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CUOIO CAPELLUTO SANO:

Dr. Katharina Alder 
Esperta del cuoio 
 capelluto presso 
RAUSCH

«Il SIERO DELICATO  
al cardiospermum 
 lenisce subito ed 
 equilibra il microbioma 
del cuoio  capelluto.»

Barriera 

cutanea fino al 

42 %
più forte
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  pelle protetta al sole
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 per il corpo e per il mare
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NOVITÀ

Esclusivo trattamento di benessere 
per tutto il giorno e adatto ad ogni tuo outfit.
Leggings coprente ed elasticizzato a compressione graduata 15/21 mmHg.  
Ideali per l’uso esterno, durante l’attività quotidiana e sportiva.

Solidea ama l’ambiente. E tu? 
Solidea tutela il tuo benessere 

e quello del pianeta. Nelle Farmacie, Parafarmacie, Sanitarie, 
Ortopedie, Negozi Specializzati  e on-line.

Effetto push-up

15/21 mmHg
Icon

BAMBOO
BE 
YOU
OUTDOOR USE

Indicato per la gestione e l’alleviamento del 
ritorno venoso e linfatico, per prevenire 
uno o più disturbi della circolazione (p. Es., 
Edema, trombosi venosa profonda (TVP), 
varicosi, linfedema). 

Il filato di bambù dona al capo una 
eccezionale morbidezza. Grazie alla 
caratteristiche della fibra naturale il leggings 
mantiene una perfetta traspirazione e 
un’ottimale termoregolazione.
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SCOPRI TUTTI I PRODOTTI SU:

DA 10 ANNI PRODUCIAMO 
PASTA FRESCA SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO
Pasta di Venezia si trova solo in Farmacia e nei migliori negozi specializzati nel senza glutine.

Viale dell’Industria, 16/18/20/22 • 35030 Rubano (PD) • Italy • Tel: +39.049.635482 • Fax: +39.049 8973898
www.pastadivenezia.it • info@pastadivenezia.it
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50-51  La Farmacia estenderà  
 prossimamente i suoi  
 servizi nel Metaverso
 Di GianPaolo Macario



HO SCELTO FACE D! 
Una formula di skincare 100% Made in Italy  
e scientificamente testata, una linea fatta di 
soluzioni efficaci ed efficienti che il brand 
comunica in modo pulito, sincero e diretto. 
Face D è la risposta appropriata a una routine  
giornaliera fatta di bisogni specifici e proble-
matiche comuni, limiti di tempo e spazio. 
Face D è risultati immediati e benefici duraturi.

Face D è NOW & FOREVER. 

Per informazioni scrivici a info@hcsitaly.com

FACE D SARÀ PRESENTE AL COSMOFARMA:
VENITECI A TROVARE AL PADIGLIONE 25, STAND C32.



Le farmacie hanno bisogno di 
ampliarsi, per proiettarsi nel 
futuro e dare più dignità a servizi 
e diagnostica di livello

2023: 
la conquista dello spazio

N
o. Il titolo dell’articolo non è legato alla 
notizia che su Raiplay sono disponibili 
le puntate di ‘’Spazio 1999’’, una delle 
produzioni più costose degli anni ‘70, 

una serie che riscosse un successo planetario, 
quando Netflix non era ancora all’orizzonte. 

È invece legato a un elemento strategico per la 
farmacia di oggi e del futuro: lo spazio in farmacia.
In media una farmacia italiana ha una superficie 
pari a 76 mq, una media di 4,3 addetti per punto 
vendita e 2,3 vetrine.
Ora una media per definizione è un dato 
grossolano, soprattutto se la numerica delle 
farmacie ormai viaggia spedita verso le 
20.000 unità.
Cito il dato del censimento MMAS: la dimensione 
del 46,7% delle farmacie italiane è inferiore 
ai 60 metri quadrati. Più precisamente la 
suddivisione è la seguente: le farmacie italiane 
hanno superficie di vendita inferiore a 30 mq 
nel 10,5% dei casi, da 30 a 60 metri nel 36,2%, 
da 60 a 100 mq nel 38,9% e da 100 a 150 mq 
il 10,5% e, solo il 3,9% delle farmacie, ha più 
di 150 mq di area vendita.
Lo spazio non basta. Bisogna proiettare la farmacia 
nel futuro, e ne serve molto di più.
Lo ha insegnato sicuramente la pandemia, che 
grazie a deroghe eccezionali ha determinato 
la fioritura di gazebo per i tamponi su tutto il 
territorio nazionale. 
Lo spazio è stato vitale per dare servizio.
Su questa linea recenti pronunce del Consiglio di 
Stato hanno dato l’estensione del servizio anche 
in locali non contigui, dando nuove possibilità 
strategiche, mixate a un bel livello di innovazione. 



2023: 
la conquista dello spazio

E credo che nello sviluppo di nuovi progetti 
un parere di un legale specializzato sarà 
fondamentale per realizzare i propri.
Nel 2023 ottenere nuovo spazio è un elemento 
strategico, magari pensando alla farmacia in 
maniera non convenzionale.
In questi giorni sono contattato da diverse 
farmacie che stanno pensando di rivedere i loro 
spazi, e devo dire che la richiesta di un supporto,
in questo momento più complesso del solito, 
è in aumento.
Quali sono le domande più frequenti che mi 
vengono poste?
Il primo grande dubbio è il ruolo dei servizi. 
Devo dire che le farmacie sono davvero molto 
propositive, arrivano da me con investimenti in 
questa direzione già decisi, quindi in sintesi con 
molta iniziativa al riguardo.
Grandissima iniziativa, ma senza farsi molto i conti. 
Si fa perché è l’istinto del farmacista, 
del professionista che vuole lavorare bene, che 
vuole dare al suo bacino di utenza un servizio 
all’avanguardia, come ha sempre fatto. 

Devo dire che i servizi sono la passione di alcuni 
farmacisti collaboratori, a cui piace molto il ruolo 
sanitario sempre più crescente. E che talvolta 
sono pronti ad affrontare la comunicazione non 
verbale dei loro titolari, che non amano vedere 
collaboratori preziosi allontanarsi dal banco.

Per quanto riguardo il ruolo dei servizi sarà 
fondamentale, soprattutto se la farmacia 
svilupperà vere e proprie consulenze, 
anche a pagamento.
La parola personal piace agli italiani. 
Avere qualcuno che ci segue soprattutto nei nostri 
percorsi di salute e benessere è il presente 
e sarà il futuro. In un’epoca dove la quantità 
di informazioni a nostra disposizione è sempre 
maggiore, un punto di riferimento sul territorio, 
che sa cosa fare, non si improvvisa e sviluppa 
percorsi di follow-up, è importante. 
Partendo dall’evoluzione nella dispensazione 
del farmaco, per gestire con professionalità 
sempre crescente l’integratore.
In realtà credo che la personalizzazione in 
farmacia sia praticata da sempre, ma comunicata 
non benissimo. Paradossalmente lo stesso 
obiettivo provano a raggiungerlo le aziende 
di prodotto. Di fronte a questa affermazione è 
naturale pensare al lusso, che ha sempre portato 
avanti i temi dell’artigianalità all’ennesima potenza. 
La poca disponibilità di un prodotto era ed è un 
valore. Ma, in realtà, si sono accostate al concetto 
aziende di grandissimi volumi di produzione 
e vendita:  pensate ad alcune strategie recenti 
di Coca-Cola e Ferrero.
Famosa è stata la campagna “Share a Coke”. 
E’ di pochi anni fa la diffusione delle lattine 
con il nome degli italiani e, in seguito, di quelle 
con i versi delle proprie canzoni preferite.
Anche Ferrero ha lanciato progetti analoghi 
con la personalizzazione dei celeberrimi vasetti 
di nutella con la campagna: “Il buongiorno
ha un nuovo nome. Il tuo”. 
Per non parlare poi dell’iniziativa dei vasetti 
collezionabili con anno di nascita, un altro grande 
successo.

7

Nicola Posa
Amministratore Delegato
Shackleton Group, società
di ricerche marketing,
formazione, consulenza
e comunicazione nel mondo
della Farmacia.
Da 20 anni nel mondo retail,
collabora con prestigiose
aziende nazionali
e multinazionali.
Segue sul territorio nazionale
progetti di category
management e formazione
gestionale

info@shackleton.it
www.shkgroup.eu/it
   Facebook: nicola.posa.1
    Twitter: @PosaNicola
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La personalizzazione per la farmacia risulta 
essere uno spazio soprattutto di comunicazione 
da conquistare, per dare corpo e immagine al 
consiglio della farmacia. Altro grande dubbio è lo 
spazio da dedicare all’esposizione. Generalmente 
tutta la superficie della farmacia è esposizione, ma 
credo che debba cambiare nei prossimi anni lo 
sviluppo della superficie a libero servizio.
Con punti vendita così piccoli, non c’è spazio per 
esporre. 76 metri quadrati non sono la superficie 
ideale, c’è bisogno di avere molti più metri 
quadrati a disposizione. Per sviluppare un libero 
servizio con tanti contenuti, da integrare poi alla 
consulenza  del farmacista.
Nello scorso numero vi parlavo dell’importanza 
di sviluppare i “mondi” potenziali, che nella nostra 
pratica sono 41, su cui fare delle scelte. 
Lo spazio infatti condizionerà l’ampiezza 
dell’assortimento e, credetemi, ci sono ancora 
categorie che entreranno in un punto vendita con 
così tanti ingressi giornalieri come la farmacia.
È cambiata, e si sta sviluppando sempre di più 
la voglia di tecnologia da applicare in farmacia. 
Non so quanto sia emulazione, quanto sia la 
convenienza dettata dagli sgravi fiscali, ma 
sempre di più si progettano gli spazi impiantando 
tecnologia, sempre più evoluta. 
In questi mesi mi sono occupato di possibilità 
incredibili fino a pochi anni fa. Davvero divertente, 
ma comunque siamo nell’area della sperimentazione.
Investite però anche in un altro spazio: quello virtuale. 
Non raccomando la stessa scelta di Mark 
Zuckerberg sul metaverso con un investimento 
annuale fino ad ora di 10-15 miliardi di dollari. 

La farmacia deve occupare anche lo spazio 
digitale del web e non solo dei social. 
È impressionante leggere il traffico verso i 
siti o le directory (Google My business) 
delle farmacie. 
Quante chiamate, quante richieste di 
indicazioni stradali. I numeri sono davvero 
impattanti. Non si possono lasciare allo 
stato brado, o meglio all’organizzazione 
anche se notevole di Google.
Altra domanda a cui rispondere sono gli 
altri servizi della farmacia: APP, servizio a 
domicilio o locker per consegna oltre gli 
orari di apertura.
Devo dire che anche su questi temi la 
pandemia ha insegnato molto: l’interesse 
c’è, non credo siano un business integrativo, 
ma fanno la differenza in termini di 
valutazione della farmacia. 
Una farmacia moderna e di riferimento 
è organizzata, sempre di più.
In sintesi, per la farmacia ci vuole più spazio 
fisico, anche per dare dignità a servizi e 
diagnostica di livello. 
Molta più esposizione, e un orientamento 
alla personalizzazione del servizio, spesso 
col supporto della tecnologia. 
Ma ricordatevi di presidiare lo spazio tra le 
persone e la porta d’ingresso della farmacia. 

Per continuare a sentirsi dire: 
“Che bella farmacia!”.

Nicola Posa



IQVIA™ , The Human Data
Science Company™

La sanità è un comparto
concepito per essere a servizio
dell’uomo. Come comunità
globale investiamo e ci
impegniamo costantemente per
migliorare la salute degli esseri
umani, creando valore e risultati
tangibili e accettando la sfida
di innovare con risorse sempre
più limitate. Siamo ispirati
dal potenziale e spinti dalle
possibilità. Condividiamo
l’obiettivo comune di contribuire
al progresso della sanità
e di accelerarne lo sviluppo
e le conquiste. Altri, si stanno
occupando di traslare questi
progressi in campo medico.

IQVIA™ dà il proprio contributo
applicando queste nuove
scoperte alla tecnologia, alla
conoscenza e all’intelligenza
umana per reinterpretarle
e concorrere a concretizzarle.
È qualcosa che va ben oltre il
perfezionamento di studi clinici,
lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche e analitiche
o la rapida produzione di dati
e informazioni qualificate.
Si tratta di human data science
e della possibilità di sprigionarne
il potenziale.
Ed è per questo che IMS Health
e Quintiles si sono unite per dar
vita a IQVIA™, The Human Data
Science Company™.

Spinti dalle stesse motivazioni
del mondo della salute che
sosteniamo costantemente,
ci impegniamo a fornire soluzioni
che consentono alle aziende a
vocazione scientifica
e biotecnologica di innovare
con fiducia, massimizzare
le opportunità e, non per ultimo,
contribuire a migliorare
gli esiti clinici.

Il Mercato dei Solari 
in Farmacia

● Il Mercato dei Solari
 I principali indicatori - Anno mobile 02/2023 

● Il Mercato dei Solari
 Composizione dei segmenti a valore - Anno mobile 02/2023 

● Il Mercato dei Solari
 Top 10 aziende - Anno Mobile 02/2023 
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Sales out €(‘000)

Prezzo medio per conf.

Sales out UN(‘000)

Δ% vs Anno PrecMAT Feb 2023

7.734 

140.007         

18,10      

+18,3

+10,8

+6,8

Δ% vs Anno PrecMAT Feb 2023

7,7 

21,1 

78,9 80,2 

20,7 4,7 0,6 
 PRE-SOLE E ATTIV.PIGMENT.

 PRE-SOLE/ATT.PIGM TOPICI

 PRE-SOLE/ATT.PIGM SISTEM

 PROTETT SOLARI PER ADULTI

 PROT SOLAR AD-LATTE/LOZ

 PROT SOLAR AD-STICKS

 PROT SOLAR AD-OLI

2,2 

-1,8

3,4 

20,9 

17,9 

20,7 

8,5 

Il mercato dei Solari 
I principali indicatori - Anno mobile 02/2023  

Il mercato dei Solari  
Composizione dei segmenti a valore - Anno mobile 02/2023  

Fonte dati: MULTICHANNEL VIEW Farmacie

 CAUDALIE  EAU THERMALE 
AVENE 

 GALDERMA 
ITALIA GANASSINI  ICIM 

 LABORATOIRE 
NUXE I  LIERAC  MANETTI 

ROBERTS  UNIFARCO  ZETA 

Il mercato dei Solari  
Top 10 aziende - Anno Mobile 02/2023  

Fonte dati: MULTICHANNEL VIEW Farmacie

Fonte dati: MULTICHANNEL VIEW Farmacie

Il mercato dei Solari 
registra una crescita 

importante nell’ultimo 
anno mobile.
La crescita a 

valore è collegata 
anche all’aumento del 

prezzo medio per
confezione. 
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Corso Sempione, 17
20145 Milano
Tel. 081.19569101
www.miamo.com

MEDSPA Srl

Camilla D’Antonio
Co-Fondatrice e 
Direttrice Scientifica Miamo

C’è un po’ di America e molta Italia, ci sono i 
laboratori chimici del nostro Paese e le ricerche 
scientifiche degli States, ma ci sono soprattutto 
prodotti funzionali e una community che si 
riconosce nel marchio e nella sua idea di bellezza 
trasversale e inclusiva. Questa è Miamo e la sua 
filosofia, che si traduce in formule beauty senza 
confini di età, esigenze e tipologie di pelle.
La sua forza sta in queste formule certo, ma anche 
nella sua capacità di rispondere alle problematiche 
della pelle, facendosi interprete in maniera più 
allargata dei bisogni e dei codici di comunicazione 
del nostro tempo, attraverso il filo diretto che 
lega l’azienda ai consumatori, dando voce ai loro 
bisogni cosmetici. 
Alla regia di una sceneggiatura dettata dal cuore, 
Camilla D’Antonio, Founder e Direttrice Scientifica 
Miamo, per tutti semplicemente “Camilla”, 
che con il suo volto, la sua semplicità e le sue 
parole rassicuranti e competenti, inchioda alle sue 
“dirette social” e conquista oltre 70.000 follower, 
con piccoli e grandi problemi di… pelle.

Il 2023 è iniziato con Miamo Lovers Party, 
un tour che rafforza la vostra immagine e 
allarga la vostra community. 
Quanto è importante oggi nel vostro settore 
saper intercettare i bisogni di appartenenza 
del nostro tempo?
Oggi i consumatori hanno la necessità di 
sentirsi parte di una community, di un progetto 
coinvolgente. Noi comunichiamo alle persone 
attraverso le persone stesse, con esperienze reali. 
Questi incontri per l’Italia tra il management e i 
Miamo Lovers servono a umanizzare l’azienda, 
avvicinandola ai consumatori, che in essa ritrovano 
un punto di riferimento per ricevere consulenza 
e ascolto e una community di persone con cui 
condividere esperienze. 
I consumatori sono sempre più attenti e informati, 
vogliono entrare nel vivo dei problemi, capire 
nel dettaglio e non è più possibile limitarsi a 
raggiungerli con un messaggio pubblicitario.
L’obiettivo del tour è di avvicinare questi 
consumatori finali, per spiegare loro come 
utilizzare i nostri cosmetici. 

Vogliamo passare il concetto che anche 
il miglior cosmetico, quello più adatto alla 
propria pelle, per avere efficacia deve essere 
utilizzato in maniera corretta. 
Soprattutto nel caso di cosmetici funzionali, 
come i nostri, che hanno alle spalle dei protocolli, 
con una sequenza di prodotti, l’improvvisazione 
non è contemplata ed è controproducente.

Metterci la faccia e fare da testimonial 
di se stessi e dei prodotti è una garanzia 
della loro efficacia?
In quanto donna di scienza e non di marketing 
non ho mai fatto scelte a tavolino, ma rispondo 
al richiamo dei consumatori. 
Sono al servizio dei loro problemi cutanei con 
le mie competenze e le scoperte che emergono 
dalla ricerca sottesa ai nostri prodotti.

Nel segmento viso, un capitolo importante 
del vostro listino prodotti è dedicato alla 
fotoprotezione, una proposta che unisce 
la cura della pelle alla protezione dal sole. 
È in questa scelta differenziante il punto 
di forza delle vostre formule?
Assolutamente sì. 
Per noi la protezione solare è parte integrante 
della skincare routine e dei protocolli che le 
persone già seguono quotidianamente per curare 
la propria pelle. 
Il prodotto solare deve essere utilizzato non solo 
quando ci si espone al sole volontariamente, 
al mare o in montagna, ma in tutte le situazioni 
in cui l’Indice UV lo richiede. 
Considerato il suo utilizzo quasi quotidiano, 
esso deve garantire una protezione attiva, ovvero 
abbinare alla protezione anche la cura. 
Ecco ciò che ci differenzia. 
Sun Drops non è una classica linea solare, 
ma una proposta esclusiva Miamo, nata 
da una lunga ricerca sul campo, che comprende 
sieri funzionali specifici, ricchi di attivi e con 
SPF50+, che garantiscono protezione dai raggi 
UVA e UVB, IR, luce blu e si caratterizzano per
una texture leggera, propria del siero, 
e per un’applicazione in gocce. 

La bellezza inclusiva Miamo 
è una community che cresce con il brand

Ricerca e innovazione di prodotto al centro di una relazione 
esclusiva tra azienda, farmacie e consumatori



Ai due sieri dedicati a contrastare le principali 
cause di aging precoce e le macchie cutanee, 
oggi si è aggiunta la novità 2023: 
Redness Defense Cover Sunscreen Drops.

Vuole spiegarci meglio in cosa consiste 
l’innovazione della sua formula?
Si tratta di un prodotto pensato per le pelli 
che hanno tendenza ad arrossarsi, in particolare 
quelle che soffrono di rosacea, dermatite, psoriasi, 
vitiligine, couperose…
Un prodotto di protezione solare, che eredita 
dal make up la tecnica del color correcting 
per coprire le imperfezioni e le discromie cutanee, 
ma che al contempo garantisce tutta la potenza 
dei sieri skincare Miamo.
Redness Defense Cover Sunscreen Drops uniforma 
il colorito cutaneo e neutralizza i rossori, grazie 
al pigmento verde che sfrutta la tecnica della 
correzione cromatica, e agli estratti vegetali 
che esercitano un’azione vasoprotettiva, 
antiossidante e lenitiva. 
Aiuta a prevenire i danni da luce blu, inquinamento 
e raggi IR e stimola la produzione di vitamina D 
in forma attiva.
Una formula 3 in 1 che ancora una volta dimostra 
l’attenzione Miamo a tutte le persone che 
presentano delle problematiche cutanee, 
come i rossori della pelle, e vivono una situazione 
di disagio.

