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Prefazione
Leggere il cosmetico
Conservare a lungo la giovinezza e star bene con sé stessi: sono problemi dei 
nostri giorni, molto sentiti  da uomini e donne di ogni età, che si rivolgono sempre 
più spesso ai prodotti cosmetici per prevenire e combattere i segni del tempo. 
Ma il passare degli anni, lo stile di vita o i danni dovuti al sole, inducono un 
invecchiamento individuale, diverso da persona a persona, che richiede consigli 
cosmetici qualificati.
Il Farmacista è al primo posto in questa importante funzione sociale che garanti-
sce  benessere psico-fisico e permette di superare i problemi estetici che spesso 
accompagnano particolari momenti della vita, quali pubertà, gravidanza, meno-
pausa, ma anche stress o malattie. Non bisogna inoltre sottovalutare il forte incre-
mento di cuti sensibili  (o iperreattive) che richiedono impegno e competenza nella 
prescrizione dei prodotti di igiene e bellezza.
E’ per questo che la cosmesi funzionale richiede una attenta lettura  dei modi d’u-
so, dei test eseguiti e dei tempi di durata del prodotto. Soprattutto si impone una 
approfondita conoscenza delle materie prime che entrano a far parte dei cosmetici 
in numero spesso elevato, con decine di ingredienti miscelati in formulazioni com-
plesse, studiate per garantirne l’efficacia e la sicurezza. L’elenco degli ingredienti 
è riportato su ogni cosmetico, secondo un ordine decrescente di concentrazione e 
secondo una terminologia ufficiale: International Nomenclature of Cosmetic Ingre-
dients, abbreviata in INCI name, le cui voci, presenti nella dodicesima edizione del 
Dictionary (anno 2008) sono oltre 15.000. 
Il presente Glossario non può certo esaurire tutte le possibili “voci” cosmetiche (ne 
esamina 275), ma rappresenta un momento di conoscenza e di consultazione sui 
principali termini usati, partendo dalla definizione stessa di “prodotto cosmetico”, 
secondo il nuovo Regolamento europeo, per arrivare ai diversi problemi cutanei, 
alle funzionalità cosmetologiche e ad alcuni dei più diffusi ingredienti, con un cen-
no alle terminologie riportate sulle confezioni quali “ SPF”, “PaO”, “Patch test”, test 
“in vivo” e “in vitro”.
Si tratta di una guida rapida di consultazione per meglio approfondire il vasto e 
affascinante mondo della bellezza e del benessere. 
Per una più completa e continua informazione on line si rimanda al sito ABC Unipro. 
www.abc-cosmetici.it/
Si ringrazia  Fabio Bellino M.D. docente alla Scuola  di Medicina Estetica - Fon-
dazione Internazionale Fatebenefratelli - Roma  per la collaborazione alla stesura 
delle voci di medicina e botanica.

Dr. Vincenzo Maglione 
Presidente GCF - Unipro

Prof Carla Scesa   
Università Cattolica di Roma  
Università degli Studi di Siena



acido lattico

abrasivo-abrasiva acido undecilenico

abbronzanti senza sole 
autoabbronzanti

acido salicilico

acidi grassi essenziali
(efa)

acne

È un idrossiacido usato come sostanza acidificante (agente tampone) e come sostan-
za funzionale esfoliante, schiarente, umettante; Inci name: lactic acid

Sostanze solide che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per favorire la pulizia 
meccanica dei denti o per aumentarne la lucentezza
Azione abrasiva: azione meccanica di riduzione della parte più superficiale dello stra-
to corneo epidermico,con rimozione delle cellule cornee desquamanti(effetto scrub-
bing): granuli di polietilene,  microsfere di gusci e noccioli e al. 
Riduzione delle unghie o callosità se effettuata con un leggero massaggio.

Utilizzato negli shampoo antiforfora e in alcuni prodotti per l’igiene cutanea per la 
sua azione antibatterica, antifungina, conservante, dermopurificante; inci name: un-
decylenic acid

Cosmetici per ottenere una pseudo- abbronzatura senza esposizione al sole.
La pigmentazione avviene mediante una reazione chimica tra le sostanze attive e 
la cheratina dello strato corneo con formazione di un complesso colorato; non viene 
coinvolto il processo di melanogenesi. La pigmentazione ottenuta non protegge dai 
raggi solari eritematogeni e può causare macchie superficiali se il preparato non è di-
stribuito in strato omogeneo, si allontana con la fisiologica desquamazione cellulare.

Beta idrossiacido ad azione cheratolitica. Comunemente utilizzato dai dermatologi, 
per  rimuovere gli accumuli di cheratina (calli, verruche e duroni). In cosmetologia vie-
ne utilizzato a basse concentrazioni come sostanza funzionale esfoliante per rimuo-
vere gli strati cutanei superficiali, azione levigante,schiarente; Inci name: salicylic acid

Definisce un gruppo di acidi grassi insaturi: acido arachidonico, acido linoleico, acido 
linolenico, acido oleico. Sono definiti essenziali poiché non sono sintetizzati dall’or-
ganismo (devono essere introdotti con la dieta) e sono largamente presenti negli oli 
vegetali utilizzati in cosmetologia. inci name: arachidonic acid, linoleic acid, linolenic 
acid, oleic acid.

Dermatosi (comune nell’adolescenza) localizzata prevalentemente su volto, torace, 
parte superiore del dorso; si manifesta con papule eritematose, pustole follicolari, 
comedoni; stato infiammatorio cronico con ostruzione (ipercheratosi) del dotto  pilo-
sebacea; può evolvere verso lesioni cicatriziali.

acido glicolico additivi reologici

acido jaluronico addolcente

acidificante acqua distillata vegetale

Ingrediente appartenente alla famiglia degli alfa-idrossiacidi (AHA), denominati an-
che “acidi della frutta” perché presenti in molti frutti comuni. L’acido glicolico è comu-
nemente utilizzato dai dermatologi a elevate concentrazioni (70%) per effettuare il 
peeling chimico, solo o in associazione con altri idrossiacidi. In cosmetologia é una 
sostanza funzionale impiegato a concentrazioni inferiori al 10%per un’azione di rin-
novamento cutaneo. Riduce la  coesione dei corneociti, stimola la sintesi di collagene 
e glicosaminoglicani nel derma.  Azioni:esfoliante, idratante, schiarente, antiacne; 
inci name: glycolic acid.

Sostanze polimeriche di varia natura e origine che vengono aggiunte ai prodotti co-
smetici per modificarne la viscosità e lo scorrimento, aumentarne la stabilità (emulsio-
ni) e formare gel (vedi).Tra i più usati: Carbomer, Derivati della cellulosa, Co-polimeri, 
Gomme naturali e al.

È una macromolecola (polimero ad elevato peso molecolare, di natura polisaccaridica), 
ampiamente diffusa negli organismi viventi. Nell’uomo è presente nella sostanza fonda-
mentale del tessuto connettivo, nell’umor vitreo, nel liquido sinoviale. Sostanza funzio-
nale altamente idrofila, è responsabile del turgore della pelle, della sua idratazione e 
proprietà elastiche. Nei prodotti  si utilizzano prodotti di sintesi o derivazione biotecnolo-
gica sotto forma di gel, creme, sieri, ad azione idratante, antiaging. È largamente usato 
in campo medico-estetico come filler per correggere rughe, depressioni, imperfezioni 
ed in ortopedia per  lubrificare e proteggere le articolazioni. Inci name: hyaluronic acid

Riferito ad una funzione delicata, rinfrescante e nello stesso tempo emolliente 

Ingrediente che riduce il pH. Nei prodotti cosmetici per portarli ad una acidità ottima-
le, sulla pelle per mantenerne o a ripristinarne l’acidità fisiologica di superficie (pH 
cutaneo).

Rappresenta la componente acquosa che si separa dall’olio essenziale dopo con-
densazione della miscela vapore acqueo/essenza ottenuta in seguito alla distilla-
zione della droga; ricca di sostanze aromatiche, è utilizzata nei preparati cosmetici 
con una funzionalità legata al tipo e alla parte di pianta utilizzata. INCI name: nome 
botanico
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adiposità 

agenti tampone altea (althaea officinalis)

adsorbente alopecia 

aloe (varie specie)

alfa idrossiacidi amamelide 
(hamamelis virginiana)

Accumulo eccessivo di grasso localizzato (fianchi, glutei, volto, collo, spalle) o ge-
neralizzato

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per stabilizzare o regolare il pH.

In cosmesi si utilizza la radice che contiene mucillagini (contenuto massimo nel periodo invernale), 
amido, pectine, tannini. Le mucillagini (polisaccaridi) possiedono elevata capacità idratante, pos-
sono assorbire notevoli quantità di acqua generando gel fluidi (idrocolloidi) che, applicati sulla 
superficie cutanea, formano un film sottile, elastico, trasparente in grado di cedere acqua allo strato 
corneo; inoltre in condizioni climatiche sfavorevoli (temperatura ambiente elevata, bassa umidità) la 
pellicola si essicca esternamente formando una protezione che ostacola i processi di disidratazione. 
Gli estratti sono caratterizzati da proprietà idratante, emolliente, lenitiva; inseriti nelle formulazioni 
di creme, latti, maschere rinfrescanti, prodotti doposole; nei detergenti (shampoo, bagnoschiuma) 
riducono l’azione irritativa della base schiumogena; inci name: althaea officinalis extract.

Sostanza che viene aggiunta ai prodotti cosmetici per assorbire sostanze disciolte o 
finemente disperse insolubili in acqua e/o in olio.

Assenza o carenza di peli o capelli in aree cutanee dove normalmente sono presenti. Ne esistono 
vari tipi originati da cause diverse: Tra le più comuni: le forme di alopecia temporanea disfunzio-
nale (effluvium post partum) quelle definitive (cicatriziali). La più diffusa e che richiede trattamenti 
cosmetici preventivi é l’alopecia androgenetica caratterizzata da progressiva involuzione (minia-
turizzazione) dei follicoli piliferi del cuoio capelluto fino alla loro caduta. Colpisce sia gli uomini 
(ereditaria) che le donne. La cosmetologia funzionale propone numerosi ingredienti attivi inseriti 
perlopiù in lozioni capillari polifunzionali. Molto utilizzati oli essenziali, estratti vegetali, aminoacidi, 
molecole specialistiche, vitamine. Numerosi test “un vivo” ne valutano i livelli di efficacia.

Piante utilizzate nel mondo e indicate in tutte le tradizioni; dal punto di vista chimico 
sono presenti diversi componenti, tra cui polisaccaridi (glicoproteine), sali minerali, 
vitamine; si utilizza l’estratto e il succo delle foglie. In campo dermatologico si sfrut-
tano le proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, cicatrizzanti; nei prodotti cosmetici 
sono importanti le proprietà emolliente, filtrante UV, idratante, lenitiva, rinfrescante; 
si ricavano anche materie prime odoranti e aromatiche; inci name: aloe arborescens, 
aloe barbadensis, aloe ferox

Ingredienti con proprietà esfolianti. Queste sostanze, naturali o di sintesi, anche co-
nosciute come “acidi della frutta”, sono particolarmente adatte per i peeling o scrub, 
vale a dire per quei trattamenti esfolianti che promuovono il rinnovamento dell’e-
pidermide, attraverso l’asportazione più o meno intensa delle cellule morte dalla 
superficie epidermica. Queste tecniche stimolano il rinnovamento cellulare, donando 
alla pelle un aspetto più uniforme e luminoso.

Arbusto di cui si utilizzano le foglie e la corteccia dei rami; i componenti principali sono 
tannini, dotati di trofismo sui tessuti epiteliali (favoriscono la stabilizzazione delle cellule 
dell’epidermide e delle pareti vascolari). Gli estratti possiedono proprietà astringente, 
dermopurificante, decongestionante, vasoprotettiva sul microcircolo (riduzione permea-
bilità vascolare e fragilità capillare); sono utilizzati in caso di pelle arrossata e irritabile 
con couperose, nella pelle con pori dilatati e tendente al “lucido”, nei prodotti per la 
pulizia del viso. Dalla distillazione dei rametti fogliuti si ottiene l’acqua distillata priva 
di tannini (azione delicata), dotata di proprietà tonificante, lenitiva, rinfrescante; inci 
name: hamamelis virginiana extract/water

allantoina ammorbidente

allergia anidro

alghe aminoacidi

Sostanza funzionale ammorbidente, cheratolitica, levigante, idratante, lenitiva; inci 
name: allantoin

Azione emolliente sulla pelle, svolta da sostanze idrofile, lipofile e sebosimili al fine 
di mantenere o rigenerare il mantello idrolipidico epicutaneo, limitando l’inaridimento 
e l’eccessiva desquamazione dell’epidermide.
Riferito ai capelli: azione condizionante che conferisce maggiore sofficità alla capi-
gliatura, facilitando la pettinatura.

Condizione di alterata reattività immunitaria conseguente al contatto con un antigene 
(allergene); ipersensibilità immediata (la reazione si verifica in breve lasso di tempo 
dalla penetrazione dell’antigene nell’organismo) o ritardata (la reazione si verifica 
dopo 24~48 ore)

Termine tecnico utilizzato per indicare l’assenza di acqua sia nelle materie prime che 
nelle preparazioni finite esempio: olio, unguento, pasta, fusione, stick.

Ampia classe di sostanze per uso cosmetico ancora poco esplorate scientificamente. 
Tutta la chimica del mare è fonte inesauribile di sostanze funzionali. Già in uso alghe 
e loro derivati quali Fucus vesicolosus, Laminaria digitata,  Ascophyllum nodosum   
Clorella pyrenoidosa, Ulva lactuca, Chondrus crispus, Corallina officinalis, Spirulina 
e al.  Azione cosmetologica: additivi reologici (carraghenati, agar agar), sostanze 
funzionali ammorbidenti, elasticizzanti, idratanti, antiaging; inci name: algae o nome 
più specifico

Classe di sostanze presenti nel corpo umano e caratterizzate dalla presenza di gruppi 
funzionali acidi e amminici. Esistono 20 aminoacidi essenziali da assumere con la 
dieta. In cosmetologia si usano come molecole isolate o idrolizzati di cereali  (grano, 
mais e al.) esercitano azione idratante sulla pelle e sostantivante sui capelli.
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antiaging 
antiage

antiforfora antistatica
antistatico

antibatterica
antimicrobica
batteriostatica

antisolare

antiradicalica

antifungino antitraspirante
antisudorale

Azione polifunzionale per prevenire e trattare l’invecchiamento cutaneo anche foto-
indotto: l’azione antiaging è dovuta a un insieme di funzionalità (idratazione, emol-
lienza, azione sul microcircolo, azione antiradicalica) tali azioni  e i loro risultati su 
pelle si possono misurare con tecniche “in vitro” e “in vivo”.
Le sostanze funzionali usate in cosmetologia sono innumerevoli, di varia origine, 
spesso associate in forma di compound e protette da brevetto o marchio industriale.

