, a San Giuliano

Milanese (MI), con una fabbrica di 8000 m2 su un terreno di 12.000 m2 e si avvale
dei migliori ricercatori internazionali per lo studio e realizzazione dei prodotti.

Tipo di attività

La S.I.R.P.E.A., in oltre 60 anni , si è occupata della produzione e distribuzione in
Italia e all’estero di numerosi marchi di cosmetica e profumeria internazionali. 
Attualmente opera sul mercato italiano con circa 60 agenti e 42 beauty consultants.
A livello internazionale è presente in molti Paesi; dagli Stati Uniti, al Giappone, alla
Russia, ai Mercati Orientali, etc. con diversi distributori.

Tipologie Produttive e Marchi

In farmacia è presente con la linea CODIGEN, trattamenti cosmetici specifici nella
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo, con una distribuzione altamente seletti-
va e qualitativa ed un qualificato servizio sul punto vendita, con risultati sempre più
importanti. 

Per informazioni rivolgersi a:

Dr. Dario Belletti,  e-mail: dir.amministrativa@sirpea.com



Sara Lee Household and Body Care Italy S.p.A.

Viale Sarca 223
20126 Milano 

Tel.  02.661471
Fax  02.66102951

L’Azienda

Ogni giorno Sara Lee delizia milioni di consumatori e clienti in tutto il mondo. 
La società possiede uno dei portafogli prodotto più innovativo che include marchi
leader di mercato e apprezzati da milioni di persone ogni giorno nei settori  ali-
mentare, bevande, igiene personale e cura della casa. Nell’insieme questi marchi
generano circa 13 miliardi di dollari di ricavi netti in circa 180 paesi. 
La comunità di Sara Lee consiste in più di 41.000 dipendenti in tutto il mondo.

Tipo di attività

Sara Lee in Italia nasce nel 1992 con sede a Milano e ha 115 dipendenti. Oggi ha
raggiunto la quota di mercato del 10%. I suoi canali di vendita sono la Gdo, tradi-
zionali, automotive ed è presente anche in farmacia con i suoi prodotti Fissan.

Marchi

Ambi Pur, Ball Park, Badedas, Depilzero, Douwe Egberts, Fissan, Glysolid, Hillshire
Farm, Jimmy Dean, Kiwi, Sanex, Sara Lee Senso, Brylcreem e Williams

Per informazioni rivolgersi a:

Per tutte le ultime informazioni e approfondimenti su Sara Lee ed i suoi marchi
visitate il sito www.saralee.com



Scharper S.p.A.

Via Milanese, 20
20099 Sesto S. Giovanni (MI) Italy

Tel. 39.02.2629161

e-mail: gen@scharper.it
siti web: www.scharper.it

www.scharperderma.it
www.aginvulvare.com

L’Azienda

Fin dalla sua nascita Scharper S.p.A è sempre stata apprezzata per le sue capacità
innovative e per l’attenzione prestata alla cura delle persone. Scharper consta di un
piccolo gruppo di società, principalmente operative in Italia attraverso Scharper
S.p.A (prodotti farmaceutici) e Scharper Therapeutics Srl (prodotti nutraceutici,
cosmeceutici e dispositivi medici).

Alla fine degli anni 1990 la società iniziò la propria espansione  sul mercato grazie
ad una strategia incentrata sullo sviluppo di nuovi prodotti, sulla collaborazione
commerciale con altre società e su una rilevante presenza in aree terapeutiche sele-
zionate.