Parliamo di integrazione. Dopo il grande 
successo di Skin Glow, ora avete lanciato 
Leg Renew. Una formula consigliata per 
uso “topico” e “sistemico”.
In che senso?
Leg Renew è la sintesi dell’expertise cosmetica 

Miamo e della ricerca 
nutraceutica Nutraiuvens. 
Un integratore che interviene 
su un disturbo diffuso, causato 
nella gran parte dei casi 
da un’insufficienza venosa:
il gonfiore alle gambe. 
Un problema legato a 
inestetismi come la cellulite, 
le smagliature e la perdita 
di tono. Leg Renew concentra 

nella sua formula non uno o due ingredienti, ma 
un mix di principi attivi ad alto dosaggio, per 
un’azione che è contemporaneamente drenante 
e vasoprotettiva. L’ingrediente star è il 
Pinus Pinaster, una miscela di sostanze estratte 
principalmente dal Pino Marittimo, coadiuvato 
da Bromelina, Ortosiphon (pianta dotata di forti 
proprietà diuretiche), Diosmina micronizzata, 
Rusco, Ippocastano.

Questa formula complessa rende l’integratore 
un prodotto unico sul mercato, con un prezzo 
superiore ai competitors per i suoi costi produttivi, 
ma con un’efficacia senza confronti e un’azione 
su più problematiche contemporaneamente. 
Non possiamo competere con la prescrizione 
medica di prodotti che hanno costi molto più 
bassi. Noi puntiamo sulla formula unica, sul fatto 
che si tratta di un nutricosmetico e sul beauty: 
utilizzato in sinergia con la nostra linea topica 
raggiunge, infatti, il massimo della sua efficacia.

Con il 32% di quota di mercato siete leader 
nel segmento degli esfolianti viso. 
Quali sono gli altri segmenti in cui pensate 
di poter essere i numeri 1?
Un segmento in cui stiamo crescendo moltissimo 
è quello delle macchie della pelle. A gennaio, per 
esempio, abbiamo registrato una crescita di +60%.  
Se consideriamo che la nostra distribuzione
 è selettiva e prendiamo in esame le performance 
dei punti vendita in cui siamo presenti, vediamo 
che in questo segmento siamo leader. 

Nei programmi c’è quindi un ampliamento
della distribuzione?
Sì, puntiamo nei prossimi due anni raggiungere 
i 2500 punti vendita. 

Parliamo della vostra community di farmacisti: 
quali investimenti state facendo per rafforzarla?
Siamo la prima azienda che dal 2020 organizza 
i Pharmacy live tour, eventi in diretta sui profili 
social delle farmacie per dare consigli ai clienti.
Medspa investe costantemente nella formazione 
e specializzazione dei suoi clienti, perché vuole 
contribuire a rendere la farmacia un punto di 
riferimento fondamentale per la cura della pelle.
Nel 2022 è nata la nostra Miamo Academy, che 
non solo prevede una formazione Cosmetologica 
e Dermatologica, ma anche sulle strategie per 
soddisfare il consumatore finale e, in linea con la 
trasformazione digitale, sulle strategie phygital.
Collaboriamo con un team di 180 pharmacy 
influencer per la creazione di contenuti digitali 
per i nostri clienti, che veicoliamo sui nostri canali 
social. E poi ancora, abbiamo strutturato 
un corso per diventare video maker, in 
modo che i nostri clienti possano imparare 
a mettersi davanti a una telecamera e fare 
dei video da veicolare attraverso le loro 
piattaforme.

Possiamo proprio dire… Camilla docet!
Miamo docet!!!

Silvana Sassi
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HYDRASUN CREMA SOLARE SPF 50
by Face D
Ideale nei mesi di maggior esposizione al sole, 
ma perfetta tutto l’anno, questa Crema Solare 
fluida viso e collo firmata Face D protegge dagli 
effetti nocivi dei raggi solari, grazie a filtri 
UVA/UVB ad ampio spettro (rispettosi 
dell’ambiente marino).
Testata sul contorno occhi, oltre a proteggere 
efficacemente, garantisce idratazione per tutto 
il giorno.
La sua texture fluida, leggera e ultrasottile, 
assorbe velocemente, non unge e non lascia 
residui bianchi sulla pelle

PELLE PROTETTA al  SOLE
PROTECT KIDS SPRAY BAMBINO SPF 50+
by A-Derma
Questo spray solare per bambini A-Derma protegge 
la pelle fragile dagli effetti nocivi del sole e, grazie 
al Barriestolide®, derivato dall’Olio di Plantule 
d’Avena Rhealba®, rinforza la barriera cutanea e aiuta 
a difendere il “capitale’ cellulare della pelle, anche 
quella dei più piccoli, dai raggi UVB e UVA, 
corti e lunghi.
Una formula fotostabile e resistente all’acqua che 
combina efficacia, tollerabilità ottimale e facilità 
d’uso. Non solo. I filtri contenuti nella formula 
sono eco-responsabili: non hanno  alcun impatto sui 
microrganismi presenti nell’ambiente marino, 
in particolare sui coralli.

NUOVA LINEA NUXE SUN 
by Nuxe
Si rinnova nel packaging e nelle 
formule la linea NUXE SUN. 
Le nuove formule clean, infatti, 
assicurano il miglior equilibrio tra 
natura, efficacia e sensorialità, 
senza  alcun compromesso su salute 
e sicurezza. 
Sono testate per non avere effetti 
tossici o nocivi sull’ecosistema 
e i nuovi pack sono studiati per 
rispettare il pianeta e gli oceani. 
A fare la differenza un sistema 
brevettato di protezione solare 
(3 filtri organici e 2 esteri), 
formule altamente sensoriali e la 
profumazione iconica della linea.
Nuovo nel nuovo le due novità: 
l’Olio solare abbronzante alta 
protezione SPF 50 e lo Spray solare 
ad alta protezione SPF30.

BALSAMO LABBRA PROTETTIVO 
IDRATANTE ANTIRUGHE SPF30
by Monoï de Tahiti
Questa novità della linea Monoï de Tahiti è 
una combinazione esclusiva di ingredienti, 
ideali per proteggere la zona delicata e 
sensibile delle labbra dai danni causati dal 
sole: Oli di Cocco e Ricino bio, cere di 
Oliva, insaponificabili del burro di Karité e 
Vitamina E, innanzitutto, ma anche i filtri 
solari fisici e  gamma-Orizanolo. 
Le microsfere di acido Jaluronico 
favoriscono, poi, l’idratazione mentre le 
Ceramidi prevengono e riducono l’intensità 
delle rughe.

SUN SECURE BLUR TEINTE SPF50+ 
by SVR
La novità “solare” SVR è una crema dalla 
texture in mousse leggermente colorata, 
che si assorbe velocemente sulla pelle, 
diventando invisibile, per un effetto 
“pelle nuda”.
Con questa crema, dall’elevata protezione 
UVA e UVB e dalla luce infrarossa visibile, 
è possibile correggere anche le imperfezioni, 
levigare la pelle, facendola apparire 
straordinariamente vellutata.
È una base make up ideale, con il plus della 
protezione solare!
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FUSION WATER MAGIC 
SPF 50
by ISDIN
Consigliata dai Dermatologi, 
scelta e amata dai 
consumatori, la linea di 
fotoprotezione ISDIN ogni 
anno si rinnova, migliorando 
le formulazioni già presenti 
nel suo listino e lanciandone 
di nuove.
Dalla sua la fotoprotezione 
ISDIN ha l’efficacia UVB/
UVA testata con metodo 

ISO 24444, le texture leggere, a rapido assorbimento e senza residui 
grassi. l’elevata tollerabilità per tutte le tipologie di pelle, anche 
quella atopica e il minimo impatto ambientale. Tra le varie referenze 
di una linea ricca e innovativa, prodotto top è il FUSION WATER 
MAGIC SPF 50. Si tratta di un fotoprotettore viso ultraleggero 
ad assorbimento immediato, per uso quotidiano, che si fonde con 
la pelle, garantendo una protezione alta. Idrata la pelle e svolge 
un’azione antiossidante.
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ESALTA LA BELLEZZA 
DEI TUOI CAPELLI E DEL TUO CORPO

made in Ita ly
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ORGANICS PHARM ha a cuore la salute dell’habitat marino, 
per questo motivo ha creato dei nuovi solari ORGANICS SUN 

con filtri privi di componenti dannosi per l’ambiente con 
tecnologia brevettata EcoSun Pass®.

BENESSERE  PER IL CORPO E PER IL MARE

Vieni a trovarci
PA D. 2 5  •  STA N D  B 1 1 0 / C 1 0 9

Disponibile nelle migliori Farmacie e Parafarmacie 
SMA srl: Via Bianche, 3 - 36010 Carrè (VI) Italy 

WWW.ORGANICSPHARM.COM
Numero Verde: 800-034133
Per maggiori informazioni



"Novità in lancio"  

è la vetrina di Bellezza 

in farmacia.  

Uno spazio per stabilire 

una comunicazione 

diretta tra aziende  

e farmacisti, per 

presentare in anteprima 

le novità che a breve 

saranno lanciate sul 

mercato, sia in termini 

di prodotto che  

di riposizionamento  

o di restyling.

L'obiettivo? Fare da 

traino al nuovo che 

avanza, perché 

l'informazione sia  

il primo passo  

di un'efficace strategia 

di marketing e di un 

vero business, anche  

in Farmacia. 
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LA GREEN MANICURE MAVALA

33
DA ORGANICS PHARM IL PATCH TRANSDERMICO 
PER COMBATTERE IL DIRADAMENTO DEI CAPELLI

20-21
FASCINELLE: L’EXPERTISE NEL SETTORE PROFESSIONALE 
TRASFERITA ALLA FARMACIA

24
IL SEGRETO PER CAPELLI SPLENDIDI: 
UN CUOIO CAPELLUTO SANO

26-27
CLIMAPLEX, 
LA NUOVA FRONTIERA DELL’HAIR CARE

28
SILIUM COSMETICI: COLORAZIONE PERMANENTE 
PER CAPELLI CON FORMULA AI 5 CEREALI

32
DA L’ORÉAL ACTIVE COSMETICS A L’ORÉAL 
DERMATOLOGICAL BEAUTY

18-19
LA TECNOLOGIA BREVETTATA GENERAL TOPICS 
A GARANZIA DELLA RIVOLUZIONE ESTETICA 
SYNCHROVIT HYAL

C
L

IN
IC

A
M

E
N

T
E

 T
E

S
T

A
T

O

prima dopo

PEONIA (Paeonia Suffruticosa r.e.)

azione antinfiammatoria, lenisce e favorisce
maggior volume allo stelo

ORTICA (Urtica Dioica l.e.)

limita l’eccessiva produzione di sebo, ripristinando 
le normali condizioni del cuoio capelluto

ROSMARINO (Rosmarinus Officinalis l.e.)

stimola la microcircolazione, rafforzando i capelli
e prevenendone la caduta

Lo trovi in
FARMACIA e PARAFARMACIA

Vieni a trovarci
PA D. 2 5  •  STA N D  B 1 1 0 / C 1 0 9

novità
PATCH TRANSDERMICO
p e r  c o m b a t te re  i l  d i ra d a m e n to  d e i  c a p e l l i

ESALTA LA BELLEZZA DEI TUOI CAPELLI
made in Ita ly

Disponibile nelle migliori Farmacie e Parafarmacie 
SMA srl: Via Bianche, 3 - 36010 Carrè (VI) Italy 

WWW.ORGANICSPHARM.COM
Numero Verde: 800-034133
Per maggiori informazioni

34
ROUGJ E LIU JO, 
CO-MARKETING TRA ANIME GEMELLE

40
LA PRIMA LINEA KOREAN BEAUTY MADE IN ITALY

35/37
PIUMA SCRIVE LA STORIA DELL’ORAL BEAUTY 
IN FARMACIA

www.thaleae.com

Nuova linea cosmetica funzionale
a base naturale ad alta tecnologia

Natura + Scienza
Ingredienti funzionali purissimi
100% di origine naturale
•  peptidi brevettati di
 ultima generazione
•  acidi ialuronici a 3 pesi molecolari
•  vegan friendly
per un’efficacia aumentata
di azioni e risultati.

Ideale per tutti i tipi di pelle
anche le più sensibili
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Dal piccolo laboratorio di ricerca e  produzione 
cosmetica attiguo alla storica (1730) farmacia 
de Paoli di Salò, ad un’azienda  che da trent’anni 
studia le proprietà biomeccaniche della cute e 

formula prodotti che 
agiscono con efficacia 
su numerose condizioni 
e patologie della pelle. 
General Topics è una 
realtà imprenditoriale 
di successo, che ha i 
suoi natali nel 1992 sul 
territorio bresciano, 
ma che ha via via 

accresciuto la sua brand awareness, mettendo 
solide radici anche oltreconfine con il suo ingresso 
sui mercati internazionali.
Dal primo prodotto nato in quel piccolo 
laboratorio di ricerca - Terproline - alla recentissima 
Synchrovit Hyal, il modus operandi e la filosofia 
dell’azienda non sono cambiate. 
L’expertise è cresciuta certo e con essa il numero 
dei brevetti internazionali, ma la ricerca sottostante 
quella prima formula aveva basi così solide da 
traghettarla con successo fino ad oggi in un’intera 
linea di prodotti di successo, tesi a migliorare 
le qualità estetiche della cute, favorendone 
l’elasticità e la tonicità.
Le tre business units aziendali perseguono 
obiettivi differenti e coprono una diversa 
posizione sul mercato.
Tebitech è la Divisione dedicata alla medicina 
estetica, Fillast è il Dipartimento dedicato 
alla cosmetica anti-age del lusso accessibile, 
mentre Synchroline è la linea di prodotti 
per la Farmacia, che offre una risposta alla maggior 
parte delle problematiche dermocosmetiche 
e dermatologiche e ha nella scientificità, nella 
completezza della proposta e nella semplicità 
di gestione i suoi punti di forza.
Caratteristiche riassunte perfettamente in 
Synchrovit Hyal, la linea che porta oggi in farmacia 
tutto il rigore, l’efficacia e l’innovatività del brand, 
come ci conferma in questa intervista 
Massimiliano Luterotti, Scientific Marketing 
Specialist General Topics.

Synchrovit Hyal è il nome della nuova 
linea Synchroline in cui riponete grandissime 
aspettative. È così? 

Esattamente. Si tratta 
di una linea snella, di 
solo due referenze, che 
fa parte del marchio 
Synchrovit, che 
comprende prodotti 
per la detergenza, 
la cura della pelle 
del viso, del collo e 
del contorno occhi 
e labbra ad effetto 
antirughe. 
Synchrovit Hyal Serum 
è il fiore all’occhiello 
della linea, un siero 
concentrato, formulato 
per migliorare in modo 
veloce e profondo 
le caratteristiche 
estetiche della pelle, 
attraverso un’azione 

mirata contro i segni dell’invecchiamento. 
È la sintesi di quanto abbiamo sviluppato negli 
anni in ambito dermatologico e con la linea Fillast, 
in particolare.
Synchrovit Hyal Serum, infatti, non ha solo 
un’eccellente azione antirughe, che diminusce 
la profondità di quelle esistenti e rallenta quelle 
in formazione, ma è una formula completa che 
interviene su tutti i segni dell’età. 
Ha un’azione levigante, illuminante e uniformante 
della texture cutanea, interviene quindi anche 
sulle discromie cutanee, aumenta l’elasticità 
e tonicità della pelle del viso e del collo, 
migliora l’idratazione cutanea. 
In più, Synchrovit Hyal Serum contrasta il processo 
di inflammaging (“inflammation” + “aging”), che 
come noto accelera il processo di invecchiamento.

Qual è la tecnologia e il mix di attivi esclusivo 
che caratterizza la sua formula?
Synchrovit Hyal Serum si avvale di un sistema 
sincronizzato di tecnologie brevettate. 

La tecnologia brevettata General Topics 
a garanzia della rivoluzione estetica 
Synchrovit Hyal
Una linea anti-age, che ha nel siero la migliore sintesi degli studi 
di dermatologia e dermocosmetica dell’azienda

GENERAL TOPICS Srl
Via Enrico Fermi, 7 
25087 Salò (BS)
Tel. 0365.529111
www.synchroline.com

Farmacia de Paoli di Salò



19

Alla tecnologia S.S.I = Supplementazione 
(di Acido Ialuronico a diverso peso molecolare), 
Stimolazione (dei fibroblasti alla sintesi di 
nuovo Acido Ialuronico +75%), Inibizione (della 
degradazione dell’acido ialuronico supplementato 
e neo-sintetizzato -57%), si uniscono due attivi 
dalla formula modificata: Carnosina Ialuronato 
(forma potenziata dell’Acido Ialuronico) 
e Argirelina Amplificata (peptite con 
efficacia amplificata). 
La Carnosina Ialuronato migliora l’efficacia 
dell’Acido Ialuronico prolungandola nel tempo 
e rallenta l’invecchiamento cellulare dei 
fibroblasti dermici. 
L’Argirelina Amplificata riduce, invece, la visibilità 
delle rughe d’espressione attraverso un’azione 
simile a quella del botulino. 

Fin qui la formula, ma anche il packaging 
del Siero è molto innovativo…
Sì, è stato studiato nel dettaglio, per conquistare 
la consumatrice anche visivamente. 
Ha la forma di una siringa, senza l’ago,
che richiama l’azione dei filler iniettati 
dal medico estetico. 

In abbinamento a quali altri prodotti 
è consigliato? 
Synchrovit Hyal Serum rientra in un protocollo di 

utilizzo di cui fa parte 
anche Synchrovit Hyal 
Cream, la seconda 
referenza della linea. 
In maniera 
complementare al 
siero, questa formula  
ha un’azione bio-
restitutiva, che 
prolunga e intensifica 
l’azione anti-age del 
siero e svolge una 
profonda azione 
idratante.

L’utilizzo dei due prodotti è consigliato anche 
per integrare in maniera sinergica tutti i 
trattamenti di medicina estetica che utilizzano 
sostanze di riempimento a base di acido 
ialuronico, come Filler e biorivitalizzazione, 
Botoxe Bio-botulino. 
Oppure in combinazione a procedure estetiche 
di altra natura, come peeling e laser.

Quanto alle textures?
Abbiamo cercato, facendo leva sulle nostre 
precedenti esperienze formulative, di regalare 
alle consumatrici non solo un prodotto efficace, 
ma un’esperienza sensoriale piacevole, grazie 
proprio alla gradevolezza delle texture e alla 
gestualità di applicazione.

In Farmacia dunque, ma facendo leva 
prima di tutto sugli specialisti?
Puntiamo a far conoscere la linea attraverso 
la prescrizione medica, ma siamo sicuri 
che le farmacie con cui abbiamo un rapporto 
diretto sapranno veicolarla al meglio. 
L’efficacia delle formule, insieme alla nostra 
credibilità faranno il resto.