Azione mirata ad eliminare i microrganismi che originano la forfora e ad allontanare 
la desquamazione forforacea.
Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti per il trattamento dei capelli al fine di 
combattere la forfora (funzione specifica)

Azione di annullamento della carica elettronegativa che assume il capello dopo la-
vaggio con tensioattivi anionici aggressivi.
Prodotto filmogeno o sostanza cationica (carica elettropositiva) che rende il capello 
più pettinabile e lucente.

Azione di inibizione della crescita microbica e/o riduzione del numero dei microrganismi.
Azione cosmetica deodorante, antiforfora, preventiva nel trattamento della pelle “im-
pura” e azione conservante di prodotti cosmetici.

Prodotto specifico per l’esposizione al sole che esercita un’azione di protezione 
dalle radiazioni UV nocive; la funzionalità è definita con un numero (SPF) deter-
minato “in vivo”

Azione che combatte i radicali liberi (definita anche azione radical scavenger, valuta-
bile con prove “in  vitro”); importante funzione per prevenire l’invecchiamento cutaneo.

Riferito a sostanze con azione di inibizione della crescita di funghi (azione con-
servante)

Sostanza funzionale che, riducendo il lume del poro sudorale, diminuisce localmente il 
flusso di sudore ascellare.
Cosmetico deodorante a contemporanea azione di riduzione della quantità di sudore.

antimacchia argan (argania spinosa)

antiossidante avena (avena sativa)

antilucido antociani

Riferito a sostanze per il trattamento delle discromie cutanee; per i cosmetici è spesso 
usata la definizione “Preparato o trattamento cosmetico atto a migliorare o attenua-
re l’aspetto antiestetico delle macchie della pelle”. Numerose sostanze funzionali 
sono di origine naturale: molecole attive isolate o compounds che agiscono con vari 
meccanismi: sui melanociti, sui melanosomi, sulla melanina già presente nella cute.

Albero del sud del Marocco; il frutto (bacca) contiene  noccioli da cui si estrae, a fred-
do, un olio utilizzato in campo alimentare, cosmetico e medicinale. Nella tradizione 
popolare viene applicato per il trattamento delle cicatrici da malattie esantematiche 
(varicella) e per la sua azione antisettica. In cosmetologia funzionale, la sua ricchezza 
in EFA e antiossidanti lo rende indicato nel trattamento dei capelli (stimolante) e del-
la cute ad azione antiaging, emolliente, idratante. Inci name: ARGANIA SPINOSA OIL

Sostanza che viene aggiunta ai prodotti cosmetici per impedire le reazioni attivate dall’os-
sigeno e quindi per evitare l’ossidazione e l’irrancidimento. Azione cosmetica specifica di 
prevenzione e trattamento dei processi ossidativi (spesso definita anche anti-radicali 
liberi). Tra le sostanze usate in cosmetologia si possono distinguere numerose sostanze 
attive di origine naturale o di sintesi. Tra quelle usate per la protezione del prodot-
to (BHA, tocoferoli), agli antiossidanti con duplice funzionalità: protezione del prodotto 
dalla degradazione e azione antiradicalica, antiaging su pelle. Tra questi: vitamine, Ubi-
chinone, Enzimi e Coenzimi, fitoestratti, molecole isolate (polifenoli, bioflavonoidi, etc.)

Impiegata come alimento per l’uomo, coltivata ovunque (in particolare Europa e America settentriona-
le). Il frutto (cariosside affusolata con solco longitudinale) contiene amido, polisaccaridi (beta glucani), 
sostanze proteiche, sali minerali, vitamine. La farina (elevata dermocompatibilità) è utilizzata in diverse 
forme cosmetiche (polveri aspersorie, paste dermiche, prodotti per bambini) in caso di pelle delicata e 
facile all’arrossamento. Per le proprietà idratante e lenitiva viene aggiunta nei prodotti detergenti (sapo-
ni, preparati per bagno, etc.). Gli estratti proteggono la pelle e contrastano i segni dell’invecchiamento; 
il beta glucano, in particolare, è in grado di legare acqua e cederla allo strato corneo, possiede potere 
filmogeno e attività antiossidante. Funzione cosmetica: abrasiva, adsorbente, antiradicalica, deconge-
stionante, emolliente, filmogena, idratante; inci name: avena sativa, avena sativa extract/flour/kernel oil

Azione opacizzante ottenuta attraverso la creazione di un microfilm opaco sulla su-
perficie cutanea.
Riferito a prodotto atto a modificare l’aspetto dell’epidermide rendendola più opaca.

Pigmenti appartenenti al gruppo dei flavonoidi presenti in fiori e frutti. Oltre ad 
una serie di funzioni sul sistema cardiovascolare se assunti con la dieta, presen-
tano spiccate proprietà antiossidanti e scavenger sui radicali liberi. In cosmeto-
logia funzionale rivestono azione protettiva sul microcircolo (zona perioculare)  
antiaging e biostimolante. 
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avocado
(persea gratissima)

bardana
(arctium lappa)

calendula 
(calendula officinalis)

azulene caffeina

brillantante lucidante

beta glucano camomilla 
(chamomilla recutita)

Coltivato nelle zone tropicali in diverse varietà. La polpa essiccata dei frutti contiene 
un olio grasso formato da gliceridi dell’acido oleico, linoleico, palmitico; importante la 
frazione insaponificabile (costituita da steroli, avocatine, vitamine liposolubili). L’olio 
stimola l’attività dei fibroblasti e inibisce l’attività delle collagenasi; presenta carat-
teristiche sebo-simili, penetra con facilità nella cute e facilita l’assorbimento di altri 
principi attivi, protegge inoltre dalle radiazioni UV. Funzione cosmetica: elasticizzante, 
emolliente, nutriente cutanea, rassodante; inci name: persea gratissima, persea gra-
tissima oil unsaponifiables

Si utilizza la radice della pianta, che contiene acidi caffeilchinici, polifenoli (acido 
clorogenico, acido caffeico), inulina, mucillagini. E’ dotata di attività antipruriginosa, 
sebo-normalizzante; protegge il collagene cutaneo dai danni ossidativi causati dai 
radicali liberi (esposizione alle radiazioni UV), inibisce l’attività della ialuronidasi (en-
zima implicato nei processi flogistici a carico dell’epidermide, ad es. acne e dermatite 
seborroica). Gli estratti sono inseriti nella formulazione di cosmetici per ridurre l’un-
tuosità cutanea e per contrastare l’eccessiva secrezione sebacea a livello del cuoio 
capelluto. Funzione cosmetica: astringente, dermopurificante, emolliente, lenitiva, 
sebo-equilibrante; inci name: arctium lappa, arctium lappa extract.

Naturalizzata nel bacino Mediterraneo. In cosmesi si utilizzano i capolini che 
contengono flavonoidi, caroteni, alcoli triterpenici, steroli, mucillagini; sfruttate 
le proprietà lenitive e antinfiammatorie, la capacità di stimolare il metabolismo 
cellulare a livello di epidermide e derma (attività fibroblasti, sintesi collagene), 
l’attività vasoprotettiva sul microcircolo; gli estratti migliorano l’idratazione dell’e-
pidermide. I preparati sono inseriti in cosmetici per il trattamento di pelli sensibili, 
secche, screpolate con funzione emolliente e rinfrescante; inci name: calendula 
officinalis extract

Sostanza idrosolubile dall’ intenso colore blu, presente nella Camomilla. E’ usata in 
cosmetologia per le sue proprietà coloranti e per l’azione lenitiva.

Sostanza funzionale coadiuvante nel trattamento dell’adiposità localizzata,  
stimolante; inci name: caffeine.

Riferito a prodotto o sostanza idoneo a conferire all’epidermide, alle unghie e ai 
capelli aspetto lucente.
Effetto estetico del lucida labbra (lip glosser).

Polisaccaride ad alto peso molecolare (colloide idrofilo in grado di legare acqua 
e cederla allo strato corneo). Sostanza funzionale idratante, protettiva,antiaging-
Inci name: beta glucan.

Diffusa in Europa, America, Australia. In cosmesi si utilizzano i capolini che contengono flavonoi-
di, cumarine, olio essenziale (composto da alfa bisabololo e camazulene). Droga vegetale di 
primario interesse cosmetico in virtù delle proprietà antinfiammatorie, lenitive, rinfrescanti degli 
estratti; i flavonoidi sono in grado di raggiungere gli strati profondi della pelle, il camazulene 
possiede attività antiradicalica; viene stimolata l’attività dei fibroblasti (aumento della sintesi 
di collagene, elastina, acido ialuronico), ridotta l’attività della ialuronidasi, ottimizzata la fun-
zionalità del microcircolo cutaneo. Impiegata nel trattamento della pelle sensibile con tendenza 
alla couperose (creme, latti), nei prodotti doposole, nei prodotti per bambini; inserita negli 
shampoo conferisce lucentezza e riflessi dorati ai capelli biondi e castano chiari; inci name: 
chamomilla recutita, chamomilla recutita extract/water, azulene, bisabolol

borragine
(borago officinalis)

carie

botulino carota
(daucus carota)

bisabololo alfa cardo mariano 
(silybum marianum)

Pianta dell’area mediterranea. In cosmesi si utilizzano i semi, da cui si estrae un olio con ele-
vato contenuto in acidi grassi poliinsaturi, fonte naturale di acido gamma linolenico. Gli acidi 
grassi essenziali (l’organismo umano può produrli solo a partire da precursori introdotti con 
la dieta) sono necessari per la sintesi di sostanze implicate anche nel trofismo cutaneo; l’olio 
viene impiegato nel trattamento di alterazioni cutanee caratterizzate da irritazione cronica e 
desquamazione (dermatite seborroica, dermatite atopica, psoriasi). L’acido gamma linolenico 
(uso topico) è efficace come emolliente, decongestionante, favorisce l’idratazione della pel-
le limitando l’evaporazione trans-epidermica, ottimizza l’elasticità cutanea e contrasta i segni 
dell’invecchiamento; inci name: borago officinalis, borago officinalis seed oil

Malattia dei tessuti duri del dente. È considerata la malattia più comune del genere umano ed è 
causata dagli acidi prodotti dai batteri della placca batterica (tra i quali lo Streptococco mutans), 
come prodotti finali di rifiuto delle loro naturali attività metaboliche. Gli acidi sono in grado di at-
taccare e dissolvere lo smalto dei denti, creando inizialmente una piccola decalcificazione (per-
dita di minerali) appena sotto la superficie del dente. Questa fase iniziale di decalcificazione 
è reversibile. Il fluoro ha la capacità di accelerare il processo di ri-mineralizzazione utilizzando i 
minerali naturalmente presenti nella saliva (e.g. fosfati, calcio). Superata questa fase iniziale di 
decalcificazione, l’attacco batterico si diffonde poi all’interno del dente, causando la vera e pro-
pria carie attraverso la distruzione dello smalto e della dentina in profondità, che è irreversibile.

È una tossina purificata (cioè privata delle impurità) che agisce a livello delle  giunzioni 
sinaptiche neuro muscolari (zone dove i nervi si congiungono con  i muscoli per trasmet-
tere l’impulso nervoso che fa muovere il muscolo) dove blocca il rilascio del mediatore 
chimico che permette ai muscoli di contrarsi. In pratica, fa in modo che i muscoli del viso si 
contraggano in maniera minore e non consentano, quindi, al volto di assumere una mimi-
ca eccessiva, responsabile delle cosiddette “rughe d’espressione”. La tossina botulinica 
è molto utilizzata in campo  medico estetico per contrastare gli effetti dell’invecchiamento 
cutaneo. I prodotti a base di tossina botulinica non sono cosmetici. 

In cosmesi si utilizzano radice e semi. La radice contiene beta carotene, carotenoidi, vitamine (B1 
C), pectine, fitosteroli (frazione insaponificabile), acidi grassi; dai semi si ottiene olio essenziale. 
L’estratto oleoso della radice mantiene l’integrità morfologica e funzionale del tessuto epiteliale 
(si utilizza nella pelle secca, screpolata, nei prodotti antiaging per le proprietà emollienti, restitu-
tive, protettive cutanee); l’estratto liofilizzato contiene proantocianidine, estensina (glicoproteina 
con elevato contenuto in idrossiprolina) dotata di proprietà elasticizzante e idratante. L’olio es-
senziale viene utilizzato come componente di fragranze in saponi, detergenti, lozioni, profumi; inci 
name: daucus carota, daucus carota extract/seed extract

Chimicamente è un alcol sesquiterpenico monociclico; insieme al camazulene rappre-
senta un componente importante dell’olio essenziale di Camomilla. E’ dotato di pro-
prietà decongestionanti e lenitive; come sostanza pura si ottiene per sintesi chimica, 
viene utilizzato in cosmetici per il trattamento di pelli delicate, sensibili con tendenza 
alla couperose. Insieme ad estratti di Camomilla e Calendula viene inserito nella 
formulazione di prodotti per bambini e doposole; inci name: bisabolol

In cosmesi si utilizzano i frutti che contengono silimarina (miscela di flavonoidi), 
proteine, acidi grassi polinsaturi, mucillagini. Gli estratti sono indicati per il trat-
tamento delle pelli mature e per la protezione dagli agenti atmosferici e inquina-
mento ambientale; inseriti anche in creme per la protezione solare. La silimarina 
possiede attività antiossidante (inibizione perossidazione lipidica), riduce l’attività 
dell’elastasi, stimola il turnover dell’epidermide. Proteine e mucillagni favoriscono 
l’idratazione dello strato corneo dell’epidermide. Funzione cosmetica: antiaging, 
antiradicalica, elasticizzante, eudermica; inci name: silybum marianum, silybum ma-
rianum extract/fruit extract, silymarin
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cellulite

ceramidi coloranti 

centella (centella asiatica) collagene

ciclodestrine

chelante coloranti per capelli

Vedi PEFS

Lipidi complessi disposti negli spazi intercellulari dello strato granuloso e corneo, 
condizionano assorbimento cutaneo e passaggio trans-epidermico di sostanze e 
acqua. Sostanze funzionali usate in cosmetologia (insieme agli acidi grassi polinsa-
turi) per ottimizzare o ripristinare la funzione barriera della cute; sostanze funzionali 
antiaging, idratanti; inci name: ceramide.