Tipologie Produttive e Marchi

I nostri prodotti si dividono principalmente in:

Specialità farmaceutiche etiche:
• Area Respiratoria e ORL • Area Medicina Interna • Area Uroginecologica • Area
Pediatrica

Nutraceutici e Medical Devices:
• NUTRACEUTICI: Area Medicina Interna • Area Pediatrica
• MEDICAL DEVICES: Area Respiratoria e ORL • Area Uroginecologica • Area
Pediatrica

Cosmeceutici:
Linea Abilast (Idratante • Lenitiva • Protettiva e Stimolante il trofismo dermico) 
Linea UValt (Foto invecchiamento/Foto protezione)
Suivan Shampoo (Trattamento della dermatite seborroica)



Shaula Farmacosmetici
Via Indipendenza, 7
06081 Petrignano di Assisi (PG)

Tel. +39.075.8038821
Fax +39.075.8099007
e-mail: info@shaulafarmacosmetici.com
siti web: www.shaulafarmacosmetici.com

L’Azienda

Il Dr Franceschini, specializzato in dermatologia e Direttore di Villa Salus Medical
Skin & Antiaging Center si è reso portatore di una filosofia: per dimostrare sempre l’età
che ci si sente ed essere felici di guardarsi allo specchio, è necessario avere fin da gio-
vani un corretto stile di vita, fatto di relax, alimentazione varia e sana, percorsi di pre-
venzione e prodotti giusti per la cura ed il mantenimento della propria persona.
Da qui proviene la 5 Senses System,  una linea basata sulla molecola dell’ Astaxantina,
indicata nel trattamento di aging e fotoaging, nata dalla ricerca del Dr Giulio
Franceschini e realizzata dalla Shaula Farmacosmetici, nel centro di ricerca di cosme-
ceutici e nutriceutici che fa capo a Villa Salus Medical Skin & Antiaging Center.
Nutriceutici e cosmeceutici 5Senses System sono la dimostrazione di come sia possi-
bile trattare anche le pelli più difficili, con particolari patologie ed inestetismi.

Tipo di attività

L’azienda, che distribuisce i suoi prodotti all’ingrosso, ha stabilimenti commerciali
posti in Umbria in luoghi ideali per lo sviluppo e la sperimentazione della linea der-
moceutica.

Tipologie Produttive e Marchi

I nutriceutici e cosmeceutici 5Senses System ideati e realizzati in Italia da Shaula
Farmacosmetici appositamente studiati anche per pelli sensibili ed intolleranti, sono
tutti dermatologicamente testati presso l’Università di Ferrara; sono infatti senza
nikel aggiunto, ipoallergenici, non comedogenici e realizzati con l’utilizzo di fra-
granze naturali. 5 Senses System è composta da una linea di prodotti viso, corpo,
idratanti e da un’innovativa linea solare. La Shaula Farmacosmetici attraverso il mar-
chio Naturalceutical realizza anche il G360, l’unico integratore alimentare al
mondo al germoglio di grano non OGM, studiato in collaborazione con il gruppo
di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia “NPP NUTRACEUTICAL & PHYTO-
CHEMICAL PRODUCTS”

Per informazioni rivolgersi a:

Tel. +39.075.8038821   e-mail: info@shaulafarmacosmetici.com



Sifarma S.p.A.

Via F. Brunelleschi 12
20146 Milano

Tel. 02.422015.1
Fax 02.422015.210

e-mail: mail@sifarma.it
sito web: www.sifarma.it

L’Azienda

Sifarma nasce nel 1989 dall’iniziativa della famiglia Berchi (Fabio e Beatrice), due
giovani farmacisti appassionati di dermocosmesi. Sin dall’inizio, l’azienda si carat-
terizza per un approccio olistico alla bellezza, commercializzando prodotti che
combinano l’aspetto glamour del cosmetico con la scientificità e la metodologia
tipiche di un’azienda farmaceutica. Con prodotti leader nelle SPA, Beauty Farm ed
Istituti, Sifarma opera anche con una rete di agenti che collabora attivamente con
dermatologi, medici estetici e farmacisti, interlocutori privilegiati nel riconoscere e
valorizzare le potenzialità dei suoi prodotti. Sifarma identifica nella Farmacia il
canale retail per eccellenza in quanto ideale per  promuovere il potenziale prescrit-
tivo dei suoi prodotti. Servizi dedicati e innovativi finalizzati a rispondere alle esi-
genze dei clienti, rendono Sifarma un partner perfetto per il farmacista.