Silvana Sassi

La bellezza 
non è che 

una promessa 
di felicità
Stendhal

50

Risultati scientificamente dimostrati
L’efficacia dei prodotti è stata valutata e dimostrata 

già durante la fase di ricerca e sviluppo da un numero 
considerevole di studi, di seguito riassunti:

Diverse valutazioni in vitro in
cheranociti e fibroblasti umani.Oltre

5 Studi clinici in soggetti di sesso femminile 
con età compresa tra i 35 e i 60 anni.

1 Sondaggio di soddisfazione e auto 
valutazione in 50 soggetti dopo 2 mesi 
di utilizzo dei prodotti.

Tecnologia 
S.S.I 

Carnosina 
Ialuronato

 Argirelina 
Amplificata 
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Via Leinì, 150 
10036 Settimo Torinese (TO) 
tel. 011.8023411 
www.farmenspa.com

FARMEN ICD Spa 

Il DNA è nel professionale, ma per un player 
di mercato che vuole farsi largo nel settore della 
colorazione per capelli in Farmacia è 
un valore aggiunto.
Alle spalle di Fascinelle c’è infatti il motore Farmen,  
azienda con una storia lunga quasi sessant’anni 
nel mondo professionale, dove con i suoi prodotti 
innovativi specifici per il colore, la forma e lo styling 
delle acconciature ha soddisfatto intere generazioni 
di clienti dei saloni. E l’innovazione è il risultato delle 
conoscenze di un team eccezionale. 
Crescono ogni giorno durante le ore investite 
nella formazione del personale e vengono utilizzate 
nelle decine di test di laboratorio che l’azienda 
effettua su ognuno dei prodotti. 
Esami così severi che delle circa 600 formule vagliate 
ogni anno, ne vengono sviluppate a livello industriale 
non più di un centinaio. Le conoscenze sono 
anche alla base della competenza con cui l’azienda 
seleziona i principi attivi e le nuove materie prime e 
in seguito ne viene garantita l’affidabilità con rigorosi 
esami dermatologici e tossicologici.
Non è indicata tra gli ingredienti delle formule, 
ma è la migliore garanzia che l’azienda offre sulla 
qualità ed efficacia dei prodotti. Forte di tutto questo, 
ha la volontà di farsi scegliere da un numero sempre 
maggiore di farmacie e per questo oggi propone 
ai farmacisti una promozione imperdibile: un kit 
omaggio ogni 5 acquistati. Benessere e stile dei 
capelli in primo piano, ma con anima green: questa 
è Fascinelle. 0 sostanze di derivazione o di origine 
animale, né sostanze OGM. Il suo indice di naturalità 
è pari all’80-83%.  I prodotti contengono, poi, estratti 
biologici di tè verde, aloe, altea officinale, equiseto, 
che contribuiscono a proteggere il colore e 
a rendere i capelli morbidi.
Altri plus? L’avanzata tecnologia, fondata sul 
Diamond Skin Protection, un composto organico 
con proprietà idratanti, che contribuisce a 
proteggere la cute dall’attacco dei coloranti senza 
alterarne l’efficacia. 
Shine Complex è, poi, un mix di principi attivi 
che conferisce al capello straordinaria lucentezza 
e tenuta del colore, mentre Sweet Protection 
è un complesso di proteine vegetali con proprietà 
ristrutturanti e tensioattivi delicati.

A contraddistinguere la linea è, poi, la delicatezza. 
I prodotti Fascinelle Vegan® Color sono tollerati 
anche dai soggetti più sensibili: non è stata utilizzata 
ammoniaca, è stata eliminata la resorcina e la texture 
morbida e cremosa delle formule è stata profumata 
con note fiorite di violetta e ylang ylang.
A garanzia di qualità, la linea è made in Italy: 
Fascinelle ha la gestione dell’intera filiera produttiva.
E per trovare le formule migliori, che garantiscano 
il giusto bilanciamento tra ingredienti e coloranti, 
Fascinelle mette in campo Laboratori di Ricerca* 
avanzatissimi. 
La linea ha alle spalle oltre 1.000 prove effettuate 
presso il Centro Tecnico Fascinelle per ottenere 
un colore multisfaccettato, pieno e luminoso, 
in tutte le nuances  della linea, ispirate ai colori 
e ai riflessi della natura.
 Voglia di colore, sicurezza e pienezza di risultati 
sono la garanzia Fascinelle Vegan® Color 
e del Gruppo Farmen.

Fascinelle: l’expertise nel settore
professionale trasferita alla Farmacia

La linea vuole farsi conoscere dalle farmacie che puntano ad una 
proposta differenziante e di qualità nella colorazione per capelli

* I Laboratori Fascinelle hanno calcolato l’indice di naturalità di Fascinelle Vegan Color che, attraverso criteri e indicatori 
oggettivi, stabilisce la percentuale presente in formula di ingredienti di origine naturale (ISO 16128)

PROMOZIONE 
PROVA PRODOTTO 

FINO AL 
30 Maggio 2023 
Su tutti gli ordini ricevuti 

entro il 30 Maggio 
1 Kit in omaggio 
ogni 5 acquistati

FORMAZIONE SU MISURA DEL FARMACISTA

Farmen ha consolidato un  know-how nel settore 
professionale e una solida esperienza nella 
formazione degli operatori professionali, che 
ha trasferito nel canale Farmacia, organizzando 
corsi on-demand al farmacista e alle addette del 
reparto cosmetico. 
Un acconciatore colorista è a disposizione della 
farmacia-cliente per fargli scoprire i segreti della 
colorazione e fornirgli conoscenze indispensabili 
nella consulenza ai clienti. 
La sinergia tra l’azienda e il canale va ben oltre 
la vendita di una linea di colorazione per capelli, 
per quanto valida e distintiva per il punto vendita.



fascinelle.it

IL NOSTRO IMPEGNO PER IL RISPETTO DEL PIANETA 
E PER LA BELLEZZA DELLE DONNE

SOLO NELLE MIGLIORI FARMACIE

Sweet Protection

Diamond Skin Protection

Shine Complex 

Ammonia free

High natural index

Resorcinol free

*

la colorazione ad elevato indice di naturalità 
adatta anche a chi può avere problemi di sensibilità cutanea
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i n t e r v i s t a

I capelli, come la pelle, vanno incontro con 
l’età a cambiamenti fisiologici, che dipendono 
dall’invecchiamento certo, ma anche da 
fattori esterni come gli stress termici, il fumo, 
la dieta squilibrata, lo stile di vita poco sano, 
l’eccessiva esposizione solare. A rivelare questo 
invecchiamento non è solo l’incanutimento, ma 
tutta una serie di segnali, come l’assottigliamento 
delle chiome, la perdita di robustezza e corposità, 
la maggiore fragilità e minor elasticità, la perdita 
di lucentezza e colore. 
Per la cura dei capelli e del cuoio capelluto, per 
una consulenza competente e per servizi mirati la 
Farmacia è il punto di riferimento più importante.
Abbiamo approfondito il tema con Federica Osti, 
Medica chirurga, specializzata in Dermatologia 
e Venereologia, in Dermochirurgia e 
Maria Teresa Ascioti, Farmacista e Cosmetologa, 
fondatrice dell’Associazione Italiana Informatori 
Cosmetici Qualificati e Responsabile scientifico 
del Corso FarmaCosmesiLAB_ICQ®. Entrambe 
sono autrici del libro: “Reparto dermocosmetico - 
Guida al cross-selling”.

Dott.ssa Osti, qual è il primo e fondamentale 
trattamento anti-age per le chiome?
Sicuramente lo shampoo, che deve essere scelto 
in base alle esigenze del capello e dosato in modo 
ottimale. Deve essere privo di Iaurilsolfati e deve 
essere formulato con tensioattivi più delicati, come 
i sarcosinati o i solfosuccinati.

Si tratta di restituire volume e lucentezza al capello 
ed è quindi importante utilizzare prodotti antietà 
che lo rinforzino, lo ricostruiscano e reidratino.

Ci sono accorgimenti particolari da mettere 
in pratica?
Sconsiglio le colorazioni “fai da te”, perché 
se applicate in maniera non corretta possono 
rovinare il capello. Meglio utilizzare il phon solo 
con il diffusore o a temperature basse e eviterei 
piastre e ferri troppo caldi. 
Consiglio l’uso mensile di maschere nutrienti 
e/o a base di collagene.

Si può fare qualcosa per contrastare la 
comparsa dei capelli bianchi?
Le ricerche recenti hanno posto sotto i riflettori 
la Pueraria lobata (nota come kudzu), una pianta 
originaria del Giappone, che avrebbe effetti 
sulla formazione dell’enzima catalasi. 
Un enzima considerato importantissimo per 
scongiurare l’ossidazione dei melanociti da parte 
dell’H2O2 (perossido di idrogeno), posticipando 
in tal modo la depigmentazione dei capelli.
Può quindi essere considerato un possibile 
trattamento per la prevenzione dell’incanutimento.

Per dare invece forza e vitalità ai capelli, quali 
sono le  sostanze consigliate?
L’idrocortisone butirrato, il 5-α estradiolo, 
l’adenosina, l’ornitina e la taurina. 

I trattamenti antietà e i consigli per rinforzare, ricostruire 
e reidratare le chiome

Anche i capelli 
invecchiano
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Federica Osti
Medica chirurga, specializzata 
in Dermatologia e Venereologia, 
in Dermochirurgia



i n t e r v i s t a
LINEA RIMPOLPANTE HELAN 
La linea Rimpolpante Helan all’Acido Jaluronico 
è stata formulata per rallentare il processo di 
invecchiamento e ringiovanire visibilmente i 
capelli. Uno Shampoo, un Balsamo e un Elisir 
Rimpolpante in Mousse, che sinergicamente 
agiscono ristrutturando in profondità il capello. 
Il Balsamo sigilla le scaglie delle cuticole, per 
un risultato disciplinato e fluente, mentre l’Elisir 
ha un’azione rivitalizzante, condizionante e 
modellante.
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Anche la caffeina è un ottimo energizzante 
e favorisce la crescita dei capelli.

Quanto è importante la prevenzione?
Detergere dolcemente i capelli fin da giovani, 
idratandoli e proteggendoli con prodotti specifici 
è fondamentale. Il processo di invecchiamento, 
infatti, è graduale ed è relazionato alla quantità 
di stress che i capelli hanno subito negli anni.
I trattamenti invasivi portano infatti alla caduta, 
al diradamento, all’assottigliamento dei capelli, 
facendoli apparire opachi, senza tono 
e facilmente spezzabili. 

Le persone con la pelle scura hanno un 
incanutimento differente?
I capelli “afro” sono più delicati e fragili 
e hanno una crescita più lenta rispetto ai 
soggetti di cute chiara. La componente lipidica 
della struttura capillare non arriva in profondità, 
pertanto il capello si spezza quasi subito. 
Un problema che può essere risolto con l’utilizzo 
di prodotti a base di ceramidi.
Premesso che l’età in cui compaiono i capelli 
bianchi dipende principlamente da fattori genetici 
e familiari, sembra poi che le persone di cute scura 
abbiano un incanutimento più tardivo rispetto 
a quelle di cute chiara.

L’alimentazione può aiutare a preservare 
la salute e la bellezza dei capelli?
Sicuramente un’alimentazione equilibrata prevede 
l’assunzione di cibi cosiddetti antietà come la 
verdura, la frutta, i cereali integrali, il pesce azzurro, 
i semi di lino, di zucca e di girasole, i germogli 
di soia, di rabarbaro, di cipolla bianca e rossa.
Allo stesso modo, tutte le vitamine del gruppo 
B, insieme alla vitamina C, svolgono un ruolo 
importante. Le vitamine del gruppo B agiscono 
in sinergia tra loro per mantenere in equilibrio il 
metabolismo del follicolo pilifero e andrebbero 
introdotte costantemente nell’organismo in quanto 
vengono scarsamente prodotte e immagazzinate 
dalle nostre cellule.

Ci sono invece abitudini o alimenti “proibiti”?
Sicuramente sono dannosi per la bellezza dei 
capelli il fumo di sigaretta, l’abuso di cibi raffinati, 
l’assunzione eccessiva di alcol, caffè e farmaci, 
proprio perché disattivano la preziosa azione 
delle vitamine del gruppo B.

Fitoestrogeni o integratori possono essere 
efficaci?
Può essere utile un integratore antiossidante 
come la Serenoa repens o i polifenoli che, 
estratti dai semi d’uva o dal tè verde, proteggono 

il follicolo dall’infiammazione localizzata e 
stimolano la microcircolazione che promuove 
l’apporto ai capelli dei nutrienti essenziali, 
favorendone la crescita e la luminosità. 
Tra quelli dell’uva i più efficaci sono la quercitina, 
la rutina, la catechina e l’epicatechina. 
Quest’ultima è presente anche nel tè verde. 
Danno i migliori risultati se associati alla vitamina E.
Un’altra sostanza indispensabile per il benessere 
del capello è la L-cisteina, un aminoacido presente 
nel cuoio capelluto che mantiene la robustezza 
del capello e ne regola la crescita.

Silvana Sassi

Dott.ssa Ascioti, 
il settore della cosmesi 
tricologica è complesso. 
Fino a che punto può 
spingersi il farmacista nel 
proporre un programma di 
trattamento mirato?
Al farmacista viene sempre 
più riconosciuto il ruolo di 

educatore alla salute e di autorevole operatore sanitario 
di ‘’prima istanza’’ in ambito di prevenzione. 
Tale ruolo, oggi, è sempre meglio esteso all’attività 
di counselling per gli inestetismi.  
L’invecchiamento dei capelli è uno di quegli inestetismi 
sui quali educare e intervenire per procrastinare quanto 
più possibile il problema. 
Come per l’invecchiamento cutaneo anche per quello 
dei capelli il farmacista può personalizzare il trattamento: 
dopo aver determinato i fattori ‘’trigger’’, che possono 
variare da persona a persona, può ‘prescrivere’ il 
trattamento che prevederà. Oltre a consigliare prodotti 
topici e sistemici, già descritti, può fare raccomandazioni 
sullo stile di vita, che spesso consentono la positiva e 
rapida evoluzione del problema. 

Quanto sono utili le apparecchiature per l’analisi 
del capello e del cuoio capelluto, anche per 
monitorare nel tempo i risultati dei trattamenti 
e fornire ai clienti un motivo in più per tornare 
regolarmente in farmacia?
Sono particolarmente favorevole all’utilizzo in farmacia 
di strumentazioni per l’esame tricologico e della cute, 
poiché favoriscono la relazione tra consumatore 
e farmacista.  
Le immagini e le rilevazioni effettuate a vari 
ingrandimenti possono trovare posto in una ‘Cartella 
di Trattamento ’nominativa del cliente, custodita 
e rivalutata nelle visite di controllo successive. 
Ciò favorirà di sicuro il ritorno in farmacia, non motivato 
esclusivamente dalla necessità di acquisto di un 
prodotto, ma dalla consapevolezza di poter ricevere dal 
farmacista consigli autorevoli e personalizzati e di essere 
accompagnati in un percorso di trattamento dedicato.  
Questa metodologia varia molto l’approccio che 
il farmacista può offrire in termini di servizio e non 
solo di vendita dei dermocosmetici, esaltando proprio 
il suo ruolo di consulente qualificato, educatore 
alla salute, alla prevenzione e al trattamento delle 
problematiche della persona.

LINEA ANTI-AGE CAPELLI SFIBRATI 
SILIUM 
Da Silium una linea specifica anti-age per capelli 
sfibrati, che mantiene “giovane” il capello 
rigenerandolo, donandogli brillantezza ed un 
aspetto “sano” e naturale.
Comprende uno Shampoo, una Maschera 
e un Siero, che contengono Collagene, per 

donare tono ed 
elasticità, Vitamine 
A ed E, anti-età e 
antiossidanti ed 
Estratti vegetali: 
Gomma di Guar 
e Succo di Aloe. 
Il Siero contiene 
anche Proteine 
della seta, per avere 
maggiore luminosità 
e pettinabilità. 

SIERO ANTICADUTA 
KLORANE ALLA CHININA 
E STELLA ALPINA BIO 
Botanica e scienza unite per 
rafforzare i capelli devitalizzati, 
con un’azione immediata. Con 
un complesso unico di Chinina 
e Stella alpina biologica, questo 
siero Klorane rallenta la caduta 
dei capelli, ne stimola la crescita, 
regolandone i cicli e ridensifica 
la capigliatura. La sua formula in 
spray è di facile applicazione, non 
è grassa e nemmeno appicicosa.

SHAMPOO E FLUIDO ANTI-GRIGIO 
RAUSCH 
Per i primi capelli grigi Rausch ha formulato uno 
Shampoo e un Fluido all’aronia non testati su 
animali, vegani e senza siliconi, con almeno il 
91% di ingredienti di origine naturale, in grado 
di riattivare il naturale colore dei capelli e di 
combattere la comparsa dei capelli grigi.
Il Fluido stimola la produzione di melanina, 
mantenendo e riattivando il colore naturale 

dei capelli. Contiene un 
peptide efficace e una 

combinazione di 
estratti a base di 

aronia svizzera, 
semprevivo, 

tabacco e 
pepe nero.
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Lo scalp care è la tendenza di bellezza del 
momento, che si concentra sulla cura perfetta 
del cuoio capelluto. Ecco perché una routine 
che parte dall’attaccatura dei capelli e arriva 
fino alle punte è così importante.

Le radici forniscono ai capelli tutto ciò di cui 
hanno bisogno per diventare forti, folti 

e lucenti. Tramite il flusso sanguigno, 
le vitamine e i minerali contenuti nel cibo 
raggiungono i capillari più sottili del 
cuoio capelluto da cui i follicoli piliferi, 
cioè le radici dei capelli, ricevono 
le sostanze nutritive necessarie. 
Anche gli agenti esterni, come forti sbalzi 

di temperatura, l’aria secca dovuta agli 
impianti di riscaldamento o anche abitudini 

non salutari, come il fumo o lo stress, 
svolgono un ruolo importante. 

Tutti questi fattori, oltre a quelli genetici, 
influiscono sulle condizioni del nostro 
cuoio capelluto.
Ecco allora come prendersene cura:

1. Rimozione dei residui dei prodotti 
per lo styling
Gli scrub e le maschere per il cuoio capelluto 
sono perfetti per una pulizia profonda, perché 
rimuovono i residui di prodotti senza risciacquo, 
lacca, gel e altri prodotti per lo styling, evitando 
che i pori del cuoio capelluto si ostruiscano.
In genere, le maschere vanno applicate sul cuoio 
capelluto asciutto PRIMA di lavare i capelli, 
lasciandole agire per qualche minuto.
2. Shampoo delicato
Nella scelta dello shampoo, bisogna assicurarsi 
di utilizzare prodotti non irritanti con tensioattivi 
delicati che detergano delicatamente, ma anche 
in profondità. Bisognerebbe lavare i capelli non più 
di tre volte alla settimana. Se ciò risulta difficile, uno 
shampoo a secco di buona qualità è la soluzione 
temporanea ideale fino al lavaggio successivo.
3. Acqua fredda
Quando si lavano i capelli, è consigliabile 
usare quanto più possibile l’acqua fredda. 
Una temperatura troppo elevata può irritare, 
seccare e causare problemi al cuoio capelluto.

4. Massaggio delicato
Dopo aver lavato i capelli, mentre si è ancora 
sotto la doccia, utilizzare una spazzola per
 il massaggio del cuoio capelluto. 
Il massaggio migliora la circolazione sanguigna 
del cuoio capelluto, ottimizzando l’assorbimento 
delle sostanze nutritive.
5. Tonificante che dona freschezza
Con una buona pulizia, il cuoio capelluto è 
particolarmente ricettivo alle sostanze nutritive.
I tonificanti per capelli sono l’ideale per 
una cura extra. 
Grazie ai loro ingredienti speciali, rivitalizzano 
e rinfrescano il cuoio capelluto.
È importante prendere l’abitudine di dedicarsi 
intensamente alla cura del cuoio capelluto 
una volta alla settimana.
Si ricordi: se si vuole che i capelli crescano e 
diventino più lunghi, più spessi e più sani, 
si deve curare il cuoio capelluto nel modo giusto.
Con Rausch si ha la sicurezza dei prodotti adatti 
per il proprio rituale: l’ideale per il cuoio capelluto 
sensibile sono i prodotti della LINEA DELICATA 
al cardiospermum. Il principio attivo prebiotico 
ripristina delicatamente il naturale equilibrio del 
cuoio capelluto.
Per un benessere immediato.

Vieni a trovarci a:
Cosmofarma Exhibition
Pad.25 stand B14/C73

Il segreto per capelli splendidi: 
un cuoio capelluto sano
Le regole di una routine che parte dall’attaccatura dei capelli 
e arriva fino alle punte

Per ricevere una visita 
del nostro agente di zona 
ed una campionatura
dei nostri prodotti, 
questi sono i nostri contatti:



MAVALA ITALIA S.r.l. Via E. Fermi, 29 - 20060 Gessate (MI) - tel. +39.02.95.38.00.88  

mavala.it - info@mavalaitalia.it –  @mavala_italia

SWITZERLAND

1. Dissolvant  
Crystal
Solvente
100% 
Biodegradabile 
inodore 
e incolore.

2. Mavala 
002 + 
Silicium
Silicio Organico
per una base 
protettiva 
e rinforzante.

3. MINI 
Bio-Color’s + 
Silicium
nuova formula 
con almeno 
l’85% di ingredienti 
di origine naturale.

4. Colorfi x 
Resine di 
origine 
naturale per uno 
smalto luminoso, 
più a lungo.

Rivoluziona il tuo concetto di manicure, 
abbraccia la fi losofi a green!