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per colorare il prodotto 
cosmetico e/o per impartire colore alla pelle e/o alle sue appendici; tutti i colori 
inventariati sono sostanze che figurano negli Allegati della Direttiva europea sui 
cosmetici. Nella terminologia INCI sono contrassegnati da CI + numero a 5 cifre 
che ne indica il riferimento al Colour Index (documento ufficiale che raccoglie e 
identifica tutte le sostanze coloranti di origine naturale o sintetica).

In cosmesi si utilizza la parte aerea; contiene derivati triterpenici (acido asiatico, acido ma-
decassico, asiaticoside), flavonoidi, polifenoli. Utilizzata per l’attività sul trofismo/sviluppo 
del tessuto connettivo in dermatologia, flebologia e cosmesi funzionale: stimolazione 
processi cicatrizzazione e riepitelizzazione, miglioramento trofismo epidermide e derma 
(stimolazione attività fibroblasti, aumento sintesi elastina, aumento sintesi glicosamino-
glicani, ottimizzazione idratazione), normalizzazione connettivo perivascolare venoso e ca-
pillare. Ingrediente funzionale nella formulazione di prodotti antiaging/antirughe (funzione 
elasticizzante, idratante, rassodante) e nella prevenzione/trattamento della PEFS (funzio-
ne vasoprotettiva) e smagliature; inci name: centella asiatica, centella asiatica extract

È una macromolecola proteica, componente naturale della pelle. Dona sostegno  e 
robustezza ai tessuti. Sostiene l’intera struttura cutanea, formato da fibre con preva-
lenza di aminoacidi polari idrofili (idrossiprolina, prolina, glicina) in grado di legare 
acqua. Con l’invecchiamento, la quantità e la qualità di collagene naturale si modifica 
permettendo la formazione di rughe. In cosmetologia è una sostanza funzionale idra-
tante (forma idrolizzata), condizionante, filmogena, levigante inci name: collagen, 
collagen amino acids, hydrolyzed collagen, soluble collagen

Struttura molecolare formata da oligosaccaridi ciclici,che presenta una struttura cava 
a tronco di cono in grado di ospitare molecole lipofile all’interno della cavità e di 
essere solubili in acqua. In cosmetologia incapsulano e proteggono i principi attivi 
da fenomeni ossidativi, umidità, calore, luce e ne facilitano la distribuzione cutanea 
inci name: cyclodextrin  

Azione di sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per formare com-
plessi con ioni metallici che potrebbero alterare la stabilità e/o l’aspetto dei 
cosmetici stessi

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per colorare i capelli; definizio-
ne che si riferisce a diversi meccanismi d’azione e a categorie diverse di prodotti (“ri-
flessanti”, tinture “semipermanenti”, tinture “permanenti” o ad ossidazione). Riferito 
agli ingredienti identifica molecole dirette o intermedi per la colorazione dei capelli.

cheratolitica conservanti
preservanti

cheratosi seborroica corpi odorosi

cheratina condizionante 

Azione di demolizione della cheratina epidermica o del sistema pilifero fino alla rimo-
zione temporanea delle cellule o dei peli (tipica azione delle creme depilatorie o dei 
liquidi per la permanente dei capelli); un’azione cheratolitica di superficie è attuata dai 
prodotti esfolianti per pelli senescenti.
Sostanza chimica in grado di lisare i legami cheratinici della pelle e dei peli provocan-
done la rottura

Sostanze, naturali o di sintesi, che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici principal-
mente per impedire lo sviluppo di microrganismi nel loro interno e garantirne la conser-
vazione ottimale, impedendone la rapida degradazione e garantendone la sicurezza 
d’uso per tempi lunghi. Sono molto utilizzati in campo cosmetico. I cosmetici, infatti, 
rappresentano un substrato ottimale per la crescita dei microrganismi in quanto conten-
gono elementi essenziali per la loro riproduzione. La legislazione europea contiene un 
allegato che ne regolamenta la sicurezza d’uso nei prodotti cosmetici. 

Lesione frequente (spesso multipla) localizzata su volto, torace, dorso, addome; 
esordio come piccola formazione appena rilevata di colore giallo o brunastro (aspet-
to untuoso), evoluzione in rilievo (colore grigio, marrone, nero) ricoperto da squame 
poco aderenti.

Vedi Parfum

Proteina presente nell’uomo nell’ epidermide, nei peli, nei capelli e nella lamina un-
gueale, con una funzione di sostegno. In cosmetologia si utilizza tal quale o sotto 
forma di idrolizzato con azione condizionante, filmogena, idratante; inci name: kera-
tin, hydrolyzed keratin

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici, perlopiù ad uso tricologico, per 
ridurre l’elettricità statica neutralizzando la carica elettrica sulla superficie dei capelli, 
con miglioramento della messa in piega e della sua tenuta. Effetto filmogeno di 
superficie per azione di un polimero (lacche per capelli) oppure azione di “sostanti-
vità” (capacità delle sostanze con gruppi quaternari di formare legami chimici con la 
cheratina); i condizionanti per capelli sono ammorbidenti e ristrutturanti che agiscono 
con questo meccanismo chimico.
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correttore

cosmeceutici degenerazione  attinica

corteccia decolorante

cuticola

cosmetici naturali coloranti per capelli

Preparato decorativo pigmentato con azione correttiva sul colore della cute e sui 
lineamenti del volto
Prodotto cosmetico di make-up adatto a coprire o attenuare l’aspetto inestetico con-
seguente alle cosiddette “occhiaie”

Secondo strato del fusto capello, posto sotto lo strato esterno che lo riveste, la 
cuticola. Rappresenta la parte più consistente della massa del capello (circonda il 
midollo); è formata da cheratinociti contenenti filamenti di cheratina riuniti in microfi-
brille che, nel capello strutturato, si associano formando macrofibrille immerse in una 
matrice contenente proteine solforate e granuli di melanina (che conferisce la colora-
zione del capello); macrofibrille e matrice sono legate da legami chimici stabili (ponti 
disolfuro). Resistenza meccanica (trazione), elasticità, forma, spessore del capello 
dipendono dalla regolarità degli avvolgimenti elicoidali della struttura cheratinica.

Da un punto di vista legislativo, la categoria dei cosmeceutici non esiste: esiste il 
cosmetico ed esiste il farmaco. Il termine cosmeceutico (oppure dermocosmetico) 
viene impiegato per ragioni di marketing e di comunicazione, per indicare un prodot-
to cosmetico che, secondo l’azienda produttrice, possiede una spiccata funzionalità 
cosmetica nel mantenere in buono stato la cute.

Aspetto istologico dell’epidermide caratteristico del foto-invecchiamento: alterazione 
del processo di cheratinizzazione (discheratosi) con possibile insorgenza di lesioni 
precancerose (cheratosi attinica)

Azione di disgregazione ossidativa della melanina per eliminare il colore da capelli 
e peli.Riferito a prodotto per gli annessi piliferi cutanei (peli, capelli, barba) idoneo 
a decolorare o rimuovere coloranti precedentemente applicati. Tra gli ingredienti più 
diffusi: Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e sostanze ossidanti in generale.

Rappresenta la parte più esterna del capello; è formata da strati di cellule cornee 
(squame) appiattite e sovrapposte ordinatamente le une sulle altre (come le tegole 
di un tetto). Nel capello sano le squame sono aderenti e chiuse con il bordo libero 
disposto verso l’estremità del capello (formano una superficie liscia e compatta che 
riflette bene la luce). Se il capello è danneggiato le squame si sollevano e assumono 
un aspetto irregolare (il capello diventa ruvido, sfibrato, perde lucentezza e pettina-
bilità; spesso le piccole squame a livello delle punte sono disidratate e fratturate a 
coda di rondine: “doppie punte”)

I cosmetici a “caratterizzazione naturale” comunemente chiamati “cosmetici naturali” sono 
innanzi tutto cosmetici a tutti gli effetti. Devono, quindi, rispondere agli stessi requisiti di 
sicurezza e di tutela della salute del consumatore. La valutazione della sicurezza dei prodotti 
cosmetici deve considerare le caratteristiche di ciascun ingrediente, la sua concentrazione 
nella formulazione e gli usi normali e ragionevolmente prevedibili del cosmetico da parte dei 
consumatori, indipendentemente dalla sua origine. Infatti ai fini della sicurezza non fa alcuna 
differenza se la sostanza sia di origine naturale o sintetica. Questi prodotti sono caratterizzati 
dall’impiego di sostanze provenienti dal mondo naturale. Le aziende che operano in questo 
settore, hanno quindi scelto di rispondere alle richieste specifiche di un preciso target di con-
sumatori, utilizzando sostanze di origine naturale (vegetali, animali e minerali).

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per colorare i capelli; definizio-
ne che si riferisce a diversi meccanismi d’azione e a categorie diverse di prodotti (“ri-
flessanti”, tinture “semipermanenti”, tinture “permanenti” o ad ossidazione). Riferito 
agli ingredienti identifica molecole dirette o intermedi per la colorazione dei capelli.

couperose depigmentanti

creme barriera depilante

cosmetologia deodorante

Comparsa di arrossamento intenso e cronico (prevalente nel sesso femminile) localiz-
zato prevalentemente su guance e naso in pelle sensibile/irritabile, causato da vaso-
dilatazione del microcircolo sottoepidermico che, se protratta nel tempo, può indurre la 
comparsa di teleangectasie (vasodilatazione capillare permanente, sottile rete rosso 
violacea); può evolvere in rosacea (formazioni papulo-pustolose); cosmesi funzionale 
astringente, lenitiva, antiossidante, vasoprotettiva (bioflavonoidi, antocianosidi)

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per schiarire il colore dei capelli 
o della pelle

Prodotti in grado di isolare l’epidermide da aggressioni chimico-fisiche e contamina-
zione ambientale; utilizzati in età pediatrica (isolare la cute dal pannolino) e in am-
bienti di lavoro manuale su cute sana (prevenzione) e come coadiuvanti nella terapia 
dermatologica. Caratteristiche ideali: aderire alla cute evitando untuosità eccessiva, 
facile spalmabilità, stabilità all’ossidazione, facilità di rimozione, tollerabilità cutanea.

Rimozione temporanea dei peli mediante una azione cheratolitica sullo stelo. Sostanze 
chimiche disgregano i legami cheratinici provocando la rottura del pelo con l’ausilio di 
ambiente fortemente alcalino e di un agente riducente (Sali dell’acido tioglicolico) che 
agisce sui legami S-S della cheratina, rompendoli e facilitando la rimozione del pelo.

Disciplina scientifica complessa che considera il prodotto cosmetico un mezzo per il 
mantenimento e ripristino dei processi fisiologici cutanei, vissuta, nell’attuale contesto 
sociologico, come complemento necessario al benessere e legata ai concetti di salu-
te, sicurezza, equilibrio complessivo della persona; aspetti che a livello legislativo si 
incentrano sulla protezione della salute dei consumatori

Azione polifunzionale per combattere il cattivo odore dovuto alla decomposizio-
ne del sudore apocrino (sudore ascellare). Tra queste: azione batteriostatica 
sulla microflora residente, azione sui meccanismi di degradazione ossidativa ed 
enzimatica, azione chelante sugli odori volatili,  riduzione della quantità di sudore 
secreto (antitraspiranti).
I prodotti cosmetici deodoranti sono presenti in svariate forme applicative: cre-
me, roll-on, stick, liquidi a spruzzo con o senza gas, formulati con o senza alcol 
etilico che ne favorisce la sensazione di freschezza e la rapidità di asciugatura.
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depilatorio

derma degenerazione  attinica

derivati vegetali dermopurificante

dermoprotettiva

dermatite atopica detergente

Prodotto cosmetico per la rimozione del pelo o per via chimica (vedi depilante) o a 
strappo, con l’applicazione di miscele di cere e sostanze plastiche che avvolgono il 
pelo e ne consentono la rimozione meccanica. 

Sostanze di origine vegetale di varia natura chimica (preferibilmente estratte con 
mezzi fisici) che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici con precise funzionalità ap-
plicative (acque distillate, estratti, oli essenziali, etc.) per impartire specifiche carat-
teristiche alla preparazione. INCI name in latino

Strato intermedio della pelle, costituito da fibroblasti, fibre collagene (permettono l’esten-
sione cutanea, se alterate causano disidratazione e formazione di rughe), fibre elastiche 
(garantiscono il tono cutaneo, possono allungarsi recuperando le dimensioni originarie al 
cessare dello stimolo), sostanza fondamentale (formata da glicosaminoglicani, acido ia-
luronico, condroitinsolfato: molecole capaci di trattenere acqua conferendo idratazione al 
tessuto connettivo) nel cui interno sono contenuti vasi sanguigni e linfatici, terminazioni ner-
vose, annessi cutanei; spessore variabile (tende a diminuire progressivamente con l’età). 
Nel derma è presente ~70% dell’acqua cutanea. La struttura dermica è resistente, sostiene 
e nutre l’epidermide e gli annessi cutanei, protegge dagli insulti meccanici esterni. 