Tipologie Produttive e Marchi

• Decléor (gruppo Shiseido) Leader mondiale nell’aromacosmesi, Decléor fonda la
sua filosofia di benessere sulle virtù benefiche degli Oli Essenziali e offre una gamma
completa di trattamenti naturali e senza conservanti per una bellezza pura.
• Gattefossé Marchio che nasce dal fondatore dell’aromaterapia moderna, R.M.
Gattefossé, è basato sui benefici degli oli essenziali e delle assolute pure e concen-
trate. Una gamma di prodotti “Tutto attivo” le cui formule sono composte al 99% da
ingredienti di origine naturale che partecipano pienamente all’attività della formula.
• Dermatrophine Rigena Marchio storico in Farmacia, Dermatrophine lancia Rigena,
primo marchio che trasferisce il concetto dei probiotici al cosmetico, permettendo
alla pelle di raggiungere la bellezza attraverso un vero e proprio nutrimento, dall’in-
terno e dall’esterno, con prodotti ad alta tollerabilità ed efficacia. • Canova Marchio
leader nella prescrizione dermatologica e nei trattamenti di medicina estetica con
peeling e resurfacing. I prodotti Canova, venduti esclusivamente in Farmacia, sono
ideati con Cosmetologi, Clinici e Ricercatori nel campo degli ingredienti funzionali,
che si caratterizzano per la ricchezza di prove cliniche di efficacia e di tollerabilità
cutanea. • Pergam Pergam, al fianco del medico Dermatologo con prodotti di ele-
vata qualità, propone una gamma, in continua evoluzione, di cosmetici funzionali,
venduti in Farmacia e mirati a risolvere diverse problematiche di dermocosmesi.

SIFARMA.
LABORATORIO DI BENESSERE

AL SERVIZIO DEL FARMACISTA.

Scelta da sempre dai medici 
professionisti del settore. Ad 
alto  contenuto di ricerca e inno-
vazione, per ogni tipo di pelle.

Prodotti di dermocosmesi
funzionale, sicuri e scienti-
ficamente testati, specifici 
per la risoluzione dei diversi 
problemi della pelle.

Expertise, qualità del prodotto 
e piacere per un benessere 
polisensoriale da vivere 
soprattutto nelle Spa.

Un approccio olistico con la 
bellezza: expertise unica in 
tema di aromaterapia per 
prodotti 100% puri, naturali 
ed essenziali.

Da 46 anni nel campo della 
cosmesi .  Ogni  prodotto
assicura la perfetta equazione
tra la funzionalità della pelle e
quella del prodotto più adatto.

40 anni di esperienza per un 
marchio che associa acqua 
termale ed estratti naturali, 
per un benessere completo.

-
vata performance, le parole

solida tradizione cosmetica.

R.M. Gattefossé, ideatore del-

una gamma di prodotti dalla

in cui ogni ingrediente partecipa 

99% di origine naturali.

nel mondo della cosmesi 
e della dermocosmesi.

bilità   sono   le   caratteristiche
imprescindibili di tutti 
i nostri marchi.



Sinclair S.r.l.

Viale Restelli 29
20124 Milano

Tel. 02 304601
Fax 02 30353044

e-mail: filodiretto@sinclairpharma.com
sito web: www.sinclairpharma.com

L’Azienda

Sinclair è un’azienda farmaceutica internazionale specializzata in dermatologia. 
Da alcuni anni Sinclair è diventata operativa anche in Italia, dove propone i suoi
prodotti attraverso una rete di Informatori Scientifici del Farmaco.

L’obiettivo della Sinclair consiste nell’offrire un valore aggiunto a pazienti,  medici
e farmacisti grazie alla sua competenza ed esperienza, mantenendo nel contempo
standard etici elevati a beneficio di tutte le parti interessate e della comunità più in
generale.