NUOVA
FORMULA

laGreen
manicure

Cosmofarma Exhibition 2023 | BolognaFiere |5– 7 maggio 2023

Vienici a trovare al Padiglione 25, stand C28
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CLIMAPLEX
Member of Beauticon Valley
Via R. Gessi,16
25135 Brescia 
Tel. 030.7833015
contatti@climaplex.com

Climaplex, la nuova frontiera 
dell’hair care

Temperature record e siccità saranno purtroppo 
fenomeni costanti anche per l’anno in corso.  
A dirlo è il Met Office del Regno Unito, che 
prevede che il 2023 sarà uno degli anni più caldi 
di sempre, con temperature medie globali superiori 
di circa 1,2 ° C rispetto all’età preindustriale.
L’aggravante di questa brutta notizia è che il 
cambiamento climatico si è rivelato essere un vero 
pericolo, non solo per l’ambiente ma anche per la 
nostra salute e a farne le spese sono persino 
i capelli e il cuoio capelluto.
Gli esperti in tricologia hanno infatti capito che 
c’è un problema mai affrontato prima in ambito 
cosmetico, che riguarda proprio la testa, in quanto 
la parte generalmente più esposta del corpo 
agli agenti esterni.
Infatti, inquinamento atmosferico, radiazioni 
wireless, inquinamento magnetico ed emissioni 
di luce blu  - per dirne solo alcuni - sono i nemici 
invisibili generati dal cambiamento climatico,  
che hanno un impatto immediato, altamente 
infiammatorio su capelli e cuoio capelluto 
e agiscono come dei veri e propri agenti 
stressogeni, senza che ce ne accorgiamo.
Climaplex - prodotto registrato su Farmadati -  
è una rivoluzionaria linea di prodotti di haircare, 
che svolge un’efficace azione protettiva e 
riparativa dei capelli e del cuoio capelluto, 

proprio nei confronti degli effetti negativi 
dovuti al cambiamento climatico.
Grazie alla sua speciale formula denominata 
Cp Reparative Technology, scientificamente 
sviluppata e clinicamente provata, Climaplex 
apre una nuova frontiera nella cura dei capelli, 
attivando un’azione di contrasto agli effetti 
del cambiamento climatico sui capelli, 
unica nel suo genere. 
La sua efficacia è stata, tra l’altro, certificata 
dal Dipartimento di Farmacia dell’Università 
Federico II di Napoli, che ha testato i prodotti 
Climaplex e verificato la loro innovativa azione 
su capelli e cuoio capelluto nei confronti degli 
effetti negativi dovuti al cambiamento climatico.
Inoltre, con un packaging riciclabile al 100% 
e il 97% di ingredienti di origine naturale contenuti 
in formula Climaplex contribuisce al rispetto 
e alla salvaguardia dell’ambiente.

La linea di prodotti 100% sostenibili, per combattere gli effetti 
negativi del cambiamento climatico sulla salute dei capelli 
e del cuoio capelluto

Climaplex 
sarà presente a Cosmofarma 

presso Bologna Fiere 
da venerdì 5 a domenica 7 maggio,  

al Padiglione 25 stand C104,
reparto Sustainable Products.



Il cambiamento climaticocambiamento climatico
sta danneggiando i capelli capelli e cuoio  cuoio 
capelluto capelluto come mai prima d’ora:

Climaplex™ è la soluzionesoluzione!

Effetto serra
Raggi UV
Umidità eccessiva
Siccità
Temporali improvvisi
Inquinamento

Piogge acide
Elettricità statica
Radicali liberi
Aumento della 
carica batterica

Cp
Clinica-
mente 
testato

Sf
Senza
Siliconi

Vf
Vegano

Pf
Senza
Parabeni

Sf
Senza
SLES/SLS

Nd
97%
ingre-
dienti
di origine
naturale

Dt
Derma-
tologica-
mente
testato

SCOPRI LA NUOVA CATEGORIANUOVA CATEGORIA  NELL’HAIRCARE!
Pad. 25 • Stand C104Ti aspettiamo

Climaplex™ è già presente su farmadati.it

climaplex.com
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CARMA ITALIA S.r.l. Via E. Fermi, 29 - 20060 Gessate (MI) - tel. +39.02.95.38.00.88  
siliumcosmetici.com - info@carmaitalia.it –  @silium_cosmetici

COLORAZIONE
PERMANENTE
PER CAPELLI  
• SENZA AMMONIACA  
• SENZA RESORCINA 
• FORMULA AI 5 CEREALI

avena miglio frumento

riso orzoriso orzo

TECNOLOGIA 
BREVETTATA
Due composti di origine naturale bre-
vettati proteggono la cute durante la 
posa e idratano il capello in profondità 
colorandolo. 

LA FORZA 
DELLA NATURA 
Cinque cereali per nutrire in profondità 
la chioma grazie all’elevato contenuto 
di vitamina B2 e di antiossidanti naturali. 

TRATTAMENTO 
SAFE COLOR 
Completa il trattamento preservando il 
colore dagli agenti esterni, garantisce 
brillantezza e maggiore durata.

X2 COLORAZIONI O FOLTA CHIOMA

Cosmofarma Exhibition 2023 | BolognaFiere |5– 7 maggio 2023

Vienici a trovare al Padiglione 25, stand C28



“SOSTENIBILITÀ”: 
COS’È E PERCHÉ 

È COSÌ 
IMPORTANTE?

Un tema che non riguarda 
solo l’ambiente, 

ma anche aspetti 
economici e sociali
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Dott.ssa Claudia Riccardi
Biologa AIDECO Non passa un giorno che non si senta pronunciare, 

soprattutto attraverso i media, il termine 
“sostenibilità”. Ma quando nasce questo concetto, 
qual è il suo significato e soprattutto perché 
è così importante?
Il concetto di sostenibilità appare per la prima 
volta negli anni ’70 in un documento sviluppato 
da un’organizzazione non governativa che 
aveva il compito di occuparsi di esaminare i 
principali problemi a cui poteva andare incontro 
l’umanità a livello globale. 
Successivamente, nella prima conferenza 
sull’ambiente delle Nazioni Unite del 1987 la 
Commissione Mondiale per l’ambiente e lo 
sviluppo introduce il concetto di “sviluppo 
sostenibile” e ne fornisce una chiara definizione: 
“uno sviluppo in grado di assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni della generazione 
presente senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di realizzare i propri”. 
Tale argomento vedrà poi riuniti tutti i Capi 
di Sato in un summit mondiale nel 1992 dal quale 
emergerà che uno sviluppo sostenibile per essere 
tale non potrà riguardare soltanto l’ambiente, ma 
anche gli aspetti economici e sociali. 
Il significato di sostenibilità/sviluppo sostenibile 
può essere quindi espresso semplicemente come 
prendersi cura del presente, in 
campo ambientale, economico e sociale, per 
non compromettere il futuro delle generazioni 

che verranno dopo quella attuale. 
Da questo si comprende quanto sia 

importante agire, a livello mondiale 
in qualunque settore, nel pieno e più 

completo rispetto, appunto, della 
sostenibilità. 

Sostenibilità nella cosmetica: i numeri 
ci indicano quanto sia importante anche in 
questo settore
Non c’è settore, oggi, che non sia coinvolto nel 
concetto della sostenibilità. Anche il mondo 
della cosmetica, quindi, è coinvolto nella sfida 
dello sviluppo sostenibile, a partire dall’aspetto 
ambientale e, considerando quanto sia importante 
tale settore nell’economia mondiale si comprende 

facilmente l’impatto che la cosmetica può avere 
sulla sostenibilità. Dall’ultimo rapporto annuale* 
di Cosmetica Italia (l’Associazione italiana delle 
industrie cosmetiche), infatti, risulta che il 
fatturato globale del settore cosmetico nel 
2021 è stato di quasi 12 miliardi euro e 
nonostante le criticità del momento storico 
appena passato (causa principale la pandemia 
da Covid-19) e di quello attuale (difficoltà di 
approvvigionamento delle materie prime, costo 
dell’energia, ecc.) si mostra essere un settore in 
continua crescita. Il consumatore di cosmetici si 
mostra sempre più attento alla ricerca di prodotti 
dalla connotazione sostenibile, individuati 
principalmente, in assenza di una normativa che 
li definisca in modo chiaro ed univoco, attraverso 
gli ingredienti che li compongono e i claims, oltre 
che dalla tipologia e materiale del packaging e 
dall’impegno che l’azienda produttrice mostra 
verso tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile. 
Anche nel nostro Paese si osserva un aumento 
della ricerca da parte del consumatore, di prodotti 
che mostrano di essere attenti all’ambiente e 
più in generale alla sostenibilità, come riportato 
ancora sull’ultimo report annuale di Cosmetica 
Italia* che indica che nel 2021 il fatturato di 
prodotti cosmetici a connotazione sostenibile 
è stato di un miliardo di euro, rappresentando 
così il 62% del numero totale dei cosmetici 
lanciati sul mercato italiano e il 55% di quelli 
lanciati nel mondo in quell’anno.

Impatto dei cosmetici sull’ambiente: 
il Life Cycle Assessmet (LCA)
I numeri del mercato cosmetico forniscono 
una chiara indicazione di quanto sia significativo 
l’impatto che questi prodotti, così importanti 
per il benessere fisico e psichico di chi li 
utilizza, possono avere sull’ambiente, a partire 
dall’approvvigionamento dei singoli ingredienti 
che li compongono, compreso il packaging, 
al processo di produzione, stoccaggio nei 
magazzini e distribuzione, fino all’utilizzo e 
post-utilizzo da parte del consumatore finale. 
Oggi è possibile valutare il potenziale impatto 
di un nuovo cosmetico sull’ambiente già al 

30



momento della sua progettazione.
Questo, grazie ad un metodo strutturato e 
standardizzato a livello internazionale che 
permette di quantificare il potenziale impatto che 
un bene o servizio può esercitare sull’ambiente e 
sulla salute umana: il Life Cycle Assessment (LCA). 
Il metodo LCA aiuta infatti a scegliere, durante la 
progettazione di un prodotto cosmetico, quello 
che presenta un migliore impatto sull’ambiente 
a parità di efficacia e, chiaramente, di sicurezza
per la salute del consumatore. 
Le fasi principali dello sviluppo di un cosmetico 
che devono essere valutate secondo il metodo 
LCA sono:

• Scelta delle materie prime (Sourcing phase): 
ingredienti per il prodotto e materiali per 
l’imballaggio.

• Processo di Produzione (Manufacturing phase).
• Distribuzione del prodotto cosmetico 

(Distribution phase).
• Fase di utilizzo da parte del consumatore finale 

(Consumer Use phase) e ruolo “educativo” 
esercitato dell’azienda cosmetica (per esempio, 
attraverso le indicazioni d’uso).

• Fase di post-utilizzo da parte del consumatore 
finale (Consumer Post-Use phase).

Relativamente, ad esempio, alla scelta delle 
materie prime nell’ottica della sostenibilità, 
quando un cosmetico viene progettato, tra gli 
obiettivi diventa primario pensare sin dall’inizio 
allo sviluppo di un prodotto che, pur mantenendo 
la sua efficacia nel suo insieme, contenga il minor 
numero possibile di ingredienti (il concetto di 
“clean beauty”, con formule efficaci e sicure 
ma che evitano l’uso di ingredienti inutili al fine 
dell’efficacia). Le sostanze che compongono un 
cosmetico dovrebbero poi essere scelte tra quelle 
che presentano un minore impatto sull’ambiente e, 
circa l’approvvigionamento, provenire da fornitori 
certificati per il loro impegno verso la salvaguardia 
dell’ambiente. Un esempio noto è rappresentato 
dall’approvvigionamento dell’Olio di Palma, che 
porta con sé il problema delle coltivazioni intensive 
e la connessa deforestazione. 

La fase di utilizzo da parte del consumatore 
finale è particolarmente importante relativamente 
all’impatto ambientale: nel caso di prodotti a 
risciacquo, come per esempio uno shampoo, 
uno studio condotto da Cosmetics Europe**, 
l’associazione delle industrie cosmetiche 
europee, ha mostrato che più del 90% del totale 
dell’emissione di CO

2 durante l’intero ciclo 
del prodotto è legato all’eccessiva quantità di 
acqua calda usata dal consumatore durante il 
risciacquo. Un risparmio energetico può venire 
quindi dal consumatore, con un cambio di 
abitudini nell’uso del prodotto, e dalla stessa 
industria cosmetica che, oltre a sviluppare prodotti 
cosmetici di facile risciacquo può svolgere un 
ruolo importante nell’educazione del consumatore 
all’uso “sostenibile” di un prodotto, per esempio 
attraverso il proprio sito web e i canali social, 
ormai parte integrante della società odierna.

Sostenibilità in Dermatologia
Anche la Dermatologia, come tutti i settori delle 
attività professionali connesse alle professioni 
sanitarie, guarda sempre con maggiore interesse 
al concetto della sostenibilità. L’uso di prodotti 
cosmetici “sostenibili” a supporto della terapia 
medica di alcune patologie dermatologiche è 
sempre più diffuso: dermocosmetici contenenti 
ingredienti naturali, la cui origine deve 
imprescindibilmente rispettare il concetto della 
sostenibilità ambientale, sono dei valorosi alleati 
al trattamento farmacologico.

Claudia Riccardi

AIDECO 
Associazione Italiana Dermatologia 

e Cosmetologia

Nasce nel 2007 allo scopo di offrire un 
punto d’incontro e di riferimento per 
tutti quegli specialisti che operano a 
vario titolo nella dermo-cosmetologia 
moderna, dai medici ai cosmetologi, 
ai chimici, ai tossicologi, ai farmacisti, 
a tutti coloro che studiano, nei suoi 
molteplici aspetti e ad ogni livello, la 
fisiologia cutanea e la cosmetologia, 
con l’obiettivo primario di migliorare la 
qualità di vita dell’individuo.
AIDECO è apolitica e volontaria 
opera e agisce in contatto con altre 
associazioni e società scientifiche di 
Dermatologia e Cosmetologia, in 
modo da favorirne l’incontro e gli 
scambi.
AIDECO inoltre, tra i suoi primari scopi 
statutari, contribuisce alla corretta 
divulgazione dei risultati della ricerca 
dermo-cosmetologica, soprattutto 
nei confronti dell’opinione pubblica e 
per la tutela dei diritti dei consumatori 
(www.aideco.org).

*Cosmetica Italia - Rapporto annuale 54a analisi del settore e dei consumi cosmetici in Italia nel 2021
**Cosmetics Europe (2017a): The environmental footprint of a shampoo and possible ways to reduce it. 31
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Da L’Oréal Active Cosmetics 
a L’Oréal Dermatological Beauty

Oltre 2 miliardi di persone nel mondo hanno 
problemi di pelle e, in Italia, 1 persona su 41. 
Si tratta di 15 milioni di individui che accusano 
disturbi cutanei, talvolta lievi, ma non 
di rado anche gravi. 
Tra i motivi più frequenti di consultazione 
dello specialista troviamo: l’Acne, la Dermatite 
seborroica, l’Atopia, la Psoriasi, la Pelle allergica, 
la Cheratosi attinica, la Rosacea. 
La Dermatologia fa da traino all’innovazione e, 
negli ultimi 20 anni,  vanta passi da gigante, 
sia nelle tecniche diagnostiche che nei farmaci.
Proprio per questa centralità che assumono 
i disturbi cutanei nella vita delle persone, 
per essere in sintonia con il cambiamento dei 
consumatori e con le esigenze dei professionisti 
della salute, la Divisione L’Oréal Active Cosmetics 
ha cambiato nome ed è diventata L’Oréal 
Dermatological Beauty.  
L’azienda dimostra così, anche nella forma, 
di essere al passo della società e delle sue 
trasformazioni e di sostenere la ricerca di bellezza 
delle persone e l’attività di medici e farmacisti, 
chiamati a prendersi cura delle problematiche 
cutanee dei consumatori. 

Un nuovo nome, che esprime meglio la sua 
identità: una Divisione L’Oréal con brand 
dermatologici complementari, sia sul fronte 
delle patologie, che su quello della bellezza.
Ed è la ricerca di bellezza a portare 620 milioni 
di persone nelle braccia della medicina estetica 
e di procedure non invasive come il Botulino 
e l’Acido Ialuronico. “Pratiche queste - dice 
Gianguido Bianco, nuovo Direttore Generale 
L’Oréal Dermatological Beauty Italia - accelerate 
dal tempo speso sui social media e dallo zoom 
boom”. Non a caso sono concentrate nella zona 
del volto, del collo, del decollétè e delle mani 

e sottendono la voglia di apparire al meglio 
durante videochiamate, videoconferenze o 
riunioni in videocall e assumono un ruolo centrale 
nella ricostruzione dell’autostima individuale.
In parallelo, i consumatori si rivolgono ad una 
dermocosmetica sostenibile, che risponda 
alla propria ricerca di salute e bellezza 
e sia sempre più performante.
Con i suoi brand - La Roche Posay, Vichy, Cerave 
e Skinceuticals - cresciuti nell’ultimo anno 
del 22%, con un ritmo di oltre due volte e mezzo 
quello del mercato dermocosmetico,  
L’Oréal Dermatological Beauty dimostra di avere 
un portafoglio di marche al top, che piacciono 
ai consumatori e ai professionisti della salute 
che le consigliano e prescrivono. 
Brand che non conoscono frontiere, amati in tutto 
il mondo e impegnati con campagne etiche di 
salute della pelle e sul fronte della sostenibilità… 
la bellezza che muove il mondo! 

Silvana Sassi

1 ITALIANO SU 4 SOFFRE 
DI PROBLEMI DI PELLE1

Tra i motivi più frequenti di consultazione 
del Dermatologo:

92% Acne 

88% Dermatite seborroica

85% Atopia

82% Psoriasi

76% Pelle allergica

72% Cheratosi attinica

70% Rosacea

69% Pelle sensibile 

68% Cancro cutaneo

66% Forfora

66% Problemi legati all’invecchiamento

64% Caduta dei capelli

61% Xerosi senile

59% Disordini pigmentari

La storica Divisione del Gruppo cambia nome, per esprimere 
al meglio la propria mission: essere pionieri della salute e della bellezza

1 SIDeMaST
2 Studio Barometer 2021

Gianguido Bianco
Direttore Generale L’Oréal 
Dermatological Beauty Italia 
Daniela Menghini 
Direttore Digital & 
Comunicazione della Divisione
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prima dopo

PEONIA (Paeonia Suffruticosa r.e.)

azione antinfiammatoria, lenisce e favorisce
maggior volume allo stelo

ORTICA (Urtica Dioica l.e.)

limita l’eccessiva produzione di sebo, ripristinando 
le normali condizioni del cuoio capelluto

ROSMARINO (Rosmarinus Officinalis l.e.)

stimola la microcircolazione, rafforzando i capelli
e prevenendone la caduta

Lo trovi in
FARMACIA e PARAFARMACIA

Vieni a trovarci
PA D. 2 5  •  STA N D  B 1 1 0 / C 1 0 9

novità
PATCH TRANSDERMICO
p e r  c o m b a t te re  i l  d i ra d a m e n to  d e i  c a p e l l i

ESALTA LA BELLEZZA DEI TUOI CAPELLI
made in Ita ly

Disponibile nelle migliori Farmacie e Parafarmacie 
SMA srl: Via Bianche, 3 - 36010 Carrè (VI) Italy 

WWW.ORGANICSPHARM.COM
Numero Verde: 800-034133
Per maggiori informazioni
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ROUGJ GROUP
Via Armando Diaz, 10
34124 Trieste
www.rougj.com
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Rougj e Liu Jo, co-marketing 
tra anime gemelle

A dispetto del nome, Rougj è un’azienda 
italianissima, nata a Trieste nel 1987 per portare 
in  Farmacia un concetto di bellezza 
all’avanguardia e quel tocco glamour che fino 
a quel momento i consumatori avevano potuto 
trovare solo in Profumeria.
Una filosofia premiante, che ha visto crescere 
via via i prodotti dermocosmetici del brand, 
caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo, 
tanto da diventare leader di mercato in segmenti 
importanti.
Fedele nel tempo alla sua mission, Rougj oggi fa 
un passo avanti, con un’iniziativa di co-marketing 
che non nasconde solo un intento di business, 
ma la ricerca di un’anima gemella, capace 
di portare qualcosa di inedito in Farmacia, 
intercettando anche la voglia di nuovo dei clienti.
Si tratta dell’alleanza tra due mondi - beauty 
e fashion – tra il marchio nato nella città del vento 
e un altro brand italianissimo, nato nel distretto 
del tessile: Liu Jo. 
“Una partnership che non vuole essere un 
progetto-pilota - dice Antonio Pirillo, CEO di 
Rougj - ma un percorso che inizia ora e si proietta 
nel tempo. Una filosofia che sposa la moda 
con la Farmacia e, nello stesso tempo, introduce 
nel mondo del fashion quel rigore scientifico 
e quella sicurezza, che sono proprie di un marchio 
farmaceutico come il nostro”.
Due le nuove collezioni make up Rougj Liu Jo: 
Armonia dei Colori e Stile.
La prima punta a stabilire una sintonia tra il 
personale mix di colori occhi, pelle e capelli della 
donna e la palette cromatica più adatta ad esaltare 
la sua naturale bellezza; la seconda collezione 
invece valorizza l’estetica femminile con prodotti 
make-up  che si adattano allo stile di vita.
La Collezione Armonia dei Colori dedica ad 
ognuna delle stagioni - Primavera, Estate, Autunno 
e Inverno - un ventaglio di prodotti per ogni 
palette colore, in modo da esaltare l’individualità 
di ogni donna con 4 look make up.
E allora spazio ai colori accesi e radiosi per la 
Primavera, alle Tinte fredde e opache per l’Estate, 
alle tonalità più speziate per l’Autunno, fino ai 
colori intensi e freddi per l’Inverno.
È invece un manifesto di bellezza, sensualità 

e naturalezza la 
collezione Stile, 
che propone tre 
varianti di make up, 
per altrettanti stili 
e abitudini di vita: 
Sportwear è la linea 
sportiva, composta da 
prodotti waterproof 
e performanti; Casual 
Wear è perfetta per 
la vita di tutti i giorni, 
propone prodotti 
completi e trasversali 
in grado di valorizzare 

la bellezza di ognuno nella vita quotidiana; 
Party è, infine, la linea più effervescente che 
propone una selezione di prodotti per ricreare 
make-up che si fanno notare.  
Occhio strizzato anche ai mercati europei 
da parte di entrambi i brand, con l’intenzione 
di portare oltreconfine il made Italy innovativo 
nato con questa partnership e quell’attenzione per 
la sostenibilità che … apre qualsiasi frontiera!