Aspetto istologico dell’epidermide caratteristico del foto-invecchiamento: alterazione 
del processo di cheratinizzazione (discheratosi) con possibile insorgenza di lesioni 
precancerose (cheratosi attinica)

Termine che indica pulizia profonda abbinata ad azione antibatterica, particolarmente 
indicata per pelli impure a tendenza acneica

Azione polifunzionale di potenziamento ed integrazione della naturale funzione bar-
riera dell’epidermide

Malattia a carattere ereditario caratterizzata da prurito, comparsa di eczema, liche-
nificazione (causata dal grattamento); si manifesta soprattutto nell’infanzia con re-
missioni e recidive nell’adolescenza o età adulta (eczema cronico); localizzazione: 
pieghe cutanee, aree di flessione (collo, polsi, in sede retro-auricolare, etc.); cosmesi 
funzionale: ripristino barriera cutanea (emollienti, zinco ossido), detersione delicata 
(oli da bagno), idratanti fluidi

Azione cosmetica dell’igiene della pelle, dei capelli e degli annessi cutanei; i 
meccanismi di rimozione dello sporco sono molteplici e variano a seconda del tipo 
di substrato (pelle, capelli, denti, etc.) e del tipo di sporco: grasso o liposolubile 
(sebo, smog, lipidi cutanei), idrosolubile (sudore, sali), solido (cellule, residui di 
trucco, polvere, etc.)

dermatite da 
contatto 

discromia

dermocosmetici doposole

dermatite seborroica diidrossiacetone dha

Irritazione cutanea di varia entità e localizzazione, evocata da una sostanza a contatto 
diretto con la cute: irritativa (professionale non immunitaria), allergica (risposta immu-
nitaria cutanea). Le allergie più diffuse, nei prodotti per uso topico:  nickel e metalli 
pesanti, conservanti, coloranti, alcune molecole odorose.

Alterata colorazione della cute in seguito a diminuzione (ipocromia, acromia, leuco-
dermia) o aumento (ipercromia, melanodermia) del pigmento melanico. Si evidenzia 
con i fenomeni di invecchiamento cutaneo. 

Vedi cosmeceutici

L’esposizione alle radiazioni solari sottrae alla pelle una notevole quantità di acqua 
e sostanze lipidiche con alterazioni del film idrolipidico e comparsa di secchezza. Na-
sce quindi la necessità di utilizzare prodotti doposole ad azione emolliente, lenitiva, 
rinfrescante, idratante, antiossidante, in qualche caso possono accentuare l’aspetto 
abbronzato. Per viso e corpo: cosmetici in forma di emulsioni, gel, spray, olio; Tra le 
sostanze funzionali molto usati i derivati vegetali (Aloe, Malva, Camomilla, Rusco e al.)

Dermopatia idiopatica caratterizzata da squame bianche (grasse o secche) accom-
pagnate da eritema; localizzazione: cuoio capelluto, volto, naso, sopracciglia, solco 
retroauricolare, orecchio esterno, cute presternale, pieghe

E’ il principale ingrediente dei prodotti denominati abbronzanti senza sole o, più 
comunemente, autoabbronzanti. Il DHA è una piccola molecola che, applicata 
sulla pelle, reagisce con le proteine dello strato corneo (lo strato più superfi-
ciale) della cute, generando una colorazione bruna. Non si tratta di una vera e 
propria abbronzatura (la melanina non è coinvolta in alcun modo), ma la pig-
mentazione ottenuta non può essere eliminata se non a seguito del naturale 
ricambio degli strati cutanei superficiali.
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eccipiente 

eczema emolliente

echinacea
(varie specie)

elastosi 

elastina

edulcorante emulsionanti

Termine usato nelle preparazioni farmaceutiche,con una funzione di supporto e distri-
buzione del principio attivo. Nel prodotto cosmetico il concetto di eccipiente scompare 
poiché tutta la formulazione è parte integrante della funzionalità globale del sistema 
cosmetico.

Tradizionalmente utilizzata dalle tribù indiane del nord America per curare ferite, ustioni, punture 
di insetti. In cosmesi si utilizza la radice; contiene derivati dell’acido caffeico (tra cui echinaco-
side), olio essenziale, polisaccaridi. Proprietà: ottimizzazione processi cicatrizzazione/riepiteliz-
zazione epidermide e derma, inibizione ciclossigenasi/lipossigenasi/ialuronidasi, stimolazione 
fibroblasti, miglioramento idratazione derma. Gli estratti entrano nella formulazione di cosmetici 
antirughe e nel trattamento/prevenzione di smagliature (funzione elasticizzante, rassodante) e 
PEFS. Il fitocomplesso possiede attività antinfiammatoria e lenitiva, utile nel trattamento della 
pelle sensibile; gli estratti sono inseriti in prodotti doposole, post depilazione, dopobarba; 
inci name: echinacea angustifolia extract, echinacea pallida extract, echinacea purpurea extract

Lesione cutanea di tipo infiammatorio ad eziologia multipla,Termine generico per in-
dicare una dermopatia caratterizzata da formazione di vescicole, papule, croste al di 
sopra di un rash eritematoso

Azione ammorbidente che rende soffice la pelle ed elimina gli indurimenti cheratinici
Riferito a prodotto atto a produrre ammorbidimento degli annessi cutanei (peli, ca-
pelli, barba) dell’epidermide e delle labbra aride e desquamanti. Sostanza che viene 
aggiunta ai prodotti cosmetici per rendere la pelle più morbida e liscia

Caratteristica del photoaging, aspetto grossolano della trama cutanea, colorito gial-
lastro, presenza di rughe e solchi profondi

Proteina fibrosa, sintetizzata nei fibroblasti del derma dove le fibre elastiche si in-
trecciano con le fibre di collagene potenziandone l’azione di supporto ed elasticità 
cutanea. L’invecchiamento danneggia le fibre elastiche cutanee con formazione di ru-
ghe e cedimenti dei contorni del viso. Sostanza funzionale antiaging, condizionante, 
filmogena, idratante. inci name: elastin, elastin amino acids,

Sostanza che fornisce gusto dolce ad una preparazione cosmetica (dentifrici- lipstick) Agenti tensioattivi che vengono aggiunti ai prodotti cosmetici per favorire la 
formazione di emulsioni di varia natura.

efelide 

elasticizzante enotera
(oenothera biennis)

EFA emulsioni 

Piccola macchia giallo-bruna (diametro medio 0.5 cm) presente (in soggetti predispo-
sti) sulle regioni esposte al sole (volto, dorso delle mani, avambracci); causate da 
iperproduzione di melanina, incrementate dai raggi solari

Riferito a sostanza o prodotto cosmetico in grado di migliorare il tono e l’elasticità 
cutanea (risultato misurabile con tecniche strumentali)

In cosmesi si utilizzano i semi, da cui si estrae un olio con elevato contenuto in acidi grassi 
poliinsaturi, fonte naturale di acido gamma linolenico. Gli acidi grassi essenziali (l’organismo 
umano può produrli solo a partire da precursori introdotti con la dieta) sono necessari per la sin-
tesi di sostanze implicate anche nel trofismo cutaneo; l’olio viene impiegato nel trattamento di 
alterazioni cutanee caratterizzate da irritazione cronica e desquamazione (dermatite seborroica, 
dermatite atopica, psoriasi). L’acido gamma linolenico (uso topico) è efficace come emolliente, 
nutriente cutaneo, decongestionante, favorisce l’idratazione della pelle limitando l’evaporazio-
ne trans-epidermica, ottimizza l’elasticità cutanea e contrasta i segni dell’invecchiamento; inci 
name: oenothera biennis, oenothera biennis oil

Essential Fatty Acids; vedi: acidi grassi Essenziali

Sistemi costituiti da due fasi liquide immiscibili tra loro (acqua e olio) rese stabili da 
emulsionanti e modificatori reologici. Si presentano sotto forma di minutissime gocce 
in una dispersione continua costituiscono sistemi scorrevoli, di facile applicazione cu-
tanea a diversa consistenza: da fluide a cremose. In cosmetologia costituiscono una 
vastissima gamma di prodotti per l’igiene e il trattamento della pelle, dei capelli e 
degli annessi cutanei.  Si conoscono vari tipi di emulsione caratterizzati dalla natura 
della fase esterna,disperdente (o continua); emulsioni O/A (olio in acqua) idrosolu-
bili nelle quali la fase disperdente (esterna) è acqua che ingloba olio; emulsioni A/O 
(acqua in olio) idrorepellenti nelle quali la fase disperdente è olio che ingloba acqua. 
Le più recenti emulsioni contengono una fase disperdente siliconica (A/S). Si cono-
scono altresì emulsioni multiple (A/O/A o O/A/O), emulsioni organizzate in cristalli 
liquidi, microemulsioni, con caratteristiche reologiche e applicative diverse traloro e 
specifiche per le varie esigenze cosmetologiche.
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epidermide 

equiseto
(equisetum arvense)

filtri fisici 

equilibrante filtri chimici

filmogeno

eritema filtro solare 

Strato superficiale della pelle che protegge l’organismo dall’ambiente esterno. Non lascia pe-
netrare sostanze tossiche o agenti nocivi: microorganismi, radiazioni; permette la dissipazione 
del calore corporeo eccessivo, (termoregolazione) e, grazie alla sua funzione barriera limita 
l’eccessiva perdita di acqua (TEWL). L’epidermide é formata da diversi strati sovrapposti: corneo 
(il più superficiale), lucido, granuloso, spinoso e basale o germinativo (il più profondo) a con-
tatto con la giunzione dermo-epidermica dove hanno sede i melanociti, cellule dendritiche che 
producono la melanina e hanno origine i cheratinociti che, affiorando,generano il rinnovamento 
epidermico. Sono inoltre presenti cellule di Langerhans  con funzione di sorveglianza immunitaria 
e cellule o corpuscoli di Merkel con attività neurosensoriale. 

Termine generico per definire un’azione dei prodotti cosmetici di riequilibrio delle 
normali condizioni cutanee.

Detto anche coda cavallina, per la forma delle sue foglie, è una pianta antichissi-
ma, usata da secoli in medicina, cosmesi e, per il suo elevato contenuto in silicio, 
come abrasivo naturale. Contiene: acido silicico, glucosidi, saponine, flavonoidi, e  
sostanze minerali (sali di potassio, alluminio, manganese, ferro e calcio). Proprietà 
curative: antiemorragiche, cicatrizzanti (accelera la guarigione di ferite), emostatiche. 
In cosmetologia funzionale si utilizzano le foglie e i cauli sterili  ad azione astringente, 
emolliente, lenitiva, rassodante, tonificante; inci name: equisetum arvense extract/
leaf extract

Sostanze inorganiche che agiscono realizzando una barriera fisica alla penetrazione 
della radiazione incidente, che riflettono o disperdono in virtù della loro opacità. 
Le attuali tecniche di micronizzazione delle polveri di zinco ossido e titanio biossido 
minimizzano l’interazione con la luce visibile, conferendo un aspetto trasparente e mi-
gliorando la gradevolezza cosmetica (la micronizzazione può attenuare le radiazioni 
anche con meccanismi di dispersione e assorbimento)

Classe di sostanze organiche il cui uso in cosmetica è regolamentato dalla vigente 
legislazione europea. Sono molecole in grado di assorbire e trasformare l’energia ra-
diante nell’intervallo UVB  e/o UVA (i prodotti solari con elevato fattore di protezione 
associano filtri UVB e UVA). Tra le classi chimiche: acido para-aminobenzoico e de-
rivati, benzofenoni, derivati canfora, cinnamati, salicilati, fenil benzimidazolsulfonati, 
antranilati, dibenzoilmetani

Sostanza che viene aggiunta ai prodotti cosmetici per creare (dopo l’applicazione) 
una pellicola continua (film superficiale) su pelle, capelli, unghie a scopo protettivo 
o estetico

Termine generale per indicare un arrossamento (soprattutto della superficie cutanea 
e delle mucose)  che si manifesta o in modo diffuso oppure a chiazze. Può comparire 
in diverse occasioni: in seguito a un’esposizione intensa ai raggi solari, al contatto 
con una sostanza irritante, all’uso di prodotti aggressivi o anche in presenza di nu-
merose malattie (eritemi infettivi ). È più frequente nelle persone con pelle sensibile. 
Rappresenta uno dei criteri di valutazione della sicurezza applicativa dei cosmetici, 
nella scala dei patch test.

Per filtro solare si intende letteralmente tutto ciò che contribuisce a proteggere la pelle 
dai raggi solari. In cosmetologia per filtro solare si intendono le sostanze utilizzate nei 
prodotti cosmetici per la protezione solare,in grado di attenuare l’impatto dell’energia 
solare sulla pelle, sia assorbendo questa energia in modo selettivo (azione filtro), 
sia riflettendola. Sostanze che assorbono selettivamente una parte della radiazione 
ultravioletta (UVB UVA) proteggendo dai fenomeni reattivi conseguenti a intense e 
prolungate esposizioni (eritema solare, reazioni di fotosensibilizzazione, invecchiamento 
cutaneo). In cosmetologia si usano per proteggere pelle e capelli o preservare i prodotti 
dagli effetti nocivi delle radiazioni ultraviolette.

estratti vegetali

film idro-lipidico fitormone

esfoliante fitocosmesi 

Derivati vegetali estratti in modo selettivo da tutte le parti della pianta, non rielaborati 
e non trasformati chimicamente. Sono presenti in varie forme: estratti secchi, molli, fluidi, 
glicolici (idrofili), oleosi (lipofili)
Il nome INCI è il nome botanico in latino e riporta la parte della pianta 

Riveste lo strato corneo superficiale. E’ costituito da una fase lipidica (sebo elaborato 
dalle ghiandole sebacee: trigliceridi, esteri cerosi, squalene; lipidi epidermici: sfingo-
lipidi, acidi grassi, colesterolo) e da una fase acquosa (proviene dal sudore elabo-
rato dalle ghiandole sudoripare e dalla traspirazione, TEWL); mantiene omeostasi 
e capacità igroscopica cutanea (proprietà elastiche e plastiche dello strato corneo), 
modula la capacità di resistere alle aggressioni ambientali, determina il pH cutaneo.

Sostanza chimica prodotta in quantità estremamente ridotta da una pianta (svolge 
azione ormonale su tessuti distanti da quelli di produzione)

Sostanza o trattamento cosmetico in grado di indurre rimozione meccanica o chimica 
delle cellule superficiali dell’epidermide

Vedi Cosmesi naturale
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fitoestrogeno
Sostanza a struttura di estrogeno extragonadico di origine vegetale; isoflavoni (for-
mononetina, diadzeina, genisteina) (identificati nei prodotti della Soia e nel Trifoglio 
rosso) che possono essere convertiti dalla flora batterica del colon in equolo (pro-
dotto a debole attività estrogenica). In cosmetologia:sostanze funzionali antiaging, 
emollienti, emulsionanti, idratanti ; inci name: soy isoflavones, soy sterol



flavonoidi- bioflavonoidi

fluorosi funzione barriera

fluoro fototossicità

formulazione
cosmetica

fusioni

Sono una vasta classe di composti chimici naturali, ampiamente diffusi nelle piante. 
Sono potenti antiossidanti, con una specifica azione sui radicali liberi. In cosmeto-
logia funzionale parecchie azioni attribuite ad estratti naturali  sono da attribuirsi 
alla presenza di flavonoidi: esercitano azione antiossidante, radical scavenger, anti 
aging, prevengono i danni foto indotti e agiscono sul microcircolo per applicazione 
su cute e cuoio capelluto.