Tipo di attività

L’attività della Sinclair è finalizzata a cogliere in modo attento e rapido le esigenze
degli Specialisti Dermatologi e dei Farmacisti ai quali l’azienda si propone come
partner reale in tema di aggiornamenti, novità e iniziative interessanti per la loro atti-
vità professionale quotidiana.

Tipologie produttive e Marchi

• Specialità medicinali a base di biotina e benzoil perossido.
• Medical Device: ATOPICLAIR, SEBCLAIR linea, DERMOXYL CICA.
• Dermocosmetici: SOFT linea, PAPOULEX, DERMACHRONIC XL linea,

DERMOXYL SOLUZIONE, MELA’AURA.

Per informazioni rivolgersi a:

Dott. P. Prioglio, Country Operation Director



Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts
& C. per Azioni

Via G. B. Pirelli, 19
20124 Milano

Tel. 02.67751
Fax 02.6775246

sito web: www.somatolinecosmetic.it
www.somatoline.it

L’Azienda

La storia della Manetti & Roberts comincia nel 1843 per opera del chimico e far-
macista inglese Henry Roberts che apre a Firenze il laboratorio farmaceutico H.
Roberts & Co. Il 25 gennaio 1921 il cav. Alfred Houlston Morgan, successore di
Henry Roberts, e Lorenzo Manetti, proprietario di un’altra affermata farmacia fio-
rentina, si uniscono per costituire la Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts
& C. per Azioni: si consolida così l’affermazione e l’espansione della società nel set-
tore “toiletries”, grazie anche ad una moderna politica di marca come garanzia di
alta qualità, serietà, cura e competenza. L’azienda oggi, oltre allo stabilimento sto-
rico di Calenzano (FI), ha una sede direzionale a Milano in via Pirelli 19.

Tipo di attività

La Divisione Farmacia Manetti & Roberts opera in esclusiva nel canale farmaceuti-
co. Una scelta dettata dalla consapevolezza di come questo canale è capace di for-
nire un servizio ad alto valore aggiunto: quello del consiglio, attraverso la serietà e
la competenza dei suoi addetti, di soluzioni farmacologiche o cosmetiche affidabi-
li, che diano risposte efficaci e sicure.

Tipologie produttive e Marchi

Manetti & Roberts, attraverso la Divisione Farmacia, è presente in esclusiva nel
canale farmaceutico con i marchi Somatoline, Somatoline Cosmetic, Chilly Pharma,
Citrosil, Hemovasal Crema, Saccarina Roberts, Sanogyl Bianco, Rationale e Botot.
Somatoline Cosmetic: leader in farmacia nell’ambito dello snellimento e della cura
della bellezza del corpo, si pone l’obiettivo di offrire una linea di prodotti che sod-
disfino a 360° le esigenze del consumatore. La missione della marca è quella di rag-
giungere l’eccellenza nelle formule per garantire al consumatore efficacia e sicu-
rezza. Una missione che trova solide basi nell’esperienza trentennale nello studio
della cellulite e dei problemi di adiposità localizzata, nella ricerca scientifica dei
migliori ingredienti cosmetici, presenti sul mercato, nell’innovazione continua, nella
competenza e nella realizzazione di periodici test clinico-scientifici a garanzia della
qualità dei prodotti.



L’Azienda

Unifarco nasce nel 1982 e ha saputo dall’interno del mondo della Farmacia, inter-
pretare e sviluppare le esigenze sentite da molti professionisti. Da un lato la neces-
sità crescente di offrire ai propri assistiti prodotti ad elevate prestazioni, sicuri, con
un ottimo rapporto qualità/prezzo, dall’altro il desiderio di rispondere ai propri
clienti in un modo ancora più personale e diretto con un proprio marchio.