Silvana Sassi

Il made in Italy che avvicina il make up e la moda, 
attraversando stili di vita e stagioni



L A  S C I E N Z A  D E L S O R R I S O

I primi integratori  
al mondo per denti  
e gengive perfette
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Via Pitagora n.10
30020 Noventa di Piave (VE)
0421.172.0111

PIUMA CARE S.R.L.

Michele Longato
Socio fondatore
e Ceo PIUMA CARE

Salute e bellezza vanno ormai strettamente a 
braccetto, anche nell’oral care, dove gli acquisti 
sono guidati dal bisogno di conciliare 
la funzionalità dei prodotti scelti per prevenire 
o curare disturbi di denti e gengive, con un 
risultato estetico. E, laddove il bisogno diventa 
più specifico, la Farmacia offre “un porto sicuro”, 
per l’attività di consulenza che può mettere in 
campo e la sua credibilità. 
Se l’oral care per tanto tempo  è stata la 

“Cenerentola” del canale, trascurato e 
relegato a un ruolo di commodity, 

oggi è un comparto con un 
rinnovato interesse, grazie 

anche alla spinta innovativa 
di alcune aziende più 
lungimiranti.
È il caso di PIUMA, 
start-up italianissima 
che, prendendo le 
mosse nel 2019 dalla 

provincia di Venezia, sotto 
la guida del suo socio 

fondatore e attuale Ceo 
Michele Longato, ha portato 

con enormi consensi la sua idea 
imprenditoriale, la sua personalità 

e la sua filosofia di salute e bellezza della bocca 
nelle farmacie italiane.
A spalancare le porte del canale un marchio 
semplice, ma evocativo che: “Nasce in parte 
dal prodotto, poiché la base del nostro iconico 
spazzolino ricorda un calamaio e di conseguenza 
la piuma per scrivere di un tempo e dall’altro 
dalla voglia di creare un marchio che sprigionasse 
italianità, che fosse facile da scrivere e da 
pronunciare nelle varie lingue e che esprimesse 
leggerezza, felicità. Oggi il marchio è registrato 
nei 3 principali continenti”.
A parlare sono i numeri di crescita a doppia cifra 
dell’azienda - che ha iniziato a commercializzare i 
suoi prodotti nel 2020, - ma anche i riconoscimenti:  
lo spazzolino Piuma Brush nel 2019 ha vinto il 
Red Dot design Award ed è stato incluso nella 
selezione Menzione D’onore alla XXVI edizione 
del Compasso d’Oro. 

Dietro il rapido successo di PIUMA la sintesi che 
essa rappresenta di design, scienza, tecnologia e 
innovazione e la doppia anima del suo fondatore: 

“ Io nasco ingegnere, quindi legato a numeri 
e funzionalità, ma suono da sempre il violino e 
mi piace disegnare, di conseguenza ho un lato 
più artistico; poter realizzare qualcosa che possa 
piacere alle persone e di cui esse possano beneficiare 
è la mia soddisfazione più grande. Vedere 
letteralmente il sorriso nei loro volti è bellissimo”.

Dietro l’onda travolgente dell’entusiasmo e del 
sogno imprenditoriale che via via prendeva forma,  
è avvenuto il passaggio che dal Veneto ha portato 
PIUMA e il nuovo concetto di oral beauty nelle 
farmacie di tutta Italia.
“Si tratta di un rituale di bellezza, poiché come 
diciamo sempre in azienda, la bellezza inizia 
dal sorriso! 
L’oral care in farmacia dal mio punto di vista 
mancava di offerta per differenziarsi dalla GDO. 
Se vogliamo fare un paragone con il mondo 
beauty, non si usa la crema viso solo nel momento 
in cui la pelle ha un forte inestetismo,  si cerca 
di nutrirla ogni giorno prendendosene cura nel 
miglior modo possibile per prevenirlo. 

PIUMA scrive la storia 
dell’oral beauty in farmacia

Un marchio che sprigiona italianità e inaugura una nuova era 
della bellezza… con il sorriso! 
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Ecco, PIUMA approccia allo stesso modo l’igiene 
orale: nutre il sorriso mentre ci si lava i denti, 
attraverso una routine di bellezza fatta di prodotti 
tecnologicamente unici e all’avanguardia; ad 
esempio le setole con principi attivi, come quelle 
arricchite con vitamina C”.
Quello dell’oral beauty è un concetto che 
presuppone non un utilizzo un po’ casuale di 
prodotti per la cura e l’estetica della bocca, ma 
un vero protocollo di salute e bellezza, che vede il 
consumatore protagonista.

“Creiamo prodotti che possano interagire con gli 
utilizzatori, rendendoli protagonisti della loro routine, 
come ad esempio la base calendario che ricorda 
quando cambiare lo spazzolino, oppure, tra le ultime 
novità, i primi integratori al mondo specifici 
per ogni esigenza della bocca: gengive, smalto 
e prevenzione carie. Prodotti clinicamente testati 
e dall’efficacia scientificamente dimostrata 
con uno stile inconfondibile 
ed elegante, rigorosamente made in Italy”.

Ma, quali sono allora, i prodotti PIUMA per questo 
rituale di bellezza?
“Partiamo dal nostro primo prodotto, lo spazzolino 
con la base, proposto in diverse tonalità, declinate 
in base ai trend del momento, associato ad 
un’esclusiva proposta di setole attive, come quelle 
con vitamina c, con carbone attivo, con echinacea 
e, a breve in farmacia, con baking soda e gingko 
biloba. Ognuna risponde ad un’esigenza specifica 
della bocca; oggi abbiamo anche un dentifricio 
airless multivitaminico ed un collutorio con
aloe vera. Senza dimenticare la linea oral beauty 
con setole attive, che nutrono dall’esterno, 
mentre ci si lava i denti o la linea di integratori 
che nutre dall’interno. Una sinergia unica, per un 
sorriso sano e bello!” 
Cresce il listino referenze PIUMA mese per mese 
e, con esso, la brand awareness, che spinge le 
vendite, trasformando in poco tempo  ogni novità 
in un best seller, sulla scia del passaparola e 
della prova prodotto. E, come si dice in questi casi, 
con tutti gli onori e gli oneri del caso: “Da noi ci si 
aspetta sempre un livello di prodotto eccellente, 
sia dal punto di vista dell’innovazione scientifica 
che di stile”. Del resto, il mercato è andato 
ben oltre l’offerta e la distinzione tra spazzolino 
manuale ed elettrico, complice anche un 
consumatore maturo, informato e preparato.
“Il consumatore cerca un prodotto di qualità;  
attraverso i canali di comunicazione sia fisici che 
digitali si informa sulle innovazioni che realizziamo, 
sull’efficacia della formula e sulla ricerca scientifica 
dei principi attivi che c’è dietro; poi lo acquista 
magari solo per provarlo e ad oggi quando 

sento testimonianze come“ ma è veramente 
diverso!”, oppure “è eccezionale”, o “sento le 
gengive più sane ed un senso di pulizia profonda” 
sento di aver dato il mio piccolissimo contributo 
per un sorriso migliore, ed il mondo ha 
bisogno di più sorrisi! “
L’entusiasmo travolgente  di Michele Longato, 
non ci fa cogliere passi falsi, nel percorso di 
PIUMA, ma il dubbio che troppa perfezione e 
un’immagine sofisticata tenga lontana la gran fetta 
dei consumatori dall’acquisto c’è. Veniamo subito 
smentiti dalle parole del manager: 

“PIUMA è un marchio a tutto tondo 
che inserisce in un prodotto accessibile a tutti, 
come lo spazzolino, contenuti di eccellenza, rendendolo 
adatto alle più svariate declinazioni, anche sofisticate. 
Quando si vede PIUMA con i suoi 38 cristalli 
Swarovski si percepisce lo studio stilistico dietro 
ed è subito wow! 
Questa è la prima di alcune limited edition 
che affiancheranno il percorso di PIUMA. 
Rimaniamo comunque un marchio con dei 
prodotti accessibili, intrisi a volte anche 
di cristalli, ma sempre e comunque 
ricchi di ricerca scientifica ed innovazione”.

Fino a qui l’azienda e i suoi prodotti, ma per 
andare oltre e arrivare sempre più al consumatore 
finale serve il farmacista: “È un passaggio 
importante per il successo della marca. 
Da una parte cerchiamo di supportare 
l’innovazione dei nostri prodotti anche attraverso 
corsi di formazione. Dall’altro lato lavoriamo a 
stretto contatto con la comunità scientifica, con 
dentisti ed odontoiatri per creare un movimento 
ed uno stile comunicativo coerente”.
Inutile dire che gli obiettivi di PIUMA, che è 
presente in più di 30 Paesi, sono molto ambiziosi 
sul mercato italiano, dove mira a coprire il maggior 
numero di farmacie e parafarmacie:
“Benvenuti nell’era di PIUMA e dell’oral beauty, 
dove la bellezza inizia dal sorriso, il tuo!”, 
conclude sorridendo l’Ing. Longato.

Silvana Sassi
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Il profumo che scegliamo di “indossare” ci veste 
come un abito, completando la nostra immagine e 
arricchendola di una nota olfattiva che ha il grande 
vantaggio di… farsi ricordare!
Per quanto l’olfatto sia il più enigmatico dei cinque 
sensi, quello di cui si conosce meno, ma che 
modifica nel profondo il nostro inconscio, trasmette 
informazioni che si ricordano più delle immagini 
e hanno un forte potere evocativo. 
Il naso è la strada della memoria: un aroma 
ci fa pensare ad una persona anche in sua assenza 
o ad un luogo anche se siamo lontani. 
Abbiamo voluto capire dal Cosmetologo Umberto 
Borellini come un profumo possa condizionare 
l’immagine delle persone che lo sprigionano, 
ma sapendo bene che la percezione di una 
fragranza dipende anche dalla temperatura, 
dal periodo e dal pH della pelle.

Nell’attrazione che ruolo ha il profumo?
Importante. L’appeal si gioca anche e soprattutto 
sul risultato olfattivo, che scaturisce dall’incontro 
tra la fragranza personale e quella del cosmetico. 
Tanto più armonioso, “su misura”, è l’incontro 
tra la propria pelle e il profumo, tanto più si 
apparirà belle.

Quali profumi si sposano meglio con la pelle?
Quelli con ingredienti di origine naturale più 
facilmente prendono le forme olfattive di chi 
li indossa, mentre gli ingredienti sintetici sono 
un po’ meno suscettibili e risentono soprattutto 

di condizioni ormonali particolari, sudorazione, 
alimentazione, igiene personale.

I pack dei profumi hanno anch’essi un ruolo 
emozionale?
Sì, sono molto importanti, tanto da essersi 
trasformati in veri oggetti di culto. 
Hanno l’obiettivo di colpire piacevolmente la vista, 
di emozionare invitando a voli pindarici.

Quanto al legame tra senso dell’olfatto e gusto?
La liaison tra questi due sensi è strettissima, 
l’elenco delle assonanze tra aromi e gusto, tra note 
profumate abitualmente utilizzate nella costruzione 
dei bouquet e i cibi è infinita. 
Basti pensare all’attrazione per l’invitante effetto 
bonbon del cacao o la dimensione intensa e 
sensuale della vaniglia o della mora, il sapore 
gradevolmente acidulo, frizzante e fresco degli 
agrumi: arancio amaro, mandarino, bergamotto…
L’avveniristico profumo sarà una pillola a base di 
lipidi sintetici che mimano la struttura di quelli 
umani. Una volta ingerita, gli enzimi corporei 
rompono i lipidi di sintesi, lasciando fuoriuscire le 
molecole profumate incapsulate, che si diffondono 
dal corpo durante la traspirazione. Non solo. 
L’intensità dell’aroma varia secondo le condizioni 
fisiche ed emotive (temperatura corporea, livello 
di stress, eccitazione sessuale), trasformandosi così 
in una sorta di “connubio olfattivo” tra il profumo 
e l’odore, unico e irripetibile, della propria pelle. 
Che resta sempre la bussola fondamentale nella 
ricerca del profumo ideale.

Qual è il legame, invece, tra profumi 
e inestetismi?
È stato dimostrato scientificamente che se durante 
un trattamento anticellulite, a prescindere dal 
prodotto utilizzato e dalla tecnica manuale, viene 
stimolato anche l’olfatto, il cervello della persona 
sottoposta al trattamento produrrà più endorfine e, 
con alcuni profumi, addirittura stimolerà l’attività di 
enzimi lipolitici. 
Alla fine il profumo si esprime libero sulla pelle e 
nell’aria con l’insolito linguaggio di un’evanescente 
forza vitale, capace di sorprendere chi lo porta e chi 
lo sente, entrambi catturati dal suo magico effluvio.

Silvana Sassi

Più belli… 
se profumati!
Quando il bouquet moltiplica l’appeal

Umberto Borellini
Cosmetologo



f o c u s  o n

ACQUA DI PROFUMO FLORINDA 
LA DISPENSA

Questa fragranza della collezione Mosaici 
Italiani de La Dispensa Cosmesi naturale 
è un accordo di note straordinario, 
caratterizzato da una testa aromatica di limone 
e arancio su cuore di note di fragola e frutti 
rossi, posati su fondo di uva. 
Fa parte di una linea non solo di profumi, dal 
packaging accattivante, che celebra il 
mosaico italiano.

L’AMANDE FIORI DI ZAFFIRO
Un profumo dalle note fiorite, 
orientali e golose, del caramello e della 
mandorla, che portano ottimismo. 
Un bouquet completato dalle note di 
testa fresche e agrumate del bergamotto 
e un cuore ricco di fiori d’arancio.

PROFUMO PRODIGIEUX® FLORAL
Con il profumo Floral, 
si riscoprono con 
piacere le note fresche 
e delicate dell’Huile 
Prodigieuse Florale®.
Qualche spruzzo 
e i sensi evadono, 
trasportati dall’accordo 
di Pompelmo in testa, 
esaltati dal cuore 
floreale di Magnolia e 
rapiti dalla delicatezza 
del Muschio bianco. 
Un invito alla 
spensieratezza e alla 
leggerezza.

W-OUD EAU DE PARFUM HELAN
Profondo, forte, immortale e...assoluto, 
W-Oud è l’Eau de Parfum che fa 
parte di un’intera linea profumata, 

che cattura, 
avvolge come 
il fumo di 
un vellutante 
tabacco, 
come il nero 
potente di 
un antico 
inchiostro e 
subito dopo 
con le note 
ammalianti di 
Cardamomo, 
Incenso, 
Peonia e 
Zafferano.

PROFUMO VERBENA L’ERBOLARIO
Un bouquet di freschezza, luminosità 
e leggerezza, che trasmette gioia 
di vivere e energia. Il carattere 
effervescente e spensierato degli 
agrumi esordisce con vivacità, ma 
coesiste in perfetto equilibrio con le 
note più avvolgenti e rotonde della 
Rosa e dei Muschi.

f o c u s  o n
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www.thaleae.com

Nuova linea cosmetica funzionale
a base naturale ad alta tecnologia

Natura + Scienza
Ingredienti funzionali purissimi
100% di origine naturale
•  peptidi brevettati di
 ultima generazione
•  acidi ialuronici a 3 pesi molecolari
•  vegan friendly
per un’efficacia aumentata
di azioni e risultati.

Ideale per tutti i tipi di pelle
anche le più sensibili



Il Mercato 
delle Creme corpo
e Anticellulite in Farmacia
● Il mercato delle Creme corpo 
 I principali indicatori - Anno mobile 02/2023 

● Il mercato delle Creme corpo
 L’arena competitiva - Anno mobile 02/2023 

● Il mercato delle Creme corpo 
 Top 10 aziende - Anno mobile 02/2023 

● Il mercato dell’Anticellulite 
 I principali indicatori - Anno mobile 02/2023 

● Il mercato dell’Anticellulite
 Composizione dei segmenti a valore - Anno mobile 02/2023 

IQVIA™ , The Human Data
Science Company™

La sanità è un comparto
concepito per essere a servizio
dell’uomo. Come comunità
globale investiamo e ci
impegniamo costantemente per
migliorare la salute degli esseri
umani, creando valore e risultati
tangibili e accettando la sfida
di innovare con risorse sempre
più limitate. Siamo ispirati
dal potenziale e spinti dalle
possibilità. Condividiamo
l’obiettivo comune di contribuire
al progresso della sanità
e di accelerarne lo sviluppo
e le conquiste. Altri, si stanno
occupando di traslare questi
progressi in campo medico.

IQVIA™ dà il proprio contributo
applicando queste nuove
scoperte alla tecnologia, alla
conoscenza e all’intelligenza
umana per reinterpretarle
e concorrere a concretizzarle.
È qualcosa che va ben oltre il
perfezionamento di studi clinici,
lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche e analitiche
o la rapida produzione di dati
e informazioni qualificate.
Si tratta di human data science
e della possibilità di sprigionarne
il potenziale.
Ed è per questo che IMS Health
e Quintiles si sono unite per dar
vita a IQVIA™, The Human Data
Science Company™.

Spinti dalle stesse motivazioni
del mondo della salute che
sosteniamo costantemente,
ci impegniamo a fornire soluzioni
che consentono alle aziende a
vocazione scientifica
e biotecnologica di innovare
con fiducia, massimizzare
le opportunità e, non per ultimo,
contribuire a migliorare
gli esiti clinici.
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Il mercato 
delle Creme corpo 

registra una flessione 
nell’ultimo anno,

tanto a valore 
che a volumi. 

Sales out €(‘000)

Prezzo medio per conf.

Sales out UN(‘000)

Δ% vs Anno PrecMAT Feb 2023

5.257  

102.908 

19,57 

-7,2

-8,4

+1,3

585 Aziende
Le	prime	10	
aziende	
rappresentano	
circa	il	57,3%	del	
totale	mercato

Quota	a	Valore:	
Leader:	18,6							
Follower:	10,2

Il mercato delle Creme corpo
I principali indicatori - Anno mobile 02/2023 

Il mercato delle Creme corpo 
L’arena competitiva - Anno mobile 02/2023 

Fonte dati: MULTICHANNEL VIEW Farmacie

 CAUDALIE  EAU THERMALE 
AVENE 

 GALDERMA 
ITALIA GANASSINI  ICIM 

 LABORATOIRE 
NUXE I  LIERAC  MANETTI 

ROBERTS  UNIFARCO  ZETA 

Il mercato delle Creme corpo 
Top 10 aziende - Anno mobile 02/2023 

Fonte dati: MULTICHANNEL VIEW Farmacie

Fonte dati: MULTICHANNEL VIEW Farmacie

Le prime 10 aziende
rappresentano circa 

il 57,3% del totale 
mercato e le prime 

due coprono poco più 
del 28,8%.