E’ un oligoelemento fondamentale per la salute dei denti e per la prevenzione della carie, per-
ché rinforza lo smalto dentale e blocca la formazione della placca batterica. Inoltre, è una parte 
integrante della struttura ossea del corpo umano: favorisce la crescita e lo sviluppo armonico 
del fisico. È presente nell’acqua potabile, nel tè, nel pesce azzurro, nelle patate, nella frutta 
secca, nelle cipolle. I primi effetti della carenza di fluoro si manifestano sulla dentatura, che 
risulta più debole e soggetta alla carie. Anche le ossa sono meno forti e la crescita può essere 
rallentata. Anche i prodotti per l’igiene orale (dentifrici, colluttori, fili interdentali,…) possono 
contenere fluoro che, ai livelli previsti dalla normativa italiana ed europea, è del tutto sicuro.

Malattia caratterizzata dalla comparsa di macchie biancastre e opache sui denti. È 
il risultato di un’assunzione a lungo termine di un quantitativo eccessivo di fluoro. Si 
distinguono vari gradi di fluorosi: nelle forme più lievi, lo smalto dei denti presenta 
piccoli puntini e macchie bianche, in quelle più serie il danno è più esteso. L’uso dei 
dentifrici al fluoro non espone a questo rischio: la fluorosi compare solo in seguito a 
uso prolungato ed eccessivo di fluoro proveniente da diverse fonti.

Importante funzione epidermica che impedisce una eccessiva perdita di acqua  
nell’ambiente e preserva le risorse idriche cutanee e sistemiche (prerogativa dello 
strato corneo compatto, soprattutto della componente lipidica)

Reazione  avversa che si verifica per esposizione concomitante a una sostanza (fo-
tosensibile) e alla radiazione solare. Quando una sostanza fotosensibile raggiunge 
una certa concentrazione nell’epidermide e i raggi del sole colpiscono la cute, inizia 
una trasformazione molecolare a carico della sostanza stessa, che dà origine a una 
nuova molecola tossica per la pelle. In genere, il problema si manifesta immediata-
mente: la pelle diventa rosso-viola, si gonfia e dà prurito. Nei casi più seri si copre 
di bolle e di vesciche piene di siero. L’eritema si localizza esclusivamente nelle zone 
che sono state esposte. 

siderare tre aspetti: a) se il soggetto va incontro ad eritema nei primi 20 minuti (dose 
eritematogena minima) di esposizione alla luce solare (valutare l’intensità dell’eritema 
e se compare nelle successive esposizioni); b) se compaiono efelidi con l’esposizione 
alla luce solare (ad es. cambiamento di stagione o vacanza al mare); c) se e come 
si abbronza (qualità dell’abbronzatura). I soggetti che, a prescindere dal colore dei 
capelli o degli occhi, presentano efelidi alla prima esposizione solare, eritemi ripetuti 
e ottengono alla fine della vacanza una debole abbronzatura non si proteggono bene 
dal sole e quindi presentano un fototipo a rischio.

E’ l’insieme degli innumerevoli passaggi tecnico-scientifici che portano alla realizza-
zione di un cosmetico sicuro, efficace, in linea con le esigenze del mercato e delle 
aziende produttrici, nel rispetto delle legislazioni internazionali. Dalla sperimenta-
zione di laboratorio, alle verifiche di stabilità e idoneità, alle prove pilota, fino alla 
stesura del PIF (Product Information File) previsto dal Regolamento europeo e conte-
nente la Valutazione della sicurezza del cosmetico stesso.

Miscele anidre di cere (corpi di consistenza) e sostanze lipofile; sistemi pastosi o 
solidi costituiti da cere (naturali o di sintesi) e da oli naturali (vegetali o minerali) e 
di sintesi cui vengono aggiunti pigmenti e lacche nei prodotti da trucco; prodotti per 
make-up, rossetti, stick per labbra, fondotinta, colati, matite per occhi e labbra

foto-sensibilizzazione

fototipo gel idrati 

fosfolipidi gamma orizanolo

Azione che rende un organismo o sostanza anormalmente sensibile all’azione della 
luce; iperreattività cutanea e corneale alle radiazioni luminose (favorita da ingestione 
o applicazione locale di farmaci)

Classi in cui sono suddivisi i diversi tipi di pelle secondo vari parametri: dal colore 
degli occhi e della pelle,alla predisposizione alla comparsa di eritemi e all’attitudine 
all’abbronzatura. Il fototipo identifica il tipo di risposta della pelle alle radiazioni solari. 
Se ne distinguono sei: dal soggetto albino a quello di razza nera. In base al proprio 
fototipo si deve scegliere la protezione più adatta (i fototipi I, II, III sono i più delicati 
e richiedono protezioni maggiori). Sono utilizzate le classificazioni secondo Cesarini e, 
più frequentemente, secondo Fitzpatrick; da un punto di vista pratico si possono con-

Sistemi cosmetici a varia fluidità a base acquosa o idroalcolica resa viscosa da additivi 
reologici (corpi consistenza idrofili). Si presentano come gelatine trasparenti limpide, 
tra cui: maschere, prodotti per contorno occhi, doposole, gel fissativi per capelli e al.

Insieme a colesterolo, ceramidi, sfingomielina entrano nella composizione del ce-
mento intercorneocitario (efficienza della funzione barriera).In cosmetologia: agenti 
veicolanti, sostanze funzionali lipofile emollienti, idratanti. inci name: phospholipids

Miscela di esteri dell’acido ferulico con alcoli triterpenici, esclusiva della frazione insa-
ponificabile dell’olio di crusca di Riso. Possiede attività antiossidante (radical scaven-
ger, riduce i danni indotti dai radicali liberi sui fosfolipidi delle membrane cellulari); 
inserito nella formulazione di creme da giorno destinate alla protezione della pelle 
dai danni derivanti dall’esposizione a radiazioni UV (prevenzione del foto-invecchia-
mento); inci name: oryzanol
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gel anidri
Sistemi anidri, consistenza regolata da sostanze lipofile addizionate con agenti ge-
lificanti (silice, silicati, cere, esteri di sintesi). Possono essere considerati una forma 
moderna e leggera dei classici unguenti, per prodotti di protezione solare, gel per 
capelli, geli protettivi per labbra.

fototipo



ghiandole sebacee

ginkgo
(ginkgo biloba)

idratante 

ghiandole sudoripare

ginseng
(panax ginseng)

idroliti

Sistema cutaneo distribuito sull’intera superficie cutanea (tranne regioni palmari e 
plantari prive di follicoli piliferi), hanno dimensioni variabili in relazione alla sede 
corporea (maggiori sul viso e in regione pre-sternale, minori sul cuoio capelluto). Si 
sviluppano dopo la pubertà e dipendono da un controllo ormonale. Elaborano il sebo 
(livelli massimi di produzione intorno a 40 anni, diminuzione graduale con l’avanzare 
dell’età) che (insieme con acqua prodotta dalle ghiandole sudoripare) forma un film 
idro-lipidico in grado di proteggere la cute da sostanze chimiche e microrganismi 
patogeni; importante la funzione emolliente e protettiva.

Sulla superficie cutanea secernono ghiandole sudoripare di due tipi: eccrine e apocri-
ne. Le prime, diffuse su tutto il corpo, secernono un sudore prevalentemente acquo-
so, a pH acido, inodore e con una funzione di termoregolazione e protezione cuta-
nea. Le ghiandole apocrine, che si sviluppano alla pubertà, sono localizzate in alcune 
aree cutanee (ascelle, zona perianale, areola mammaria), secernono nel follicolo 
pilifero e generano un sudore complesso che va incontro a degradazione enzimatica 
e ossidativa formando l’odore corporeo che la cosmetologia contrasta con i prodotti 
deodoranti e antitraspiranti.

Le foglie presentano una caratteristica forma a ventaglio con due lobi distinti; colti-
vato e utilizzato in tutto il mondo. In cosmesi si utilizzano le foglie, contenenti ginkgo-
lidi (struttura diterpenica) e flavonoidi. Proprietà: controllo perossidazione lipidica, 
protezione e stabilizzazione permeabilità vasi capillari. L’impiego cosmetico è rivolto 
all’attività eudermica, radical scavenger, protezione del microcircolo; gli estratti entra-
no nella formulazione di prodotti anti-invecchiamento e nel trattamento della PEFS; 
inci name: ginkgo biloba, ginkgo biloba extract

Sostanza o prodotto in grado di aumentare il contenuto idrico della cute attraverso di-
versi meccanismi (apporto di acqua, diminuzione della Trans Epidermal Water Loss); 
valutabile con prove “in vivo” (corneometria).
Sostanza o prodotto che apporta allo strato corneo principi naturali presenti nell’NMF 
(fattore idratante naturale cutaneo) favorendo il mantenimento del tasso ottimale di 
umidità delle cellule epidermiche (corneociti)

Coltivazione diffusa in tutto il mondo; in cosmesi si utilizzano seme e germe del seme. 
Il chicco contiene proteine, carboidrati, grassi (glicolipidi, fosfolipidi). Il germe è la fo-
gliolina dell’embrione racchiusa nel chicco prima della germinazione; contiene protei-
ne di alto valore biologico, amido, vitamine (E, gruppo B), sali minerali (ferro, zinco); 
l’olio contiene acidi grassi poliinsaturi (acido linoleico, acido oleico) e una frazione 
insaponificabile (steroli, tocoferoli). In cosmesi gli estratti purificati del chicco sono im-
piegati come idratanti; idrolizzati proteici legano acqua nella compagine del capello 
(la cistina forma legami disolfuro con la cheratina, svolge un effetto sostantivante e 
condizionante) e riducono il potere irritante dei tensioattivi. L’olio del germe (elevata 
affinità con il sebo cutaneo) svolge funzione eudermica, emolliente, restitutiva, leniti-
va, antiossidante; entra nella composizione di prodotti per pelle secca, sensibile con 
tendenza alla couperose, nel trattamento dell’invecchiamento cutaneo, in prodotti 
solari; inci name: triticum vulgare, triticum vulgare germ oil/protein

Si utilizza la radice; contiene ginsenosidi, polisaccaridi, aminoacidi, vitamine, sali 
minerali. Gli estratti sono utilizzati in farmaci e integratori per le proprietà tonico-
adattogene, utili nel controllo dello stress e del surmenage psico-fisico. In cosmesi 
funzionale si sfrutta l’attività antiossidante (controllo perossidazione lipidica indotta 
da radicali liberi) e l’azione sul microcircolo; gli estratti entrano nella formulazione 
di prodotti per pelli mature con funzione elasticizzante e tonificante; inseriti anche 
in prodotti che coadiuvano la crescita dei capelli con azione rinforzante; inci name: 
panax ginseng, panax ginseng extract

Soluzioni o dispersioni in acqua deionizzata o distillata di ingredienti cosmetici. La 
presenza di acqua richiede un sistema conservante.spesso contengono alcol etilico 
(idroalcoliti) in percentuale variabile Cosmetici idroliti e idroalcoliti sono tonici per 
viso, lozioni per capelli, prebarba e dopobarba liquidi, deodoranti e antitraspiranti, 
lacche per capelli, preparati di profumeria alcolica.

glicerina 

glicosaminoglicanigag

giunzione
dermo-epidermica 

igroscopia

Fisiologicamente presente nella cute umana ed è una componente dei lipidi 
(trigliceridi).E’ una sostanza funzionale idratante, umettante, utilizzata in numerose pre-
parazioni cosmetiche: creme, saponi, gelatine, oli. inci name: glycerin 

Sostanze polimeriche  di natura polisaccaridica presenti nella sostanza fondamentale 
del tessuto connettivo, dove regolano la quantità di acqua nella cute con una  funzione 
di sostegno, idratazione ed elasticità.  Sostanze funzionali antiaging, filmogene, idra-
tanti, umettanti; inci name: glycosaminoglycans, 

Zona di confine che separa l’epidermide dal derma papillare; si presenta come una zona 
ondulata perché il derma papillare si solleva in minuscole pieghe (papille dermiche) che 
si inseriscono con sporgenze dell’epidermide dirette verso il basso (creste epidermiche); 
da queste irregolarità si formano i solchi cutanei, visibili soprattutto nelle zone in cui la 
pelle è più spessa (polpastrelli delle dita). Struttura complessa con funzione di soste-
gno (adesione e supporto meccanico tra epidermide e derma) e barriera fisico-chimica 
(realizza una permeabilità selettiva in relazione alle condizioni funzionali della cute). 
La sua integrità è fondamentale per prevenire e trattare i fenomeni di aging cutaneo.