Tipo di attività

Partendo dalla tradizione galenica delle preparazioni in farmacia, l’azienda ha defi-
nito moderni parametri di formulazione che esaltano gli aspetti applicativi del pro-
dotto, per offrire la massima efficacia e uno straordinario piacere nell’utilizzo.
Il valore della qualità è per Unifarco il punto di partenza. L’investimento in ricerca
scientifica orientata tanto all’efficacia quanto alla sicurezza, l’ottimizzazione dei
processi produttivi, la certificazione qualità e ambientale sono scelte conseguenti di
una filosofia di lavoro che guarda alla certificazione etica. I prodotti sono realizza-
ti e controllati con l’impiego di apparecchiature e risorse umane di alta qualità,
coinvolgendo i più importanti atenei universitari italiani.

Tipologie Produttive e Marchi

Ispirata dalle potenzialità della natura e dalla spinta innovatrice della ricerca appli-
cata, Unifarco produce prodotti di cosmesi viso e corpo, d’igiene e integratori ali-
mentari con il marchio della farmacia.
Inoltre l’azienda realizza e distribuisce esclusivamente in farmacia Ceramol, pro-
dotti cosmetici coadiuvanti nel trattamento delle patologie dermatologiche,
Dolomia, una linea completa di make-up formulata per ridurre al minimo il rischio
di allergie e Qb, una linea cosmetica di primo prezzo.

Per informazioni rivolgersi a:

Dott. Massimo Slaviero, A.D.

ESCLUSIVAMENTE IN FARMACIA

UNIFARCO S.p.A.

Via Cal Longa, 62
32035 Santa Giustina (BL)

Tel. 0437.806192
Fax  verde 800.378307

e-mail: info@unifarco.it
sito web: www.unifarco.it



Valetudo s.r.l.
Via Ghiaie, 6
24030 Presezzo (BG)

Tel. 035.461634
Fax 035.461070

e-mail: valetudo@valetudo-lab.it

sito web: www.valetudo-lab.it
www.fadesco.it

L’Azienda

Valetudo  è stata fondata nel 1982 dal dottor Vittorio Bortolin, cosmetologo di gran-
de esperienza e creatività. L’azienda, certificata UNI EN ISO 9001/2000, ha sede a
Presezzo, in provincia di Bergamo. Lo stabilimento principale ha una capacità pro-
duttiva giornaliera pari a 7.000 kg di semilavorati in bulk  e intorno ai 30.000 pezzi
giornalieri di prodotto finito, occupa una superficie di 6000 mq e vi lavorano circa
80 persone tra tecnici, impiegati e operai.

Tipo di attività

Valetudo produce e commercializza Cosmetici, Dispositivi Medici e Presidi Medico-
Chirurgici sia per marchi propri sia  per marchi di clienti terzi. Nel settore della pro-
duzione  per conto-terzi Valetudo annovera tra i propri clienti alcune tra le più
importanti aziende nazionali e internazionali ed è in grado di soddisfare tutte le esi-
genze di settore, fornendo alla clientela un servizio a 360 gradi (sviluppo formulati-
vo, prove di stabilità, test di efficacia e di tollerabilità, assistenza marketing, dossier
prodotto, ecc.). L’azienda possiede un know-how  di assoluta rilevanza, ha labora-
tori interni di ricerca e sviluppo e strumentazioni analitiche di avanguardia.

Tipologie Produttive e Marchi

BIOGENA linea dermocosmetica promozionata con informatori scientifici presso i
dermatologi.
OSMIN linea dermopediatrica promozionata con informatori scientifici presso i
pediatri.
PLANTA PURA linea salutistica/erboristica commercializzata esclusivamente attra-
verso le Farmacie
Valetudo ha anche una propria divisione farmaceutica (PHARMA) con specialità
medicinali ad uso topico (Scabiacid, Nemalin) e PMC (Zacutrin).
Valetudo inoltre commercializza in esclusiva per alcune Farmacie selezionate  la
linea FA.DE.S.CO, una linea  di prodotti dermo-cosmetici di altissimo standard qua-
litativo,  personalizzati con il marchio della singola Farmacia.
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