La quota del leader 
si aggira intorno al 

18,6%, mentre quella
del follower 

intorno al 10,2%.
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Anche il mercato 
dei Prodotti 
per la cellulite 
subisce una flessione 
nell’ultimo anno, 
seppure inferiore 
al comparto generale 
delle Creme corpo. 

Sales out €(‘000)

Prezzo medio per conf.

Sales out UN(‘000)

Δ% vs Anno PrecMAT Feb 2023

29.970         

1.048 

28,60      

-4,9

-4,4

-0,5

Δ% vs Anno PrecMAT Feb 2023

86,0 

14,0 

	PROD.ANTICELLUL.TOPICI

	PROD.ANTICELLUL.SISTEMICI

-5,1

-3,7

Il mercato dell’Anticellulite
I principali indicatori - Anno mobile 02/2023 

Il mercato dell’Anticellulite 
Composizione dei segmenti a valore - Anno mobile 02/2023 

Fonte dati: MULTICHANNEL VIEW Farmacie

Fonte dati: MULTICHANNEL VIEW Farmacie



 

 
 
 

Con l’arrivo della bella stagione nella beauty 
routine di molte donne si riaffaccia una più alta 
attenzione alla cura del corpo e in reparto è un 
rifiorire di offerte e special display dedicati. 
Vero, ci sono quelle che hanno tutto l’anno un 
approccio total body alla cura di sé, ma per la 
maggior parte delle tue clienti è ancora l’idea di 
scoprirsi a stimolare il desiderio e spesso l’urgenza 
di rimettersi in forma, eliminando qualche chilo 
di troppo, tonificando e rassodando la silhouette, 
“coccolando” i troppi centimetri di pelle trascurati 
durante la stagione invernale.
Il “Corpo” per la farmacia è ancora un’area 
da sviluppare, spesso marginale, che viaggerà 
fisiologicamente un passo indietro rispetto alla 
cura del viso ma, con un po’ di focalizzazione 
e competenze mirate, può decisamente 
incrementare la sua performance e dare 
importanti soddisfazioni.
Tra i bisogni trainanti che possono fare i numeri 
in stagione, ma anche aprire un nuovo discorso sul 
corpo, globale e più continuo nel consiglio 
alle clienti, c’è lei: la cellulite! 
E allora vediamo insieme le buone ragioni per 
arricchire il tuo consiglio e qualche spunto pratico 
per pensare le tue prossime mosse.

1. Gli inestetismi della cellulite riguardano 
l’80% delle donne. Eh sì, la cellulite 
è davvero  democratica! Quanto stai 
valorizzando questa attenzione così trasversale?

Il dato ti dice quanto può essere presente 
nella mente di molte delle tue clienti e anche 
quanto per te possa valere la pena sviluppare 
competenze e un’offerta mirata. 
Certo, c’è una discreta varietà di approcci tra 
le clienti e, una parte di loro ha sviluppato un 
atteggiamento decisamente indulgente. Ma con 
una guida esperta possono trovare il giusto ed 
equilibrato approccio, a partire dal significato di 
questo inestetismo, indicatore di un bisogno di 
benessere che va oltre la vanità.

A proposito di opportunità da cogliere, quindi, 
ti faccio riflettere su una dinamica che puoi 
riscontrare facilmente adesso in farmacia: 
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Anticellulite: dalla vendita 
del prodotto alla vendita 
di sistemi
Una soluzione che valorizza 
la farmacia

Con un pò di 
focalizzazione 

e competenze mirate, 
l’area “Corpo” 
può decisamente 
incrementare la 
sua performance 
e dare importanti 
soddisfazioni



Se ci pensi sono tanti gli aspetti, fattori e co-fattori 
alla base della cellulite da cui e verso cui si può 
espandere il confronto.
Per ricordare solo alcune delle correlazioni in cui 
spesso ti imbatti, pensa a
• chi prende farmaci/pillola anticoncezionale
• chi fa una vita totalmente sedentaria
• chi per familiarità, ha una cattiva circolazione 

linfatica e sanguigna
• chi ha abitudini alimentari errate, ha preso peso, 

fuma etc

Qualunque sia l’innesco della conversazione, dalla 
richiesta della sola crema al dialogo che parte dal 
banco, alla cliente che arriva in reparto e si affida 
a te contando già su un approccio organico, la 
chiave è passare, in primis mentalmente, dalla 
vendita del prodotto anticellulite alla vendita 
del SISTEMA ANTICELLULITE.
Che significa costruire il programma ideale per 
ciascuna cliente, con una promessa calibrata, 
da monitorare nel tempo fissando periodici 
follow-up, e costituito non solo dalla fase 
URTO ma anche dalla fase MANTENIMENTO. 

E allora, a seconda del mix di servizi che 
hai attivato in farmacia, crea la tua proposta 
di programmi.
Al gesto dermocosmetico che può includere scrub 
corpo, fanghi e maschere drenanti e rimodellanti, 
bendaggi, abbina anche un approccio dall’interno 
con integratori che agiscono sul microcircolo, 
drenanti depurativi.

Sarah Cossu

È esperta di comunicazione
e vendita nel settore beauty
& wellness, professional coach
e trainer di ventennale esperienza.
Managing director di We!
Wellness, con la sua squadra
opera per primarie aziende
farmaceutiche e cosmetiche
in progetti innovativi di trade
marketing e nella formazione
di reti di trainer e agenti.
Da oltre 20 anni è al fianco
deifarmacisti in laboratori
di formazione e coaching mirati
alla competitività.
È direttore e Master trainer dei
progetti pharmacybeautycoach.it

l’acquisto di una crema specifica per la cellulite 
(specie nel caso di prodotti con vendita riservata 
al canale) è un driver di accessi anche per clienti 
che non sono attive nel tuo reparto, ovvero 
che non acquistano la loro consueta skincare 
routine da te in farmacia. 
Sono quelle che prendono il prodotto anche
da sole e lo portano in cassa/al banco.
Ecco, in una buona parte di questi casi avere 
pronta una domanda strategica che apra la 
conversazione ti fa accedere a 2 opportunità: 

• la prima immediata, l’espansione dell’acquisto 
dal prodotto al sistema integrato con almeno 
3 gestualità che potenziano il suo risultato;

• la seconda, ancora più interessante, il 
reclutamento di nuove clienti nel reparto. 
Mostra la tua competenza e una capacità 
di andare in profondità, di personalizzare e 
dare così un sistema efficace sul tema focus 
del consiglio. Se hai la cabina estetica con 
un’offerta di trattamenti corpo, è anche 
l’occasione per far conoscere il servizio.

2. La cellulite è un problema complesso 
 e multifattoriale: un sistema integrato 
 è la miglior risposta.
I dati di vendita dicono che l’approccio sistemico 
viaggia ancora con il freno a mano tirato rispetto 
all’approccio topico più consueto.
Ma la cellulite si presta particolarmente a un 
protocollo integrato che è anche IN&OUT, perché 
questo inestetismo si combatte anche dall’interno. 
E in molte occasioni al banco, promesse oneste 
con risultati tangibili possono innescarsi proprio in 
un approccio healthy beauty oriented che nasce 
dalla consulenza.

45



 

 
 
 

Via Wildt, 19/3
20131 Milano
Tel 02.89456312
www.we-wellness.com
www.pharmacybeautycoach.it

WE! WELLNESS

Sì, detox, la parola che non può mancare in un 
protocollo anticellulite completo. 
Ed è anche un’area di consiglio che apre a un 
approccio destagionalizzato, con il consiglio di 
una detox routine ad ogni cambio stagione, che 
permette di “tenere a bada” l’accumulo di tossine, 
tra i fattori principali che concorrono allo sviluppo 
e all’intensificazione della cellulite. 
Inoltre, puoi integrare i servizi: la consulenza 
nutrizionale e certamente cicli di trattamenti in 
cabina estetica, specifici a seconda del tipo e 
grado di cellulite, con cui lavorare sull’azione 
drenante, riattivante e lipolitica.

Tutto a partire da un check up attento che deve 
rilevare insieme
• il grado dell’inestetismo, il quadro globale e 

i vari fattori esogeni ed endogeni correlati al 
problema,

• ma anche il livello di motivazione e possibile 
azione della cliente per costruire sempre 
qualcosa di realizzabile e per organizzare 

 al meglio il tuo supporto alla sua motivazione, 
nel caso di un trattamento homecare più 
articolato, ad esempio fissando subito 

 dei check up intermedi per analizzare e 
 valorizzare insieme alla cliente i progressi 
 ed eventualmente supportare il percorso con 

qualche accorgimento integrativo.

Tante le opportunità da cogliere, quindi, se 
si integrano visione, competenze tecniche e 
competenze relazionali di beauty coaching 
specifiche perché, come ribadiamo nel metodo 
Pharmacy Beauty Coach Academy, è dalla 
crescita e integrazione di queste 3 dimensioni 
che si passa dall’avere davanti un’opportunità 
al non lasciarsela sfuggire!

Sarah Cossu

46



23



EYE PATCHES FOREVER REUSABLE 
by Face D 
Un design minimal e moderno per 
una vera rivoluzione green nel mondo 
beauty. EYE PATCHES FOREVER 
REUSABLE è la soluzione Face D per 
illuminare e rivitalizzare lo sguardo 
in maniera sostenibile. Sono infatti 
dei patch riutilizzabili, in silicone 
platinico Made in Italy, che si adattano ad ogni forma del viso, 
ma soprattutto si abbinano ai prodotti per il contorno occhi di 
qualsiasi brand. Grazie alla loro azione occlusiva, i patch possono 
essere utilizzati nella zona perioculare insieme a un siero o a una 
crema, per massimizzare l’assorbimento dei principi attivi.
Dopo l’uso, basta un semplice risciacquo e possono essere 
riposizionati nell’apposita trousse con specchietto, pronti per il 
successivo utilizzo.
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BE YOU TONIC E BE YOU TONIC CURVY 
by Solidea 

Salute e bellezza delle gambe 
passano da Solidea e oggi anche dalle 
ultimissime novità: BE YOU TONIC E 
BE YOU TONIC CURVY. Due leggins 
innovativi, anche per il marchio, perché 
concepiti per essere indossati nella 
vita di tutti i giorni, ma con il plus della 
compressione graduata (15/21 mmHg) 
e dei filati ad alta tecnologia. 
Lo speciale tessuto a onde tridimensionali 
consente infatti ai leggings Solidea di 
esercitare sulla pelle un delicato ma 
efficace micromassaggio, riattivare 
la circolazione venosa e linfatica, 
modellare e favorire l’eliminazione 
dei liquidi in eccesso migliorando la 
tonicità e l’aspetto di cosce, glutei e 
addome. Perfettamente traspiranti, 

grazie alla presenza nel tessuto di un additivo minerale (FIR, Far 
Infrared Rays) che stimola l’energia termica naturale del corpo, 
la converte in raggi infrarossi e la rimanda al tessuto cutaneo 
con un gradevole effetto termoregolatore, i leggins sono adatti 
a tutti. BE YOU TONIC CURVY, in particolare,  è espressamente 
dedicato alle forme curvy, si adegua perfettamente al corpo e 
garantisce il massimo comfort, vestendo fino a due taglie in più 
grazie al corpino estremamente elastico. 

COLLUTTORI 5 SAPORI 
by Geldis  
Belli, efficaci e anche buoni. I prodotti Geldis per l’igiene orale 
vogliono stupire gli occhi, ma anche il gusto, garantendo il 
massimo delle prestazioni nell’igiene orale.
Spazzolini manuali e dentifrici, fili interdentali e collutori in tanti 
gusti diversi, per trasformare un rituale quotidiano, ma a volte 
noioso, in un piacere da provare tre volte al giorno.
5 sono i colluttori per problematiche specifiche, ma dal sapore 
intenso. Il COLLUTORIO ALLA MENTA FRESCA, quello alla 
LIQUIRIZIA, quello alla PESCA ROSA, alla MELA VERDE e al 
CIOCCOLATO  proteggono i denti e aiutano ad alleviare il 
problema della sensibilità dentale. Hanno un’azione anticarie, 
lasciano l’alito fresco e profumato, sono Vegan e Cruelty-free.

GREEN MANICURE 
by Mavala 
In linea con le tendenze attuali, Mavala 
ha ripensato la manicure in chiave 
green, rivedendola in tutte le sue fasi. 
Ha creato una routine, riformulando 
e riproponendo i suoi prodotti 
fondamentali per unghie perfette, con  
ingredienti di origine naturale, derivati 
da fonti vegetali e minerali. Strucco, 
base, colore e fissatore, mantengono 
l’altissima qualità Mavala, ma sono 
ancora più rispettosi dell’ambiente e delle unghie, perché privi di 
solventi e plastificanti normalmente petrolchimici. 

IREŌS 
by Helan
Il contorno occhi è un’area 
delicata, soggetta a diversi 
inestetismi e richiede quindi 
una beauty routine specifica 
che ben si differenzia dalla 
restante area del viso. 
Il Laboratorio di R&S Helan 
ha concepito una nuova 
generazione di formule 

innovative, dal tocco impalpabile e dal rapido assorbimento, ideali 
sia per la detersione che per il trattamento mirato per ogni specifico 
inestetismo. Esse sono in grado di prevenire e ridurre efficacemente 
i segni della fatica e dell’età nella delicata zona perioculare.

COLLUTORI 5 SAPORI 
by Geldis  
Belli, efficaci e anche buoni. I prodotti Geldis per l’igiene orale 
vogliono stupire gli occhi, ma anche il gusto, garantendo il 
massimo delle prestazioni nell’igiene orale.
Spazzolini manuali e dentifrici, fili interdentali e collutori in tanti 
gusti diversi, per trasformare un rituale quotidiano, ma a volte 
noioso, in un piacere da provare tre volte al giorno.
5 sono i colluttori per problematiche specifiche, ma dal sapore 
intenso. Il COLLUTORIO ALLA MENTA FRESCA, quello alla 
LIQUIRIZIA, quello alla PESCA ROSA, alla MELA VERDE e al 
CIOCCOLATO proteggono i denti e aiutano ad alleviare il 
problema della sensibilità dentale. Hanno un’azione anticarie, 
lasciano l’alito fresco e profumato, sono Vegan e Cruelty-free.

FLOWERTINT 
by Mami
FLOWERTINT è il piacere di una coccola in 24 
nuances.  Il nuovo brand della Farmacia, che 
fa un passo in più sul fronte dell’innovazione, 
proponendo una linea di tintura permanente 
in crema, in grado di trasformare il rituale 
di colorazione a domicilio. Le formula con 
quasi il 90% di ingredienti naturali, arricchita 
da Ceramide vegetale, Olio di cotone e dal 
Flower Complex, rende la colorazione un 
piacere.  Ai plus di prodotto si uniscono quelli 
di utilizzo e la sicurezza degli ingredienti, che 
colorano con l’ampia gamma di 24 nuances, 
ma proteggono anche i capelli, rendendoli luminosi, morbidi 
e  visibilmente sani. Ingredienti protettivi, dunque, emollienti 
e vegani,  assenza di ammoniaca, di PPD e Resorcina e 
inserimento di tensioattivi delicati, che favoriscono il risciacquo 
senza l’uso di shampoo, sono i preziosi plus della linea. 



MASCHERA GOOD NIGHT
by Puro Phi
Agisce nella notte e al risveglio la pelle 
appare lenita e nutrita in profondità, più 
tonica, compatta ed elastica.
La nuova MASCHERA GOOD NIGHT 
di Puro Phi, brand nato nel 2014 
all’insegna della bellezza clean, circolare e 
minimalista, è adatta a tutti i tipi di pelle, 
ma è consigliata in particolare per quelle 
arrossate, sensibili e prive di tono. 
Contiene estratti biologici di calendula, 
camomilla, vite rossa, succo biologico di 
aloe e una miscela di peptidi.
Va applicata dopo la detersione serale 
e lasciata agire tutta la notte senza 
risciacquo.
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ECO RICARICA CARROT BUTTER CLEANSER 
by The Organic Pharmacy  
Dal primo store monomarca londinese  ad oggi la storia The 
Organic Pharmacy, è una storia d’avanguardia, fatta di prodotti 
formulati con oltre 250 attivi naturali estratti da piante ed 
erbe provenienti da colture biologiche, per garantire la salute 
della pelle e contribuire ad un mondo migliore. Oggi sembra 
scontato, ma 25 anni fa era una visione di lungimiranza assoluta, 
che rende il brand solido e credibile.
Tra le novità merita un cenno particolare il CARROT BUTTER 
CLEANSER, prodotto iconico, nel nuovo pack sostenibile. Il 
burro detergente alla carota che tutti conoscono, si presenta 
infatti in farmacia con il 
nuovo sistema di ricarica, 
che consente di abbattere 
fino al 70% le emissioni di 
carbonio e anche la spesa 
per il consumatore.

NUXURIANCE GOLD
by Nuxe

NUXURIANCE GOLD 
è la linea Nuxe che 
rinvigorisce e rigenera la 
pelle del viso, facendola 
risplendere con una 
nuova luce.
Si tratta di una linea 
anti-age, con il 92% 
di ingredienti di 
origine naturale, e 
una gradevolezza 
cosmetica delle textures 
straordinaria: vellutate 
sulla pelle, sono una 

piacevolissima carezza di bellezza.
La routine quotidiana NUXURIANCE GOLD comprende: un 
Siero rivitalizzante, la Crema-olio giorno nutriente, la Crema 
notte fortificante e il Balsamo occhi illuminante, per una nuova 
luce sulla pelle. 

HYDRA-TONE RESTORE
by Miamo

Consigliata per le pelli 
disidratate e prive di 
tono, questa crema agisce 
rassodando le aree del corpo 
soggette a rilassamento 
cutaneo, lasciando la pelle 
morbida e vellutata.
Punto di forza della formula 
un pool di ingredienti 
funzionali ad azione idratante 
e stimolante. L’azione 
idratante del prodotto 
è garantita dall’inedita 
tecnologia del Micropatch 

molecolare: un micro-network costituito da Acido ialuronico, 
Alginato e Pullulano all’interno del quale sono concentrati 
Glicerina, Urea, Serina e Trealosio.
 L’azione stimolante della crema, invece, è legata alla 
combinazione di Peptidi  e Aminoacidi, che sinergicamente 
aiutano a migliorare il tono cutaneo.

PURIFYING SEAWEED CLAY MASK 
by The Organic Pharmacy  
La nuova PURIFYING SEAWEED CLAY MASK, è una 
novità The Organic Pharmacy di sicuro interesse per 
il consumatore. Una maschera purificante con Argilla 
e Alghe marine contro le imperfezioni, che affina i 
pori dilatati e leviga la grana della pelle, lasciandola 
morbida senza seccarla.
Dalla texture morbida e gradevole, si stende 
facilmente e lascia una piacevole sensazione di 
freschezza grazie alla nota profumata di eucalipto.

FILLERINA
by Labo

La medicina estetica 
a domicilio. Con 
FILLERINA il sogno di 
tante donne diventa 
realtà. Sviluppata per 
offrire un’alternativa 
efficace alle iniezioni di 
Acido Ialuronico, è in 
grado di produrre un 
effetto filler senza l’uso 
dell’ago, grazie ai suoi 
diversi acidi ialuronici e 
allo speciale applicatore 
di precisione brevettato 
(Swiss Patent CH 695 

412).  La Tecnologia Transdermica alla base di FILLERINA 
consente di applicare in maniera mirata e localizzata grandi 
quantità di acido ialuronico in modo da farle penetrare in 
profondità in epidermide e derma, così da riempire rughe e 
solchi, e volumizzare zigomi e labbra.  



f o c u s  o n

È arrivato il momento di aprire questo tema 
e di affrontare, con un po’ di coraggio, cosa può 
offrire alla farmacia nei prossimi anni il Metaverso.
Come già avvenuto trent’anni fa con la nascita 
del web o la comparsa del cellulare, siamo di 
nuovo prossimi ad un “punto di discontinuità” 
della nostra storia umana, a seguito del quale 
scopriremo difetti e opportunità che questa 
innovazione porterà nella vita quotidiana. 
È impossibile rifiutarsi di capire, piuttosto è 
conveniente studiare e prevenire eventuali errori.
Sappiamo tutti, infatti, che molte multinazionali 
(alcuni esempi sono: facebook-Meta, Amazon, 
Microsoft, Google, Carrefour, Adidas, Nike, ecc.) 
hanno deciso di investire importanti capitali nello 
studio e nello sviluppo di soluzioni che sfruttano 
questa nuova dimensione virtuale, soprattutto 
in ambito universitario, formativo, commerciale, 
industriale e sociale; sforzi che daranno origine a 
un’evoluzione forzata dei costumi e delle abitudini, 
come ad esempio è già avvenuto nel recente 
passato con i social network.