Caratteristica di alcune sostanze di trattenere acqua dall’esterno. Tra queste la 
glicerina
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incenso indiano 
(boswellia serrata)

Arbusto (spontaneo nell’Africa nord orientale) con fusto ricoperto da corteccia co-
lor cenere che si sfalda evidenziando canali in cui sono secreti materiali resinosi. In 
cosmesi si utilizza la gommoresina ottenuta per incisione della corteccia; contiene 
acidi triterpenici (acidi boswellici), gomma, olio essenziale. Attività antinfiammatoria 
utilizzata nel trattamento di forme reumatiche (inibizione 5 lipossigenasi, enzima che 
interviene nella sintesi di leucotrieni); inibizione elastasi leucocitaria (enzima coin-
volto nella degradazione del tessuto connettivo durante infiammazioni croniche) e 
degradazione glicosaminoglicani (componenti sostanza fondamentale del derma); 
attività antibatterica. In cosmesi è inserito in prodotti per il trattamento di seborrea e 
acne, si trova in cosmetici per pelli sensibili con tendenza alla couperose; impiegato 
anche in prodotti di trattamento della “cellulite”. Funzione cosmetica: dermopurifi-
cante, levigante, tonificante; inci name: boswellia serrata, boswellia serrata extract

grano (triticum vulgare)



inci name 

infiammazione 
flogosi

ipoderma 

ingredienti ippocastano
(aesculus hippocastanum)

E’ l’International Nomenclature for Cosmetic Ingredients, una denominazione interna-
zionale utilizzata per indicare in etichetta i diversi ingredienti del prodotto cosmetico. 
Questo codice contiene alcuni termini in latino(derivati naturali che non hanno subito 
alcuna trasformazione chimica quali ad es: aqua, petrolatum, estratti vegetali), termi-
ni in inglese (sostanze di origine sintetica o che hanno subito una modifica chimica: 
ad esempio l’olio di ricino é Ricinus communis se ottenuto per spremitura e diventa 
Hydrogenated Castor oil se modificato anche per semplice idrogenazione), sigle (ad 
es. Quaternium+ un numero per indicare composti quaternari) e numeri (per tutte le 
sostanze coloranti-vedi). Profumi e fragranze sono complessivamente indicati come 
parfum ed aroma. È unico per tutti i paesi della UE, oltre ad avere una grande diffu-
sione internazionale, facilita l’identificazione della composizione dei cosmetici e delle 
eventuali sostanze alle quali si può essere allergici.

Processo reattivo dei tessuti ad agenti patogeni di qualsiasi natura caratterizzato da 
dolore, calore, arrossamento, gonfiore della parte lesa e riduzione delle sue funzioni

Tessuto adiposo sottocutaneo; formato da adipociti (organizzati in lobi e lobuli adiposi 
separati da setti connettivali interlobulari nel cui interno decorrono vasi sanguigni, fibre ner-
vose, vasi linfatici). La distribuzione rappresenta un carattere sessuale secondario condizio-
nato dagli ormoni sessuali (varia nelle diverse regioni corporee, risente di fattori endocrini 
e alimentari). Il pannicolo adiposo esercita funzioni di: riserva energetica (rappresenta un 
deposito di lipidi mobilizzabili in condizioni di necessità), isolamento termico (continua pro-
duzione di calore, mantenimento temperatura corporea), protezione meccanica (struttura 
spugnosa che ammortizza traumi esterni), aspetto estetico (importanza plastica). E’ sede 
delle masse cellulitiche di varia natura.

Eccessivo sviluppo di peli scuri e spessi in sedi di solito coperte da peluria (labbro 
superiore, gambe, braccia); localizzata, generalizzata, costituzionale, conseguente a 
terapie (androgeni, cortisonici) o disfunzioni endocrine (ovaio, ipofisi, surrene). Nelle 
donne richiede interventi di rimozione cosmetici (depilazione, epilazione) o tratta-
menti estetici, ad esempio laser .

E’ l’insieme delle sostanze che possono entrare nella formulazione di un cosmetico. Sono 
oltre 15.000 voci e comprendono sostanze di origine naturale, di sintesi chimica o biotecno-
logica. Ogni cosmetico infatti è costituito da quattro tipologie di ingredienti che concorrono 
alla formulazione finale 1- Ingredienti per formare l’Eccipiente o texture (cioè la struttura 
del cosmetico: crema, latte, shampoo ecc) ne assicurano la gradevolezza applicativa e 
contribuiscono alla sua funzionalità; 2-Sostanze funzionali: ne specializzano l’azione (idra-
tazione, antirughe ecc.); 3-Conservanti,antiossidanti: ne determinano la conservazione e la 
durata in sicurezza durante l’uso; 4-Additivi sensoriali (profumi, coloranti ecc.): ne aumenta-
no la gradevolezza sensoriale e l’impatto visivo. 

Albero con corteccia bruna (si stacca in scaglie); i semi contengono saponine 
triterpeniche (escina), flavonoidi, steroli, tannini. L’escina è impiegata per l’attività 
vasoprotettiva (aumento tono parete venosa, riduzione permeabilità e aumento 
resistenza pareti vasali). In cosmesi l’estratto della corteccia svolge funzione 
astringente, tonificante. Utilizzato nella prevenzione e trattamento della PEFS; inci 
name: aesculus hippocastanum extract/bark extract

ipercheratosi 

iperemia

insaponificabili jojoba
(simmondsia chinensis)

Processo a carico dello strato corneo epidermico che si presenta ispessito in seguito a 
prolungati stimoli meccanici o processi patologici. Stadio di invecchiamento fotoindotto

Aumento della massa di sangue circolante in un organo o tessuto per dilatazione vasa-
le; consegue congestione locale causata da ostacolo meccanico al deflusso di sangue 
(iperemia passiva), azione di mezzi fisici (calore, radiazioni luminose), reazione flogi-
stica o immunitaria (iperemia attiva)

Miscele complesse di sostanze attive, non trigliceridi, derivanti dalla lavorazione di 
oli vegetali E’ la porzione che non subisce il processo di saponificazione (trattamento 
alcalino) da cui il loro nome. E’ una frazione attiva, la cui composizione qualitativa e 
quantitativa è diversa da olio a olio. Ricca in sostanze lipofile (steroli, vitamine A E, 
carotenoidi) è dotata di funzione antiaging e protettiva. Nei prodotti di detersione 
attenua l’aggressività dei tensioattivi

Arbusto legnoso sempreverde, cresce in regioni aride e deserti dell’Arizona e Messico; coltivato 
in diverse zone del mondo. Utilizzato dagli Indiani d’America per massaggi tonificanti e per 
impacchi sui capelli. In cosmesi si utilizzano i semi (capsula coriacea ovoidale) dai quali si estrae 
un liquido giallo di consistenza cerosa e odore gradevole (olio di Jojoba) formato da una 
miscela di esteri di acidi grassi a lunga catena con alcoli grassi; elevata stabilità, non si ossida, 
non irrancidisce. L’olio si utilizza per ripristinare la barriera lipidica cutanea (funzione eudermica) 
e per l’effetto emolliente non occlusivo; inserito in emulsioni idratanti e nutrienti cutanee, in 
prodotti solari, prodotti per capelli (funzione condizionante), fondotinta, stick per occhi e labbra; 
inci name: simmondsia chinensis cera/extract/oil
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karité
(butyrospermum parkii)

Il frutto (bacca) racchiude un grosso seme a forma di castagna che, per pressatura, 
fornisce un burro composto da acido oleico, acido stearico, acido palmitoleico, acido 
oleico, frazione insaponificabile in elevata percentuale. In virtù della composizione il 
burro di Karitè rappresenta una materia prima importante per l’industria cosmetica; in-
dicato in prodotti solari e doposole, per il trattamento dell’invecchiamento cutaneo, per 
la prevenzione delle smagliature; possiede inoltre proprietà eudermica, emolliente, nu-
triente e protettiva cutanea, restitutiva, normalizzante il film idro-lipidico (formulazione 
di cosmetici per pelli secche, disidratate e con carenza di lipidi superficiali); inci name: 
butyrospermum parkii butter/butter extract

ipertricosi

ipoallergenico
Definizione che viene riportata in etichetta per indicare che il prodotto possiede una 
formula studiata per ridurre al minimo i rischi di allergia. Significa che il produttore 
ha dedicato particolare cura alla scelta degli ingredienti e  ai test sul  prodotto, in 
modo da ridurre ulteriormente la già bassa incidenza di reazioni avverse causate dai 
prodotti cosmetici.

lenitiva
lenitivo

Intesa come effetto di superficie è sinonimo di calmante, decongestionante, emolliente, 
rinfrescante.Principio che attenua irritazioni di varia natura
Funzionalità attribuita a prodotti atto ad attenuare sensazioni fastidiose non dovute 
a cause patologiche della cute o delle mucose per cuti sensibili e iperreattive, come 
doposole, dopobarba e al.



lentiggine

limone
(citrus medica limonum)

luppolo
(humulus lupulus)

mais
(zea mays)

Macchia scura di piccole dimensioni presente in genere sulle parti esposte; causata 
da aumento locale di melanociti, non foto-dipendente

In cosmesi si utilizza il frutto (dalla parte interna si ottiene il succo) e la scorza del 
frutto (per spremitura a freddo si estrae l’essenza). L’olio essenziale contiene mono-
terpeni (soprattutto limonene, aldeidi, alcoli); utilizzato come componente di fragran-
ze per cosmetici e profumi, aromatizzante nei prodotti alimentari; dotato di proprietà 
antisettiche, dermopurificanti, tonificanti, ingrediente funzionale nel trattamento della 
seborrea. Nel succo sono presenti acidi organici (alfa idrossiacidi), vitamine (C A B), 
pectine; gli alfa idrossiacidi (acido citrico, acido malico, acido tartarico) stimolano i 
fibroblasti del derma con aumento di produzione di collagene ed elastina, aumenta-
no il turnover dell’epidermide aumentando la desquamazione degli strati più esterni; 
funzione cosmetica: idratante, ammorbidente, schiarente, esfoliante, levigante, an-
tiossidante, elasticizzante; inci name: citrus medica limonum extract/juice extract/oil

Si utilizzano i fiori femminili (coni) che contengono principi amari resinosi, proteine e 
aminoacidi liberi, tannini. Usato nella medicina popolare per le proprietà cicatrizzanti. 
In cosmesi si utilizzano gli estratti dotati di attività eudermica, ammorbidente, idratan-
te, stimolante il turnover epidermico; sono inseriti in prodotti per il trattamento dell’in-
vecchiamento cutaneo, utili come ingredienti funzionali nel trattamento della pelle con 
perdita di tono e nelle smagliature; inci name: humulus lupulus extract

Strutture vescicolari submicroscopiche di forma sferica (costituite da fosfolipidi) or-
ganizzate a formare uno o più doppi strati lipidici; possono incorporare e veicolare 
sostanze idrofile e lipofile evitando l’impiego di solventi organici o tensioattivi; man-
tengono/ottimizzano l’idratazione naturale

L’olio si ottiene per spremitura o estrazione del seme germinato; contiene acido 
linoleico, acido oleico, acido palmitico, acido stearico, frazione insaponificabile 
(steroli, tocoferoli, fosfolipidi). Funzione cosmetica: emolliente, eudermica, 
condizionante; inci name: zea mays germ extract/oil/oil unsaponifiables

lipolisi

lipolitico

lipogel malva
(malva sylvestris)

Processo di idrolisi dei trigliceridi che vengono scissi in glicerolo e acidi grassi liberi 
si verifica nell’intestino (azione della bile e succo pancreatico) e nel tessuto adiposo 
(lipasi)

Promuove o stimola l’idrolisi o il catabolismo dei lipidi

Vedi gel anidri

In cosmesi si utilizzano le foglie che contengono mucillagini, vitamine (A B1 C), aminoacidi. Le 
mucillagini (polisaccaridi) possiedono elevata capacità idratante, possono assorbire notevoli 
quantità di acqua generando gel fluidi (idrocolloidi) che, applicati sulla superficie cutanea, 
formano un film sottile, elastico, trasparente in grado di cedere acqua allo strato corneo; inoltre 
in condizioni climatiche sfavorevoli (temperatura ambiente elevata, bassa umidità) la pellicola 
si essicca esternamente formando una protezione che ostacola i processi di disidratazione. Gli 
estratti sono caratterizzati da proprietà idratante, emolliente, lenitiva; inseriti nelle formulazioni di 
creme, latti, maschere rinfrescanti, prodotti doposole; nei detergenti (shampoo, bagnoschiuma) 
riducono l’azione irritativa della base schiumogena; inci name: malva sylvestris extract
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mandorlo dolce
(prunus amygdalus dulcis)

Coltivato nel bacino Mediterraneo e in California. Dal seme (mandorla) si ottiene (pres-
sione a freddo) un olio trasparente, limpido, colore giallo chiaro, odore caratteristico 
e sapore dolciastro, ricco in acidi grassi polinsaturi (acido oleico, acido linoleico, acido 
palmitico). L’olio (ben tollerato anche dalle pelli delicate e sensibili) possiede elevata 
affinità con i componenti del sebo cutaneo; utilizzato in cosmesi per le proprietà euder-
mica, nutriente cutanea, emolliente, elasticizzante. Inserito nella formulazione di oleo-
liti, creme, latti destinati al trattamento della pelle infantile, irritabile, alla prevenzione 
smagliature; utilizzate anche farina e pasta (latte) inserite in creme, saponi, detergenti 
delicati; inci name: prunus amygdalus dulcis extract/oil

liposomi

liquirizia
(glycyrrhiza glabra)

Nel fitocomplesso sono presenti flavonoidi (glabridina), saponine triterpeniche (glicir-
rizina, acido glicirretico); proprietà antiossidante (controllo perossidazione lipidica), 
effetto antinfiammatorio cortisone-simile; funzione cosmetica: schiarente (glabridina)

maquillage
make-up

Cosmesi decorativa che utilizza sostanze coloranti insolubili (pigmenti e lacche) che 
formano un film sulla superficie della pelle, labbra,unghie, ciglia. Necessita di cosmetici 
struccanti per la loro rimozione. 

levigante Vedi abrasivo



melanina

menta
(varie specie)

oli vegetali

oligoelementi

Sostanza che dà il naturale colore all’epidermide ed ai capelli. Ne esistono due tipi: 
eumelanine (nere, marroni) e feomelanine (rossastro marroni). E’ un pigmento ela-
borato dai melanociti, cellule situate a livello dello strato basale dell’epidermide, do-
tate di caratteristici organuli citoplasmatici (melanosomi) e di numerosi prolungamenti 
(dendriti) che si estendono nello strato spinoso in contatto con cheratinociti circostan-
ti. Le melanine sono un meccanismo di difesa: assorbono le radiazioni ultraviolette, 
sono filtri naturali che  proteggono il nucleo (DNA) dei cheratinociti; l’abbronzatura 
dopo esposizione solare è dovuta alla distribuzione di melanina nei cheratinociti.