Mark Zuckerberg, fondatore di facebook, 
definisce il Metaverso come il nuovo 
strumento di connessione sociale che useremo 
quotidianamente, proprio come facciamo 
con i social network. Gli spazi 3D all’interno 
del Metaverso permetteranno di socializzare, 
imparare, collaborare e giocare con gli altri, 
portando l’immaginazione a un livello superiore.
Il Metaverso è una nuova forma di Web 
(indipendente perché sviluppato su una 
blockchain), che oggi raccoglie già oltre 
350 milioni di partecipanti, principalmente 
persone appartenenti alla prossima generazione 
Zed, ossia giovani che vivono all’interno 

di un nuovo mondo, dove la vita ha anche 
un’estensione virtuale, che allarga le capacità 
e le possibilità individuali.
Un report di Bloomberg ha sottolineato come oggi 
il mercato del Metaverso valga circa 500 miliardi 
di dollari  ma, già nel 2024, questo valore potrebbe 
aumentare del 30%, se non del 50%.
In questi giorni ho avuto occasione di intervistare 
uno dei principali esperti italiani di Metaverso 
in sanità, il Dr. Luca Sancricca di iGoOver, 

chiedendogli di 
illustrarmi quale 
evoluzione vede nello 

specifico contesto della farmacia e vi riporto 
alcune parti della mia intervista, che si è sviluppata 
intorno a questa domanda:

Oggi si parla molto di Metaverso, come una 
rivoluzione che cambierà il nostro modo di 
interagire in rete. Questa trasformazione 
coinvolge diversi campi come la formazione, 
l’architettura, il retail e la sanità. 
Inevitabilmente coinvolgerà anche la farmacia, 
in che forma lei pensa ciò potrà avvenire?
Si tratterà di un utilizzo del web 3.0 per offrire 
ai pazienti-clienti delle farmacie una customer 
experience completamente innovativa.
Ad esempio, noi stiamo lavorando ad una rete 
di negozi, dove ciascuna farmacia avrà il proprio 
spazio virtuale tridimensionale, all’interno del 
quale i pazienti potranno accedere ad una serie 
innumerevole di informazioni che normalmente 
non si riescono ad ottenere con il solo passaggio 
nella farmacia fisica, in modo particolare oggi, 
perché, a seguito delle abitudini acquisite in 
pandemia o della poca disponibilità di tempo, 
questo passaggio è ridotto al minimo necessario.

La Farmacia estenderà prossimamente 
i suoi servizi nel Metaverso
Una rivoluzione che amplierà le potenzialità del canale, 
consentendo l’accesso a informazioni e servizi anche a chi 
non può o non vuole spostarsi fisicamente

Strada della Moia, 1
20044 Arese (Mi)
02.380731
info@metmi.it

METMI 

GianPaolo Macario 
Senior Partner di MeTMi
MeTmi srl è una società 
specializzata in interventi 
di trade intelligence, realizzati 
da professionisti provenienti 
da diversi settori della 
consulenza aziendale e in 
servizi di marketing e customer 
satisfaction, basati sui più 
avanzati strumenti informatici 
e su una puntuale conoscenza 
degli operatori dei canali 
distributivi, censiti con 
i database georeferenziati 
MMAS - Micro Marketing 
Analysis System.
    Twitter: @gpaolomacario 
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Nel Metaverso invece i clienti potranno entrare 
nella farmacia del Metaverso con il loro avatar, 
utilizzando lo schermo e la tastiera o 
un visore VR, muoversi all’interno della stessa 
liberamente, curiosare tra gli scaffali pieni 
di prodotti, cliccando e leggendo o guardando 
video- schede informative, che altrimenti 
sarebbero difficili da mettere a disposizione 
nel negozio fisico.
Il paziente potrà eventualmente ottenere queste 
informazioni anche interagendo con dei 
Bot-Farmacisti, fino a poter attivare l’acquisto 
del prodotto (cosmetico o OTC) tramite il 
sistema di e-commerce o prenotare dei farmaci 
presenti in ricetta.

Sia ben chiaro il Metaverso non sostituisce lo 
spazio fisico della farmacia o il professionista in 
carne ed ossa, ma estende e si aggiunge a quanto 
già esiste, permettendo l’accesso ai servizi anche a 
chi non può o non vuole spostarsi fisicamente.
Nelle farmacie in Metaverso è inoltre disponibile 
un sistema di prenotazione attraverso il quale 
fissare un incontro con un medico specialista, 
un veterinario o esperto di dermocosmesi, per 
ricevere consulenza o le corrette indicazioni 
farmaceutiche e sanitarie, attraverso un sistema 
di audio-video conferenza integrato.
La farmacia può organizzare degli incontri 
informativi con la propria clientela nella sala corsi 
virtuale, coinvolgendo i consulenti di maggiore 
successo, in orari comodi e senza limitazioni nel 
numero dei partecipanti.
La farmacia nel Metaverso è aperta oltre l’orario 
di apertura della farmacia fisica, con un’estensione 
dello spazio lineare a disposizione del display 
dei prodotti senza limiti fisici. 
Può organizzare facilmente l’offerta di prodotti 
per aree specialistiche come: cosmetica, 
bambino, ortopedia, veterinaria, ecc. consentendo 
l’acquisto del prodotto che potrà essere ritirato 
in negozio o spedito a domicilio.
Le abitudini di acquisto del consumatore possono 
essere tracciate (sempre nel rispetto della 
normativa ed escludendo gli acquisti di etico) 
e consentono di ottenere una profilazione molto 

accurata del cliente, massimizzando l’efficacia 
delle successive azioni di social-web marketing 
o, se integrata con una smartcard, facilitare 
il cross-selling nel momento della sua presenza, 
sia nella farmacia virtuale sia in quella fisica. 
Tra l’altro, queste attività di marketing, che spesso 
non vengono adottate per problemi organizzativi 
o di costi, nel Metaverso sono molto più semplici 
da realizzare.
Infine, ma non meno importante di quanto 
detto finora, poiché le farmacie stanno sempre
più diventando il punto di accesso del 
Sistema Sanitario, ci sono ambienti della farmacia 
virtuale che sono dedicati alla telemedicina, 
per mostrare la modalità di somministrazione 
di alcuni farmaci, mostrare una corretta pratica 
infermieristica, un bendaggio o come utilizzare 
un apparecchio elettromedicale. 
Questi ambienti possono essere presidiati da 
un consulente online remotizzato (infermiere, 
fisioterapista, ecc.) oppure attraverso brevi 
frame-video messi a disposizione della clientela.

Il ricorso all’immersività, resa possibile dal 
Metaverso, imporrà un cambiamento importante 
che consentirà ai farmacisti di avere un nuovo 
canale di comunicazione con i propri clienti, 
ma anche per le Aziende farmaceutiche, 
che potranno trovare ulteriori modalità 
di collaborazione con il farmacista.

GianPaolo Macario

51

Oggi il mercato 
del Metaverso 

vale circa 500 miliardi 
di dollari  ma, già 
nel 2024, questo 
valore potrebbe 
aumentare del 30%, 
se non del 50%
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Se la farmacia diventa trainante nella 
lotta alla crisi climatica 
Grazie ad azioni virtuose sul piano della sostenibilità 

La farmacia può giocare 
una partita importante 
nella lotta alla crisi 
climatica, mettendo in 
atto una serie di azioni 
responsabili, come: 
acquistare elettricità 
preferibilmente da fonti 
rinnovabili, limitare i 
consumi energetici, 
preferire carta riciclata e 
materiali ecosostenibili 
come camici in cotone 

certificato, utilizzare prodotti per la pulizia a basso impatto 
ambientale, ma anche ottimizzare le consegne settimanali 
dei farmaci. Non solo. Aderendo a progetti di sostenibilità 
certificati e impegnandosi nella graduale riduzione del proprio 
impatto sul clima, la farmacia può compensare fin da subito le 
proprie emissioni puntando a un modello carbon neutral. 
È proprio questa la direzione in cui si muove il progetto 
“Farmacia sostenibile. Verso un modello di farmacia carbon 
neutral”, realizzato da Chiesi Italia, filiale italiana del Gruppo 
Chiesi e azienda certificata B Corp, insieme a CEF, la prima 
cooperativa di farmacisti in Italia.
Il progetto, che ha coinvolto un gruppo di farmacie pilota sul 
territorio nazionale*, ha avuto l’obiettivo di misurare le principali 
fonti di emissione climalteranti della farmacia e individuare 
soluzioni per ridurle.
La “ricetta” della farmacia sostenibile vuole essere una risposta 
tangibile agli obiettivi europei di neutralità climatica, che 
stabiliscono la riduzione di almeno il 55% delle emissioni entro il 
2030 rispetto ai livelli di CO2 del 1990, puntando a diventare entro 
il 2050 il primo continente a impatto zero sul clima, e a 
quelli nazionali di transizione ecologica.

* Farmacia Marchi, Barbariga (BS); Farmacia De Gressi, Desenzano del Garda (BS); 
Farmacia Urago Mella, Brescia; Farmacia Ianni, Roma; Farmacia San Giovanni, Roma; 
Farmacia Matarese, Apricena (FG).

Oreste Gualtieri nuovo Responsabile 
sanitario di Italafrica
Il vicepresidente di Federfarma Crotone chiamato a sviluppare 
un sistema di difesa della salute nel Centro Africa e a sviluppare 
interscambi con l’Italia e l’Europa  

Il vicepresidente di Federfarma Crotone, il 
farmacista Oreste Gualtieri, è stato nominato 
Responsabile sanitario per le relazioni 
economiche con dieci Paesi di competenza 
di Italafrica Centrale, la Camera di 
Commercio che promuove la cooperazione 
tra le imprese italiane e il mondo economico 
e sociale dei Paesi del Centro-Africa.

Cuore dell’attività di Gualtieri sarà l’organizzazione di attività di 
interscambio tra Italia, Europa e Paesi africani e la promozione di 
collaborazioni e accordi tra le istituzioni e le imprese di questi Paesi.
In particolare, il vicepresidente di Federfarma Crotone si assume 
il compito di selezionare, promuovere e negoziare gli interessi del 
settore farmaceutico africano con multinazionali del farmaco, in 
quanto: “L’Africa non può più esternalizzare la Sicurezza Sanitaria 
dei suoi cittadini e deve dotarsi di un sistema di difesa della salute, 
basato su rilancio dell’Industria Farmaceutica Africana, rafforzamento 
della capacità produttiva per vaccini Africani e creazione di 
infrastrutture Sanitarie di qualità”.
La condivisione di tecnologie e know how sarà secondo Gualtieri 
fondamentale per raggiungere questa autonomia.

La skincare primaverile punta su Alghe, 
Funghi e Squalene
Sono questi secondo Natrue  gli ingredienti di tendenza della 
cosmetica naturale e biologica

Per una pelle sana e una 
cosmetica naturale e biologica, 
Natrue non ha dubbi: gli 
ingredienti più “alla moda”sono 
le Alghe, i Funghi e lo Squalene.
Per preparare la pelle alla 
stagione calda, la skincare 
primaverile rappresenta 
un’alleata indispensabile, con 
ingredienti naturali in grado di 
proteggerla efficacemente.

Le Alghe contrastano l’invecchiamento cutaneo, grazie ad 
antiossidanti e amminoacidi, mentre I Funghi sono ricchi di vitamine 
e polisaccaridi, che idratano con effetto simile a quello dell’acido 
ialuronico.
Via libera poi allo Squalene, lipide naturale che si ricava dall’olio 
d’oliva e aiuta la pelle a ripararsi dai danni dei radicali liberi causati 
dai raggi UV,  grazie all’azione antiossidante e lenitiva.
E poi, sempre in ambito di ingredienti naturali e biologici, ci sono 
must intramontabili della cosmetica primaverile come l’Aloe vera 
per l’idratazione e i microgranuli di Jojoba per l’esfoliazione.

FarmaCosmesiLab  ICQ®, il corso di 
formazione per diventare farmacista 
Prescrittore di Dermocosmesi
Una figura professionale al passo con le richieste del mercato 
e con le esigenze di redditività della farmacia    

FarrmaCosmesi Lab ICQ® ha 
progettato un corso per formare 
la nuova figura del “Farmacista 
prescrittore di Dermocosmesi”, 
capace di farsi carico delle esigenze 
del consumatore che vuole trovare 
in Farmacia risposte adeguate ai 
propri bisogni di salute cutanea. 

Il corso, nato dall’idea e dall’esperienza sul campo di due farmaciste 
appassionate di Dermocosmesi (Dott.ssa Marisa Ascioti e 
Dott.ssa Elena Penazzi)  si compone di due programmi - Base e 
Advanced - ciascuno dei quali articolato in due moduli: scientifico 
e manageriale. 
Il trasferimento di conoscenze scientifiche (a cura di docenti 
universitari e professionisti di settore) e manageriali (a cura di 
responsabili di aziende e professionisti di marketing e 
comunicazione) permette ai farmacisti partecipanti di acquisire 
competenze per strutturare una metodologia, precisa e attualizzata 
sui bisogni ‘’dermocosmetici’’ degli utenti della farmacia, per la 
valorizzazione dei servizi al reparto e per un nuovo processo di 
counselling personalizzato per il trattamento di inestetismi e lesioni 
cutanee di prima istanza. 

Per informazioni: 
Segreteria didattica Tel.3348363824 - info@corsoicq.it - 
www.informatorecosmeticoqialificato.it - 
www.informatorecosmeticoqualificato.it
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Sempre più solido il rapporto tra 
gli italiani e la Farmacia
A confermarlo un’indagine Ipsos realizzata per Fofi, che tra 
tanti aspetti positivi della relazione evidenzia un grosso neo: 
la burocrazia.  
Come è cambiata la percezione degli italiani rispetto alla farmacia 
a tre anni dal Covid?
A rispondere è il campione rappresentativo di 1.000 italiani e 
400 farmacisti, che sono finiti sotto la lente dell’indagine condotta 
da Ipsos per Fofi tra novembre e dicembre 2022.
Dalla ricerca emerge che il 93% degli italiani ha una farmacia di 
riferimento, per ragioni principalmente di fiducia, conoscenza del 
professionista, vicinanza e soddisfazione per il servizio offerto.
Quasi 8 cittadini su 10 (77%) esprimono fiducia nel farmacista, 
considerandolo un professionista competente e accessibile.
Quanto ai servizi che gli italiani vorrebbero trovare ci sono: la 
prenotazione di visite specialistiche ed esami (26%); la vaccinazione 
antinfluenzale (19%); le analisi di primo livello come la misurazione 
di pressione e colesterolo (18%); i servizi infermieristici in farmacia 
(18%) e a domicilio (17%).

In generale, secondo gli italiani, 
la farmacia del futuro dovrà 
essere sempre più un luogo 
dedicato alla prevenzione e alla 
presa in carico, oltre ovviamente 
alla tradizionale attività di 
dispensazione del farmaco. 
A frenare la crescita del rapporto 
farmacista-cittadino la lentezza 

della burocrazia, su cui si sta cercando di intervenire attraverso la 
digitalizzazione e il costante confronto con le istituzioni.

Al via a Milano la nuova laurea 
magistrale in COSMetic Industrial Science 
(CosmIS) 
Presso l’Università degli Studi del capoluogo lombardo un 
nuovo percorso di formazione in ambito cosmetico
L’obiettivo è quello di formare laureati con avanzate competenze 

nella ricerca, sviluppo, produzione 
industriale, controllo qualità e 
commercializzazione di prodotti 
cosmetici, capaci di rispondere 
alle sfide dell’economia globale. 
Prenderà il via, così, nell’A.A. 
2023/24 una nuova laurea 
magistrale in COSMetic Industrial 
Science (CosmIS).
Le principali aree disciplinari 

del nuovo corso di studi: chimica, chimica industriale, biologia, 
tecnologia ed economia.
Per informazioni: cosmis@unimi.it - https://cosmis.cdl.unimi.it/en

Rilastil insieme a Marevivo 
#Adottaunaspiaggia, per rinnovare 
l’impegno per l’ambiente
Un sodalizio per sostenere le attività di pulizia, osservazione 
e valorizzazione di diverse spiagge italiane    

Prosegue nel 2023 il sostegno Rilastil alla Campagna nazionale di 
Marevivo #Adottaunaspiaggia per essere al fianco dell’Associazione 
nell’attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di molte 
spiagge italiane.
Sulla scia dei risultati del 2022 - quasi una tonnellata di rifiuti raccolti 
sulle spiagge di Sant’Antioco in Sardegna, di Peschici in Puglia, 
di Bovo Marina in Sicilia e il salvataggio di un esemplare di tartaruga 
palustre siciliana – sono state organizzate tre giornate tra aprile 
e maggio, tra Lazio, Sardegna e Sicilia.
L’obiettivo è anche quello di pulire le spiagge, ma anche 
sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da adottare per 
proteggere questo prezioso ambiente naturale.  

A rischio demenza chi soffre di 
ipertensione a 30 anni 
A rivelarlo uno studio condotto presso l’Università della 
California a Davis 

Le cure contro la demenza 
e l’Alzheimer sono ancora 
limitate. Intervenire 
precocemente sui fattori di 
rischio nel corso della vita 
è, quindi, estremamente 
importante.
A tal proposito, merita di 
essere evidenziata una ricerca, 

pubblicata sulla rivista JAMA Network Open e condotta presso 
l’Università della California a Davis, che ha messo in evidenza come 
l’ipertensione arteriosa a 30 anni potrebbe portare a una peggiore 
salute cerebrale a 70 anni, aumentando il rischio di demenza. 
La ricerca ha confrontato le immagini della risonanza magnetica del 
cervello di 427 persone che avevano la pressione alta, tra i 30 e i 40 
anni, con quelle di anziani che da giovani avevano una pressione 
normale.  I ricercatori hanno riscontrato che il gruppo con pressione 
alta aveva volumi cerebrali significativamente ridotti e una peggiore 
integrità della materia bianca (ovvero le fibre nervose), fattori 
entrambi associati alla demenza. Dallo studio è emerso, poi, che 
gli effetti della pressione alta da giovani sono più forti negli uomini, 
mentre le donne sembrerebbe siano maggiormente protette dagli 
estrogeni prima della menopausa.

L’Erbolario festeggia 45 anni di attività 
con la “Collezione Profumi” 
La riedizione speciale di 5 fragranze indimenticabili
Per celebrare i suoi primi 45 anni di attività, l’Erbolario ha creato la 
“Collezione Profumi” limited edition, con le note delle fragranze 
indimenticabili, votate attraverso un sondaggio che nel 2022 ha 
raccolto le preferenze di 18.000 clienti. 
Orangerie, Mandorla, Petali&Fiori, Neroli Neroli e Dolcesir tornano in 
farmacia con un nuovo allegro pack floreale.





INTEGRATORI E ALIMENTI SALUTISTICI NEL CANALE FARMACIA   
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SCOPRI TUTTI I PRODOTTI SU:

DA 10 ANNI PRODUCIAMO 
PASTA FRESCA SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO
Pasta di Venezia si trova solo in Farmacia e nei migliori negozi specializzati nel senza glutine.