Erbe aromatiche perenni (si riproducono mediante stoloni); le foglie della Menta ricciuta non presen-
tano picciolo a differenza delle foglie di Menta piperita e Menta selvatica; coltivate in tutto il mondo, 
ogni specie presenta numerose varietà che producono oli essenziali molto diversi nella composizione 
chimica. Si utilizzano le foglie essiccate, la pianta intera fresca, le parti fiorite epigee; l’industria cosme-
tica utilizza l’essenza, che contiene principalmente mentolo; altri costituenti sono flavonoidi, tocoferoli, 
carotenoidi, azulene, acido rosmarinico, acido valerianico. Componente della fragranza di paste denti-
fricie, collutori per igiene del cavo orale, saponi, detergenti intimi e shampoo, creme, lozioni, prodotti 
per l’igiene del piede, profumi. Funzione cosmetica: aromatizzante, dermopurificante, deodorante, 
tonificante, rinfrescante; inci name: mentha arvensis extract/oil, mentha piperita extract/oil, menthol

Derivati oleosi ottenuti per spremitura a freddo di droghe vegetali i cui principi attivi 
sono caratterizzati da consistenza oleosa; costituiti in prevalenza da trigliceridi ricchi 
in acidi grassi polinsaturi; contengono sostanze antiossidanti, vitamine liposolubili e 
frazione insaponificabile. La composizione lipidica si avvicina molto (strutturalmente 
e funzionalmente) a quella del sebo umano. Ingredienti cosmetici ad azione antia-
ging, emollienti, nutrienti cutanee, sebo-restitutive; in grado di ripristinare il film idro-
lipidico e normalizzare la funzione barriera cutanea.

Miscele anidre di sostanze lipofile, si presentano come oli fluidi a temperatura am-
biente; componenti: oli vegetali, olio di vaselina, composti di sintesi, derivati silico-
nici; l’applicazione lascia un film oleoso sulla superficie cutanea.Comprendono oli 
solari, oli di pulizia, oli per bambini, oli per trattamenti speciali 

In cosmetologia funzionale comprendono sostanze funzionali di origine naturale 
o di sintesi, costituite da elementi inorganici (ferro, rame, calcio, zinco ecc.) attivi 
in minima quantità quali catalizzatori di processi biochimici. Sostanze funzionali ad 
azione protettiva, antiradicali-liberi, antiage, antiossidante,biostimolante e al. Per il 
trattamento della cute e dei capelli.

normalizzante

numero CAS

NMF olivo
(olea europaea)

Azione tendente a migliorare o riportare a norma situazioni non patologiche dell’epi-
dermide

Abbreviazione che si riferisce al numero di codice stabilito dal Chemical Abstracts Servi-
ce (codice mondiale che identifica sostanze chimiche)

Natural Moisturizing Factor: miscela di sostanze a basso peso molecolare, fortemente idro-
file e dotate di potere igroscopico, presente nello strato corneo; contiene aminoacidi, acido 
urocanico, acido pirrolidoncarbossilico, acido lattico, urea, ioni inorganici. In cosmetologia 
se ne usano i componenti per la loro azione idratante, antiaging  

Dal frutto (drupa carnosa a maturazione) per spremitura si ottiene un olio ricco in 
acidi grassi poliinsaturi (acido oleico, acido linoleico, acido palmitico, acido stearico), 
frazione insaponificabile (costituita in prevalenza da squalene, presenti anche 
steroli, tocoferoli, carotenoidi). Le foglie contengono glicosidi iridoidi (oleuropeina) e 
flavonoidi. La frazione insaponificabile è dotata di affinità con il sebo presente sulla 
superficie cutanea, svolge funzione emolliente, sebo-restitutiva, ottimizza il trofismo 
cutaneo stimolando i processi riparativi di epidermide e derma; inserita in prodotti di 
trattamento per pelle secca e disidratata, previene rughe e smagliature, protegge 
la cute dalle radiazioni solari (creme, oleoliti, lozioni), riduce l’aggressività dei 
tensioattivi nei prodotti detergenti. Le cere (derivate dall’olio di Oliva) sono dotate 
di proprietà emollienti e protettive con azione ristrutturante della barriera epidermica. 
Gli estratti delle foglie possiedono attività antiradicalica (antiossidante), sono inseriti 
in prodotti anti-invecchiamento; inci name: olea europaea extract/leaf extract/oil
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oleoliti 

oli essenziali

Sostanze odorose dall’aspetto oleoso, volatili a temperatura ambiente, penetranti, ampiamen-
te diffuse nel mondo vegetale; definiti anche oli volatili o oli eterei per distinguerli dagli oli fissi 
(oli grassi). Insolubili o scarsamente solubili nell’acqua, molto solubili in etere e alcol; si otten-
gono per estrazione (spremitura, distillazione in corrente di vapore) da diverse parti delle piante 
(fiori, foglie, legni, radici, semi, resine, lattici). Funzione cosmetica: profumante (corpi odorosi), 
antibatterica, antifungina, antiossidante (radical scavenger), rubefacente, rinfrescante, tonifi-
cante  Fra le 26 sostanze segnalate dal Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore 
dell’Unione Europea per la loro maggiore capacità di indurre reazioni allergiche ci sono anche 
alcuni oli essenziali. 

opacizzante
Attività specifica di eliminazione dell’effetto lucido sulla superficie cutanea tipico delle 
pelli grasse e miste
Prodotto in grado di assorbire l’eccesso di sebo, di ridurre l’aspetto lucido della pelle 
conferendole una certa opacità asciutta
Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici trasparenti o traslucidi per renderli 
meno penetrabili alla luce visibile e alle radiazioni attiniche

melasma
cloasma

Modificazione della colorazione della pelle causata da eccessiva deposizione di 
melanina; chiazze giallo brune, simmetriche, a contorni netti, presenti soprattutto su 
fronte, guance, labbro superiore; comparsa in gravidanza, con uso di contraccettivi

mirtillo nero
(vaccinium myrtillus)

Foglie e frutti contengno antocianosidi, flavonoidi, polifenoli (resveratrolo). Proprie-
tà: prevenzione formazione radicali liberi (funzione antiossidante), inibizione attività 
collagenasi (stimolazione sintesi collagene e glicosaminoglicani), elasticizzante (ini-
bizione elastasi), protezione struttura endotelio vasale (aumento resistenza capillari, 
riduzione permeabilità vascolare; funzione vasoprotettiva). In cosmesi l’estratto di 
foglie e frutti è dotato di funzione astringente, rinfrescante, tonificante; inci name: 
vaccinium myrtillus extract



ortica
(urtica dioica)

patch test pigmenti

pino marittimo
(pinus pinaster)

La parte aerea contiene flavonoidi, proteine e aminoacidi, steroli, vitamine (A C K), 
sali minerali (calcio, potassio, silicio). Gli estratti sono utilizzati nel trattamento della 
seborrea e forfora del cuoio capelluto; inseriti anche in creme, latti, tonici nel tratta-
mento della pelle con aumento di lipidi superficiali e, in virtù dell’elevato contenuto 
in proteine e aminoacidi, nei cosmetici per il trattamento della secchezza cutanea. 
Funzione cosmetica: antiforfora, condizionante, astringente, lenitiva, ammorbidente, 
idratante, tonificante; inci name: urtica dioica extract

E’ un diffuso test “in vivo”, per saggiare la sicurezza dei prodotti cosmetici, valutan-
done la tollerabilità primaria dopo applicazione sulla cute dell’avambraccio di volon-
tari per 48 ore in modalità occlusiva o non occlusiva. Al termine dell’esposizione si 
valutano le condizioni della cute assegnando un punteggio da 0 (nessuna reazione 
avversa) a 4 (reazione grave).

Costituiscono la componente colorata dei cosmetici per il trucco (fondotinta, fard, 
ombretti). Sono di natura inorganica (ossidi di ferro, titanio, silicati, etc.) e insolubili, 
dotati di azione coprente senza colorare la pelle

Effetto ottenuto nei cosmetici di makeup con particolari pigmenti (perle) in grado di 
sviluppare fenomeni di riflessione e rifrazione con la luce. Effetto ottenuto in tensioliti 
(bagnischiuma e shampoo) per aggiunta di tensioattivi non ionici quali stearati.

La corteccia contiene flavonoidi (procianidine oligomeriche), acidi fenolici; da 
gemme e rametti si ottiene olio essenziale (ricco in pinene e borneolo); dal tronco si 
ricava oleoresina che fornisce (distillazione) trementina e colofonia. L’estratto della 
corteccia possiede attività antiossidante (scavenger radicali liberi), antinfiammatoria, 
vasoprotettiva, stimola la biosintesi delle proteine strutturali del derma (collagene, 
elastina) e ne protegge la degradazione inibendo enzimi proteolitici (collagenasi, 
elastasi); inserito nella formulazione di prodotti per prevenire l’invecchiamento 
cutaneo. Funzione cosmetica: antiossidante, elasticizzante, stimolante, vasoprotettiva, 
rinfrescante; inci name: pinus pinaster extract

peptidi

PEFS placca dentale

I peptidi sono molecole composte da due o più aminoacidi (piccoli “mattoni” capaci 
di unirsi in strutture sempre più complesse) potenzialmente utili in molti ambiti, anche 
in quello cosmetico. Negli ultimi anni, la ricerca si è concentrata molto sui peptidi. In 
cosmetologia,si stanno sempre più usando gli oligopeptidi (contenenti sequenze non 
oltre i dieci aminoacidi) per le possibilità funzionali derivanti dal meccanismo d’azione 
definito del tipo chiave- serratura, che permette a ciascun specifico peptide di incastrar-
si, con precisione assoluta, a un elemento di varia natura. Questo meccanismo è alla 
base di un enorme numero di processi biochimici  tra cui: stimolazione e riparazione dei 
tessuti cutanei, cicatrizzazione delle lesioni, stimolazione della formazione di macromo-
lecole in diversi strati della pelle. I primi oligopeptidi usati per uso cosmetico sono stati 
esapeptidi che agiscono sulla prevenzione e attenuazione delle rughe di espressione, 
riducendo o impedendo la trasmissione degli impulsi nervosi che permettono al mu-
scolo di contrarsi. In questo modo, il muscolo non si muove e non provoca le rughe. 
Recentemente, l’industria cosmetica si è concentrata sui lipopeptidi e sulla combinazio-
ne di più oligopeptidi per ottenere un’azione sinergica. In futuro avranno sempre più 
rilevanza sostanze funzionali a matrice oligopeptidica come ridensificanti, regolatori del 
transito epidermico e soprattutto in grado di agire sul benessere cutaneo attraverso la 
stimolazione dei neurotrasmettitori.

Pannicolopatia Edemato Fibro Sclerotica: patologia microcircolatoria del connettivo sotto-
cutaneo in continua evoluzione; caratterizzata da quattro stadi (S.B. Curri):  stasi capillaro-
venulare con aumento permeabilità (edema)  danno cellulare con avvio processo fibrotico 
 reazione connettivale fibrosclerotica  formazione micro- e macronoduli

Aggregato molle e appiccicoso di colore bianco-giallastro, formato da colonie di batteri 
immersi in una matrice di polimeri (polisaccaridi) generati dai batteri stessi. Si forma 
sulla superficie dei denti, sul bordo gengivale e tra un dente e l’altro. Se non rimossa 
diventa luogo ideale per lo sviluppo dei batteri patogeni, che iniziano così a colonizzare 
la zona, causando carie e infezioni del cavo orale (gengiviti, parodontiti, ecc).
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perlante- perlaceo

pH cutaneo

Valore utilizzato per indicare il livello di acidità o di alcalinità della pelle. Conoscerlo aiuta a sce-
gliere i cosmetici più adatti per il proprio tipo di cute. La nostra pelle ha un pH tendenzialmente 
acido che varia, almeno nelle sue condizioni fisiologiche, tra 4,5 e 6,5. Il  suo mantenimento a 
livelli fisiologici contribuisce a difendere la pelle dall’attacco dei funghi e dei batteri.
La valutazione viene eseguita con uno strumento per la misurazione elettrochimica (pHmetro) 
costituito da un elettrodo collegato ad una unità centrale (si pone a contatto l’estremità dell’e-
lettrodo con la superficie cutanea). 

polveri compatte Miscele di sostanze inorganiche (talco, caolino e al) e pigmenti colorati in polvere 
micronizzata, nella cui massa sono assorbite eventuali sostanze liquide (profumi, oli, 
principi attivi). Sono cosmetici di make up: e polveri aspersorie per il corpo (talco, 
polveri per i piedi)

parfum

Termine utilizzato per indicare i composti odoranti, all’interno dell’elenco degli ingredienti presente 
sull’etichetta dei cosmetici. Per legge, infatti, non devono essere indicati i singoli ingredienti, sin-
tetici o naturali, delle composizioni profumate (il cui numero a volte è superiore al centinaio), ma 
semplicemente i termini generici “profumo” o “parfum”. L’unica eccezione riguarda i 26 ingredienti 
segnalati dal Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore della Commissione Europea 
perché hanno la possibilità di indurre reazioni allergiche in percentuali maggiori, rispetto ad altri. 
Se il prodotto contiene uno o più di questi ingredienti, alle concentrazioni identificate da SCCS, 
non basta inserire la sola scritta parfum, ma è necessario indicare anche il nome della sostanza, 
in modo che la persona allergica possa riconoscerla prima di acquistare o utilizzare il prodotto.

peeling 
Rimozione dei piani epidermici superficiali per azione di sostanze chimiche, soprattut-
to idrossiacidi alfa, beta e poliidrossiacidi.  Si ottiene una visibile riduzione di: rughe 
sottili, discromie pigmentarie, seborrea, acne, esiti cicatriziali superficiali.  Tra le so-
stanze utilizzate, perlopiù in studi medici: acido salicilico, acido tricloroacetico, acido 
piruvico, acido glicolico, acido mandelico anche a dosaggi elevati.

plissante
Riferito a prodotto atto a mantenere la modificazione della forma della capigliatura per 
conferire sostegno e tenuta alla messa in piega



prodotto cosmetico

protettivo cutaneo riflessante

rinfrescante

Definizione: Si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse 
dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo uma-
no (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) 
oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di 
pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o 
mantenerli in buono stato. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non 
possono vantare attività terapeutiche (Decreto Legislativo 24 aprile 1997 n. 126)

Prodotto idoneo a proteggere l’epidermide e i suoi annessi contro i danni tissutali 
derivanti da fattori ambientali (raggi uv, inquinamento)

Riferito a prodotto idoneo a conferire maggiore luminosità alla superficie dei capelli 
e delle unghie nonché un riflesso colorato ai capelli

In cosmesi si utilizzano i semi, da cui si estrae un olio con elevato contenuto in acidi grassi poliin-
saturi, fonte naturale di acido gamma linolenico; presente una frazione insaponificabile (formata 
da steroli, squalene, tocoferoli) dotata di attività antiossidante. Gli acidi grassi essenziali (l’orga-
nismo umano può produrli solo a partire da precursori introdotti con la dieta) sono necessari per 
la sintesi di sostanze implicate anche nel trofismo cutaneo; l’olio viene impiegato nel trattamento 
di alterazioni cutanee caratterizzate da irritazione cronica e desquamazione (dermatite seborroica, 
dermatite atopica, psoriasi). L’acido gamma linolenico (uso topico) è efficace come emolliente, 
decongestionante, favorisce l’idratazione della pelle limitando l’evaporazione trans-epidermica, 
ottimizza l’elasticità cutanea e contrasta i segni dell’invecchiamento; inci name: ribes nigrum

Intesa come effetto di superficie è spesso accompagnato al termine lenitivo
Riferito ad attività o prodotto in grado di conferire una sensazione di gradevole 
freschezza all’epidermide e alle mucose. Tra le sostanze più usate il mentolo e suoi 
derivati (mentil lattato) ed estratti naturali.

reach

radicali liberi riso
(oryza sativa)

Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemicals, è una legge europea 
relativa alla sicurezza delle sostanze chimiche. Il REACH richiede che tutte le sostanze 
chimiche presenti nel mercato dell’Unione Europea siano accuratamente caratterizzate 
per le loro proprietà intrinseche (chimiche, fisiche, tossicologiche), in modo da assicu-
rare la massima tutela della salute umana e ambientale. Si applica a tutte le sostanze 
chimiche, fabbricate, importate e utilizzate in Europa, incluse quelle presenti nei prodotti 
cosmetici.