Viale dell’Industria, 16/18/20/22 • 35030 Rubano (PD) • Italy • Tel: +39.049.635482 • Fax: +39.049 8973898
www.pastadivenezia.it • info@pastadivenezia.it



Pasta di Venezia festeggia 
il suo 10° anniversario

Casanova Food, con il suo brand Pasta di Venezia, 
celebra il decimo anniversario di attività. 
L’azienda, nata nel 2013, ha unito la passione per 
la pasta fresca, con la sfida di renderla però senza 
glutine, ma senza che avesse nulla da invidiare 
a quella glutinosa; così da essere adatta a tutti i 
consumatori, senza distinzioni, celiaci e intolleranti 
al glutine compresi. 
Ad oggi Pasta di Venezia è specializzata nella 
produzione di pasta fresca liscia e ripiena, 
ma anche di moltissimi altri prodotti, tutti 
senza glutine e senza lattosio. 
Una particolarità, quest’ultima, che la differenzia 
da tanti altri marchi. 
Pasta fresca, dunque, ma anche piatti pronti, 
gustose lasagne pronte, facili da scaldare in forno 
o microonde ed i preparati per pane e focaccia, 
pasta fresca e dolci, ad alto contenuto di fibre 
con la particolarità di essere, come sempre senza 
glutine, ma soprattutto senza zuccheri!
Tutte le referenze vengono realizzate con impianti 
produttivi di ultima generazione e 4.0, che 
garantiscono la massima sicurezza alimentare, 
utilizzando solo ed esclusivamente materie 
prime stagionali di alta qualità, con l’obiettivo 
di raggiungere una shelf life di prodotto non 
inferiore ai 60 giorni dalla data di produzione e, 
tutto questo, senza l’utilizzo di conservanti 
e/o additivi aggiunti. 
Lo stabilimento produttivo Pasta di Venezia  
è certificato IFS secondo gli standard europei 
ed è autorizzato dal Ministero della Salute e 
certificato dal CSQA per le produzioni gluten free, 
che prevedono un contenuto di glutine inferiore 

ai 10ppm (parti per milione), al di sotto quindi 
all’attuale limite legislativo fissato a 20ppm.
Dal 2021 l’azienda è anche più attenta 
all’ambiente: ha reso le confezioni più sostenibili, 
presentando un restyling del packaging. 
Sono state sostituite le classiche etichette adesive 
con dei cluster in carta certificata FSC, che 
avvolgono la vaschetta e rendono così più facile
lo smaltimento dei rifiuti dopo l’utilizzo.
I prodotti Pasta di Venezia sono erogabili 
dal SSN e reperibili nelle migliori farmacie 
e negozi specializzati in prodotti senza glutine 
e diete specialistiche, in tutto il territorio 
nazionale. 
Per il decimo anniversario Pasta di Venezia ha 
voluto creare una speciale promozione per i 
suoi consumatori, proponendo ad un prezzo 
vantaggioso i due suoi best-sellers: 
i Cappelletti al crudo e le Tagliatelle all’uovo.

Un punto di riferimento per tutti i consumatori di pasta 
senza glutine, che non sacrificano il piacere del palato

Via dell’Industria, 
16/18/20/22
35030 Rubano (PD)
Tel. 049.635482
info@pastadivenezia.it 
www.pastadivenezia.it 

CASANOVA FOOD SRL
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Tutte le referenze 
vengono 

realizzate con impianti
produttivi di ultima 
generazione e 4.0, 
che garantiscono 
la massima sicurezza 
alimentare,
utilizzando solo 
ed esclusivamente 
materie prime 
stagionali di 
alta qualità.
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Dottoressa Mariuccia Bucci
Dermatologo a 
Sesto San Giovanni 
e Presidente Isplad, 
International-Italian Society 
of Plastic-Aesthetic and 
Oncologic Dermatology

Il settore della cosmesi tricologica è tanto 
affascinante quanto complesso e, le soluzioni 
che vengono proposte, in termini di prodotti 
e trattamenti, dallo specialista in primis, 
ma anche dal farmacista, non sempre sono 
risolutive e definitive.
Gli inestetismi che colpiscono i capelli e il cuoio 
capelluto a volte non sono facili da inquadrare, 
in quanto possono avere un’origine psicosomatica 
e, questo, rende il quadro clinico ancora più 
complicato, richiedendo un approccio globale.
Non a caso, il mercato dei prodotti per i capelli 

è florido e comprende una variegata 
galleria di prodotti: dagli 

shampoo, agli spray, alle 
maschere e lozioni, fino 

agli integratori specifici, 
che negli ultimi anni 

registrano trend di 
crescita a due cifre.
Tra gli inestetismi 
più frequenti 
la caduta e il 
diradamento dei 
capelli: un problema 

molto sentito dagli 
uomini, ma spesso 

drammatico per le 
donne, con ricadute 

importanti sulla qualità 
della vita.

Ma, che efficacia possono avere 
gli integratori?
Premesso che il “fai da te” in questo ambito, 
è sempre sconsigliato, perché gli integratori, 
non sono privi di potenziali effetti collaterali, 
rischi di tossicità o di reazioni allergiche, il 
Dermatologo in primis, supportato dal farmacista, 
può consigliare, in base alla specificità del caso, 
il prodotto con la formulazione più adatta e al 
dosaggio corretto.
Abbiamo rivolto qualche domanda sul tema 
alla Dottoressa Mariuccia Bucci, Dermatologo a 
Sesto San Giovanni e Milano e Presidente Isplad, 
International-Italian Society of Plastic-Aesthetic 
and Oncologic Dermatology.

In quali casi di caduta dei capelli gli integratori 
specifici possono essere un valido aiuto 
per le chiome?
In tutti i casi in cui la perdita è legata a stress, 
debilitazione fisica dovuta a malattia o uso di 
farmaci come gli antibiotici. 
Non solo. Anche nei cambi di stagione, 
caratterizzati dagli sbalzi ormonali che 
accompagnano questi passaggi.
In particolare, la caduta nel periodo post-estivo 
va associata allo stress elevato a cui va incontro 
la cute, per una serie di cause concomitanti: 
la massiccia foto-esposizione estiva, i frequenti 
lavaggi, l’azione del sodio e di altri ioni contenuti 
nell’acqua marina o del cloro delle piscine. 
Gli integratori possono aiutare anche in caso di 
caduta di capelli dopo una gravidanza (effluvium 
post-partum) o come conseguenza di trattamenti 
antitumorali (radioterapia, chemioterapia).

Integratori per capelli: efficaci, 
ma con qualche precauzione d’uso

Qualità, composizione delle formule, durata del trattamento…
i consigli per trasformarli in validi alleati



E nei casi di caduta associata a diete alimentari?
Anche in questi casi gli integratori possono 
intervenire positivamente. 
Le diete, infatti, possono generare delle 
carenze nutritive e sbalzi improvvisi di peso che 
indeboliscono i capelli, ne riducono il diametro, 
fino alla caduta (il cosiddetto “defluvium”).

Quali sono i deficit nutritivi a cui prestare 
maggiore attenzione?
Le carenze di acidi grassi essenziali (EFA), 
di vitamine e ferro. 

Gli integratori per capelli sono efficaci anche 
nei casi di diradamento e assottigliamento 
delle chiome dovuti alla menopausa?
L’alopecia femminile in menopausa è legata 
all’abbassamento del livello degli estrogeni 
e può essere supportata dall’assunzione di 
specifici nutraceutici, a base per esempio di 
vitamine A, C, D ed E, biotina, zinco e selenio.

LO STUDIO CLINICO 
La sinergia di principi attivi come Vitamina A, C, 
D ed E, biotina, zinco e selenio ha dimostrato, 
in uno studio randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo della durata di sei mesi, 
di favorire la crescita di capelli visibilmente più 
spessi, più corposi e più forti delle donne in 
menopausa. 
La caduta dei capelli è diminuita progressivamente 
e significativamente per il gruppo attivo rispetto 
al placebo, culminando in una riduzione di oltre il 
32% al termine dello studio. 
Gli stessi attivi risultano efficaci in caso di 
diradamento per varie cause e caduta dei capelli 
associata a micro-infiammazione, stress e danno 
ossidativo se formulati con ingredienti fitoattivi 
clinicamente testati, standardizzati e 
bio-ottimizzati.

Quali sono i principi attivi più efficaci e più 
utilizzati negli integratori per capelli?
Ogni attivo, o mix di attivi, ha una sua peculiarità.
Zinco e biotina hanno dimostrato un’utilità 
nel coadiuvare le terapie in caso di alopecia 
androgenetica maschile, perché sembrano 
migliorare qualità e consistenza dei capelli, 
mentre un’integrazione di acidi grassi 
Omega 3 e 6 e antiossidanti è indicata per 
ridensificare i capelli assottigliati o diradati. 
In uno studio condotto su 120 donne, l’interazione 
di queste sostanze per sei mesi ha mostrato un 
miglioramento in termini di densità dei capelli 
e di riduzione di capelli caduti, sia 
in fase anagen che telogen. 

Oltre alle vitamine A, C e del gruppo B, vengono 
inseriti nelle formule, a seconda dell’obiettivo, 
antiossidanti vari come le oligoproantocianidine 
(estratte dall’uva) che proteggono il microcircolo 
o le catechine (dalle foglie di tè). 
La  taurina è utile nell’invecchiamento del cuoio 
capelluto e nell’alopecia, gli isoflavoni di soia 
hanno un effetto positivo sulla crescita dei 
capelli, le poliammide svolgono un ruolo 
determinante nei processi di crescita e di 
differenziazione cellulare, e così via.

In genere per quanto tempo vanno utilizzati 
gli integratori per capelli?
Devono essere assunti per circa tre mesi, 
in associazione a una terapia topica, 
per avere dei benefici. 
La ricrescita è visibile dopo circa quattro 
mesi di trattamento.

Silvana Sassi

Per avere dei 
benefici, 

gli integratori 
per capelli devono 
essere assunti per 
circa tre mesi, in 
associazione a una 
terapia topica.
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D3 BASE JUNIOR   
by Abiogen 
La vitamina D è indispensabile 
per la crescita e lo sviluppo osseo 
nei bambini, oltre a contribuire 
al funzionamento del sistema 
immunitario.
D3 BASE JUNIOR è l’integratore 
Abiogen di vitamina D3, in forma 
di caramella gommosa da 600 U.I., 
per bambini al di sopra dei 4 anni. 
Una “caramella” che piace molto 
ai più piccoli che ne gradiscono 
l’assunzione, facilitando così la sua 
utile somministrazione.

INTEGRALMENTE... IN VETRINA
EUFORTYN® COLESTEROLO PLUS
by Scharper 
Per il controllo dei lipidi (colesterolo 
e trigliceridi) Scharper ha formulato 
questo integratore alimentare a base di 
Vazguard®, Pycrinil®, Cynara scolymus, 
Ubiqsome® (Q10 alta solubilità) e Zinco. 
L’estratto di carciofo (Cynara scolymus) 
favorisce il normale metabolismo dei 
lipidi e la funzione epatica. Lo Zinco, inoltre, contribuisce al 
normale metabolismo dei carboidrati, degli acidi grassi e alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

LEG RENEW
by Milamo

LEG RENEW è l’ultima novità 
nutricosmetica firmata Miamo, nata 
dall’expertise Nutraiuvens, brand del 
gruppo Medspa specializzato nella 
ricerca nutrizionale. Un integratore per 
dare alle gambe leggerezza e bellezza 
attraverso una doppia azione drenante e 
vasoprotettiva.
La sua formulazione è ricca di un mix 
straordinario di attivi alla concentrazione 
funzionale: l’ingrediente star è il  Pinus 
Pinaster, una miscela di sostanze 

estratte principalmente dalla corteccia del Pino marittimo, 
Diosmina (μSmin® Plus)*, Bromelina, Rusco, Ippocastano e 
Orthosiphon.

AVENA QUALITY FOOD
by +Watt 
AVENA QUALITY FOOD è un integratore 
alimentare di farina di avena con taurina, acido 
lipoico, beta carotene, vitamine e cromo, con 
edulcoranti. È dedicato agli sportivi e ai non sportivi, 
a chi vuole preparare deliziosi pankake, sostituendo la 

farina classica con una farina bilanciata nutrizionalmente.

DENTI E GENGIVE PERFETTE
by Piuma Care 

Da Piuma un integratore 
alimentare dedicato alla 
bocca e al sorriso. DENTI 
E GENGIVE PERFETTE 
contiene un complesso 
multivitaminico di 
vitamine e probiotici.
L’Acido ialuronico idrata, 
protegge e forma un film 
protettivo; il Calcio è 
necessario per il normale 

mantenimento dei denti e delle ossa; le Vitamina B2, B6, B12 
contribuiscono al mantenimento delle membrane mucose e al 
normale funzionamento del sistema immunitario; la Calendula 
è emolliente e lenitiva e la Biotina contribuisce al normale 
mantenimento delle membrane.

TISANE HEALTH
by Wilden 
Specializzata nella produzione di tisane biologiche e bevande a base di erbe, Wilden ha 
lanciato da poco la linea Health composta da quattro tisane su misura di bisogni specifici: 
Quietea, per favorire la calma nei momenti di stress, Precycle contrasta i disturbi del ciclo 
mestruale, CisTea allevia i sintomi dei problemi del tratto urinario, Nateavity, aiuta la 
stimolazione del latte materno.
Tutti i prodotti Wilden.herbals Health provengono da agricoltura biologica, controllata con 
certificazione ICEA. La nuova linea di tisane ha, in più, ottenuto la certificazione Climate 
Partner, che attesta che l’azienda ha seguito tutte le fasi della strategia di azione per il clima.
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Calcio citrato in stick
altamente assimilabile1-4

500 mg di calcio elementare
in ogni stick. 1 o 2 stick al giorno,

anche a stomaco vuoto!

senza glutine, senza lattosio, senza zuccheri
Ogni confezione contiene 30 stick da 10 ml - Euro 15,80   
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Tredici anni fa l’UNESCO ha riconosciuto la 
Dieta Mediterranea un Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Umanità, in quanto esempio 
di ricchezza culturale legata al territorio, alla 
convivialità, alla società. Invece, sul piano più 
strettamente legato alla salute, sono le evidenze 
scientifiche a dimostrare, ancora oggi, come essa 
rappresenti un vero e proprio modello di dieta 
sana e sostenibile, un fattore determinante di 
prevenzione, in grado di contrastare il rischio di 
insorgenza di importanti patologie croniche, ma 
anche la migliore strategia da adottare a tavola per 
ridurre il rischio di incorrere in malattie oncologiche.
Per dare qualche numero, circa un terzo dei casi 
di cancro - vale a dire oltre 120.000 diagnosi 
annue solo in Italia - può essere ricondotto a 
comportamenti modificabili e, tra questi, 
un ruolo di primo piano occupano le nostre 
abitudini a tavola.
La dieta mediterranea non solo favorirebbe il 
controllo del peso corporeo, ma sarebbe in grado 
di ridurre l’infiammazione, responsabile della 
trasformazione delle cellule normali in tumorali e 
di sostenerne la crescita in maniera incontrollata. 
“Più che andare alla ricerca di un singolo 
superfood miracoloso, dunque, dovremmo 
riscoprire le basi della nostra tradizione 
alimentare, variare gli alimenti e i macronutrienti 
nel corso della giornata e della settimana, 
riducendo l’introito calorico giornaliero totale 
e prediligendo preparazioni culinarie semplici” 
- dice Etta Finocchiaro, Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica e 
oncologica e Direttrice Scientifica del Corso 
“Alimentazione e benessere psico-fisico nelle 
patologie oncologiche femminili”. 
Un corso che vale 50 crediti ECM ed è dedicato a 
tutte le professioni sanitarie, farmacisti compresi.
Sono anni, infatti, che i farmacisti specialisti in 
scienze dell’alimentazione spingono per portare 
avanti in farmacia programmi di prevenzione 
sugli stili di vita. Di più. I farmacisti esperti di 
nutrizione vorrebbero far parte di quelle categorie 
di professionisti, come il dietologo, il dietista, il 
biologo nutrizionista, legittimati a elaborare piani 
nutrizionali personalizzati, ma ad oggi la legge 
ancora non lo consente.

Quali sono in definitiva i cibi “amici della 
prevenzione”?  A rispondere è Giorgia Olivieri, 
food blogger e ideatrice del corso: 

✓ Sì a cereali integrali (riso rosso e integrale, farro, 
avena, orzo, segale ecc.) e legumi (fagioli, ceci, 
lenticchie ecc.).

✓ Consumare ogni giorno almeno cinque porzioni 
di frutta e verdura (purché non amidacea, come 
patate o altri tuberi).

✓ Aggiungere alla dieta quotidiana frutta secca 
e semi (di chia, cumino, lino, papavero, zucca, 
girasole, sesamo).

✓ Tra le spezie è ottima la curcuma, da associare 
al pepe nero per farla assorbire dall’organismo.

✓ Condire le pietanze con le alliaceae, cioè aglio 
e cipolla a volontà.

✓ Le arance e i frutti arancioni, gialli e rossi sono 
un vero e proprio laboratorio fitochimico, 
perché ricche di vitamina, polifenoli, terpeni 

 e antocianine.
✓ Cavoli e crucifere (rape, rafano, senape, 

mostarda), realizzati con cotture veloci 
 al vapore o saltati in padella.
Oltre alla prevenzione, la dieta svolge un ruolo 
importante anche per i pazienti che stanno          
seguendo terapie oncologiche.
“Una dieta per soggetti oncologici è una dieta 
antinfiammatoria, ma anche preventiva: un vero 
modello alimentare sano e adatto a tutti”, 
dice Giorgia Olivieri.

Per info:
https://www.dottoriesapori.it/ 
https://oncologia.dottoriesapori.it 

Dieta mediterranea e prevenzione 
di malattie croniche e oncologiche

Dalla formazione mirata le competenze utili ai farmacisti 
che vogliono diventare esperti di nutrizione



LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

30 caramelle - 13,00 Euro 
In farmacia

Ogni giorno
ha la sua

...anche il sabato!

Diamo forza alla crescita
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WWW.D3BASEJUNIOR.IT

è l’integratore alimentare di vitamina D3 in
forma di caramella gommosa da 600 U.I.
per i bambini dai 4 anni in su. La vitamina D
è necessaria per la normale crescita e lo
sviluppo osseo nei bambini e contribuisce alla
normale funzione del sistema immunitario.
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Dall’Italia a Parigi e poi… 
ancora in Italia. È il viaggio, 
di Absology®, nuovo 
marchio di integratori che 
dalla “Ville Lumière” è 
approdato nel “Bel Paese”, 
portando in Farmacia formule 
nutraceutiche di qualità, 
che promettono elevate 
performances e si sposano 
con una filosofia di vita molto 
sentita e attuale nel 
post-pandemia.
Da una parte, dunque, 
scienza, cosmetica e naturalità 
in nome di una bellezza che 
parte dall’interno e, dall’altra, 
un richiamo alle origini 

e a ciò che è essenziale e, quindi, sostanziale 
e indispensabile.
Dietro questa liason c’è un’ex manager del settore 
farmaceutico italiano - Elisa Cardoni - che, dopo 
aver maturato una solida esperienza, ha puntato 
a trasferire in una linea di integratori la propria 
ricerca di equilibrio corpo-mente.
“Una linea in cui ogni prodotto è formulato 
utilizzando i principi attivi più efficaci che la 
ricerca scientifica  più all’avanguardia può 
mettere a disposizione, per l’azione che intende 
raggiungere”. L’approdo è stato Absology®, 
brand lanciato un anno fa con successo sul 
mercato francese, tanto da diventare leader in 
alcune categorie, quella Hair Care nello specifico, 
e oggi pronto a intercettare i bisogni di una 
platea importante e preparata di consumatori, 
come quella italiana. Naturalità, Performance e 
Responsabilità sono i tre cardini  della linea.
Le capsule vegetali, a base di principi attivi 
brevettati, formulate per avere la massima 
biodisponibilità, sono inserite in un packaging 
riciclabile e certificato FCS.
Quali le aree di intervento di Absology®? 
La caduta dei capelli e l’azione riparatrice su 
quelli spenti e danneggiati, in primis, ma anche 
la pelle sensibile e/o le imperfezioni, i primi segni 
di invecchiamento & Anti-Aging, il Benessere 
Mentale e Fisico.

Absology® Stop & Grow Hair, consigliato anche 
nei saloni di bellezza, contiene solo quattro 
principi attivi: Estratto di Carciofo, Ferro e Biotina 
e soprattutto Keranat™, il principio attivo 
brevettato finalista del NutraIngredients Awards 
USA 2022 nella categoria Beauty. 
Un mix di ingredienti essenziali, che 
aiutano a combattere la caduta dei 
capelli stimolandone la ricrescita e 
apportando forza e brillantezza.
Per la pelle sensibile e soggetta a 
imperfezioni c’è Absology® Balance 
Skin, un integratore che punta a 
stabilire un equilibrio “intestino-
pelle” con un complesso probiotico 
brevettato, Synbalance®, vincitore 
del NutraIngredients Awards 
Europe 2022 nella categoria Beauty 
e con sostanze nutritive naturali 
(fibra d’Acacia, estratto di Viola Selvaggia,
Zinco, Vitamina B3).
Sulla scia di una filosofia che mira a raggiungere 
la bellezza attraverso il recupero dell’essenziale 
e di un equilibrio interiore-esteriore, non poteva 
mancare un integratore come Absology® 
Calm & Good, che agisce su stress e ansia, 
migliorando prestazioni fisiche e mentali.
Absology® è dunque il nuovo attore sulla scena 
della Farmacia… essenziale!

Silvana Sassi

Niente più 
dell’essenziale!

Con Absology® la promessa di una nutraceutica 
che faccia risplendere all’esterno la bellezza interiore