Sostanze chimiche altamente reattive (anione superossido, perossido di idrogeno, 
radicale idrossile, ossigeno singoletto, idroperossidi, radicali lipidici, specie reattive 
dell’azoto) costituite da un atomo o da un gruppo di atomi dotati di un elettrone 
spaiato.Sono responsabili dell’attivazione dei processi degenerativi che colpiscono il 
DNA cellulare e le membrane cellulari esercitando un importante ruolo nel processo 
di invecchiamento.

Il frutto (cariosside, chicco) contiene proteine, carboidrati, lipidi. L’olio estratto dalla crusca 
(pula della cariosside) è ricco in acidi grassi polinsaturi (acido oleico, acido linoleico, acido 
palmitico) e frazione insaponificabile (steroli, gamma orizanolo); dotato di proprietà emolliente 
e sebo-restitutiva; entra nella formulazione di cosmetici destinati al trattamento di pelli secche 
e sensibili, prodotti per bambini e anti-invecchiamento. Dalla cariosside si ottiene anche una 
frazione peptidica con funzione idratante e protettiva cutanea. Funzione cosmetica: adsorbente, 
antiradicalica, condizionante, emolliente, filtrante UVA, idratante, legante, seborestitutiva; inci 
name: oryza sativa bran extract/extract/germ oil/starch
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ribes nero
(ribes nigrum)

ricino
(ricinus communis)

L’olio si estrae dai semi per spremitura a freddo dell’embrione (privo di colore o giallo 
pallido, stabile, non irrancidisce facilmente, viscosità elevata; con pressione a caldo 
o per estrazione con solventi si ottengono oli di colore più scuro e qualità inferiore); 
contiene acido linoleico, acido oleico, acido stearico. Utilizzato nella preparazione di 
prodotti cosmetici, uso topico su capelli e ciglia. Funzione cosmetica: disperdente pig-
menti (make-up), emolliente, solubilizzante, solvente, protettiva cutanea; inci name: 
ricinus communis (castor oil)

rosa mosqueta 
(rosa moschata)

Arbusto con fiori bianchi dal caratteristico profumo muschiato; dai semi si estrae un olio 
(costituito da acidi grassi polinsaturi, acido trans retinoico) utilizzato nella formulazione 
di cosmetici in grado di prevenire l’invecchiamento della pelle; infatti è dotato di pro-
prietà emollienti, eudermiche, elasticizzanti, tonificanti; utilizzato anche nel trattamento 
delle smagliature e dei capelli secchi e sfibrati; inci name: rosa moschata oil/seed oil

propellenti Sostanze gassose che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici sotto pressione (ae-
rosol) per espellere il contenuto del recipiente quando viene rilasciata la pressione; 

radiazioni solari

Nell’ampio spettro di radiazioni solari, l’intervallo di lunghezza d’onda che interessa 
la cute umana è definito ultravioletto, in particolare le radiazioni UVB interessano le 
cellule epidermiche dove causano eritema e scottature solari (fino alle ustioni), indu-
cono l’abbronzatura; danneggiano DNA e proteine (rischio carcinogenesi)
Le radiazioni UVA a lunghezza d’onda maggiore raggiungono il derma dove interferi-
scono con la struttura del collagene, danneggiandolo e dell’elastina (elastosi), sono 
responsabili dell’invecchiamento accelerato o fotoaging.

ristrutturante dei capelli Indica un’azione “sostantiva” sulla cheratina. Dovuta alla reazione chimica di superficie 
di sostanze quaternarie. L’effetto cosmetico è con aumento del volume e riparazione 
dei danni (ad es. doppie punte).

restitutiva Azione generica che indica un miglioramento generale della funzionalità e del tono 
cutaneo



rosacea

rubefacente seboequilibrante
seboregolatrice

seborestitutiva

Dermatite cronica del volto caratterizzata dalla formazione di papulo-pustole e tele-
angectasie, preceduta generalmente da una fase di arrossamento del volto (rash) e 
da una fase di eritema stabile; localizzata su fronte, naso, mento, guance. Nell’uomo 
anziano si complica con ipertrofia delle ghiandole sebacee e iperplasia del tessuto 
connettivale a livello della metà inferiore del naso (rinofima).

Agente in grado di provocare arrossamento della pelle (uso esterno con aumento 
del flusso sanguigno) Azione di modulazione della secrezione sebacea

Riferito a prodotto o ingrediente capace di conferire un aspetto più chiaro ai capelli o 
all’epidermide e di migliorare l’aspetto antiestetico delle macchie pigmentarie

Azione tendente a eliminare sebo o viceversa ad apportare sostanze sebo-simili  
all’epidermide e agli annessi cutanei senza interferire sulle funzioni organiche

salvia
(salvia officinalis)

rusco
(ruscus aculeatus)

seborrea

Originaria dell’area mediterranea, coltivata in tutto il mondo. In cosmesi si utilizzano le 
foglie che contengono tannini, flavonoidi, olio essenziale (composto prevalentemente 
da tujone). Gli estratti possiedono attività antibatterica (uso popolare nell’igiene dei 
denti e cavo orale), deodorante, dermopurificante, sebo-normalizzante, rinfrescante, 
stimolante, tonificante; inseriti nella formulazione di prodotti per ottimizzare la funzio-
nalità del microcircolo e contrastare la caduta dei capelli; indicati nel trattamento della 
seborrea (cute e cuoio capelluto). Materia prima odorante e aromatica; inci name: 
salvia officinalis extract/oil/water

Pianta della macchia mediterranea. La radice contiene saponine steroidee (ruscoge-
nine), steroli, tannini; gli estratti regolano il tono vasale, stabilizzano la permeabilità 
capillare, ottimizzano la funzionalità del microcircolo; inseriti in cosmetici per il tratta-
mento di pelli sensibili con tendenza alla couperose. Gli estratti sono inseriti anche 
in preparati per uso topico (creme, gel) indicati nell’insufficienza venosa degli arti 
inferiori e nel trattamento della PEFS. Funzione cosmetica: astringente, decongestio-
nante, lenitiva, vasoprotettiva; inci name: ruscus aculeatus extract

Eccessiva produzione di sebo da parte delle ghiandole sebacee cutanee spesso 
con ipertrofia; l’oleosità rende l’epidermide lucida e predispone all’insorgenza di 
acne. Derivante da cause endogene, spesso ormonali, l’iperproduzione di sebo é 
particolarmente sgradita a livello del cuoio capelluto (capelli grassi, untuosi, pesanti). 
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schiarente

scrub-scrubbing
Rimozione meccanica delle cellule cutanee di superficie per azione di corpi solidi 
arrotondati (granuli di politene, microgranuli di noccioli di frutta, microsfere di cera e 
al.).I cosmetici che li contengono possono essere emulsioni, gel, tensioliti o al. da 
applicare con massaggio e rimuovere con risciacquo. 

sfingolipidi Ampia classe di lipidi di membrana presenti nel cemento lipidico intercorneocitario 
(ripristino barriera cutanea). Sostanze funzionali antiaging, idratanti, restitutive; inci 
name: sphingolipids

rosmarino
(rosmarinus officinalis)

Foglie e sommità fiorite contengono acidi fenolici (acido rosmarinico, acido cloroge-
nico, acido caffeico), flavonoidi, olio essenziale. L’estratto delle foglie viene utilizza-
to nella prevenzione della caduta dei capelli, l’olio essenziale come materia prima 
odorante e aromatica. Funzione cosmetica: antibatterica, astringente, rinfrescante, 
stimolante, tonificante; inci name: rosmarinus officinalis oil

rughe

Sono i più visibili segni di invecchiamento cutaneo,legate alla perdita di struttura delle 
fibre presenti nel derma: collageno, elastina, acido jaluronico.Sono classificabili in: Line-
ari  rughe di espressione, dinamiche: peri-oculari o “zampe di gallina” (angolo esterno 
dell’occhio), peri-labiali (labbro superiore e contorno della bocca con disposizione verti-
cale), trasversali della fronte- Glifiche  tipiche del danno solare (elastosi), presenti sulle 
guance-Grinze (pieghe del sonno)  aspetto a reticolo - Solchi naso-labiali  incisure tra 
bordo esterno delle labbra e ali nasali
Increspature  localizzate su braccia, cosce, fianchi, glutei (invecchiamento cronologico)

serenoa
(serenoa serrulata)

L’olio dei frutti contiene acidi grassi liberi (acido linoleico, acido linolenico, acido pal-
mitico), steroli (beta sitosterolo). Riduce l’attività della 5 alfa reduttasi, enzima che 
interviene nella conversione del testosterone in diidrotestosterone (modula l’attività 
della ghiandola sebacea e la produzione di sebo). Funzione cosmetica: antiacne, 
coadiuvante nella prevenzione della caduta dei capelli, eudermica (estratto frutti); 
inci name: serenoa serrulata extract

saponetta-sapone di 
marsiglia

Prodotti per l’igiene di antichissima origine. Derivano da oli e grassi naturali per trat-
tamento con alcali (saponificazione). Si forma un sale di un tensioattivo anionico che 
sviluppa pH alcalino in acqua. Ottimi detergenti cutanei sono incompatibili con acque 
dure (formazione sali insolubili di calcio). Alterano il pH cutaneo con una sensazione 
di “stiramento”.



siliconi

sistemi a solvente sostanze lipofile

spf

Rappresentano una vasta classe di sostanze polimeriche di sintetici, con legami sta-
bili tra atomi di silicio, che sviluppano una serie di  proprietà: idrorepellenza, antista-
ticità, resistenza termica, inerzia chimica, stabilità all’invecchiamento.
La loro versatilità li rende utilizzabili in vari settori: per esempio, sono contenuti in 
giocattoli, isolanti, protesi, sigillature, stampi anche per uso alimentare e così via.
In cosmetologia i siliconi sono di impiego relativamente recente e sono usati per il 
loro elevato skin feel se inseriti in emulsioni e prodotti per la pelle. I siliconi volatili, 
o ciclosiliconi facilitano la formazione di un film omogeneo sulla superficie cutanea, 
migliorando, unitamente alla water resistence, le caratteristiche dei prodotti di pro-
tezione solare. Vengono usati come ingredienti di  creme viso e corpo non untuose 
ma vellutanti (emulsioni A/S), prodotti per capelli che lucidano senza appesantire, 
fondotinta che si spalmano in maniera uniforme.
Fra i siliconi più comuni nei cosmetici, citiamo: dimethicone, amodimethicone, cyclo-
methicone, cyclopentasiloxane. 

Prodotti cosmetici decorativi per unghie: smalti (formulati con resine, lacche colorate, 
solventi, additivi per favorire resistenza e plasticità) e solventi a base oleosa per 
rimozione dello smalto; composizione in resine e tipologia di lacche riportata obbli-
gatoriamente in etichetta (rischio reazioni allergiche)

Sostanze insolubili in acqua, idrorepellenti, scarsamente polari; i tensioattivi consen-
tono la dispersione nelle sostanze idrofile e determinano le caratteristiche cosme-
tiche di una formula (importante la percentuale di miscelazione). Rappresentano i 
costituenti base di oleoliti (detergenti), fusioni (make-up), fase lipofila (“grassa”) 
delle emulsioni (prodotti di trattamento). Impartiscono al cosmetico alcune caratteri-
stiche: capacità di scorrimento (azione lubrificante), azione emolliente e surgrassante 
(oli vegetali, esteri di sintesi), azione filmogena 

Prodotto specifico per l’esposizione al sole (azione protettiva dalle radiazioni UV 
nocive); la funzionalità è definita con un numero (SPF) determinato “in vivo”

Sun Protection Factor, è il fattore di protezione solare. È un valore numerico che misura la capacità 
protettiva di un prodotto solare verso i raggi UVB che sono i responsabili delle scottature o 
eritemi solari.  Più è elevato il valore di SPF, maggiore è la percentuale di raggi solari filtrata 
dal prodotto e la conseguente protezione garantita alla pelle. Si ottiene sperimentalmente, con 
un test “in vivo”, che determina il rapporto tra la quantità di energia UV necessaria per indurre 
un minimo eritema percettibile (MED, minima dose eritematogena) sulla cute protetta da filtro 
solare e la quantità di energia necessaria per provocare la stessa reazione su cute non protetta. 
Praticamente  l’SPF rappresenta un fattore di moltiplicazione individuale del tempo in cui una 
persona può stare al sole senza scottarsi applicando un cosmetico con filtro solare.

soft focus 

smalto dei denti squalano
squalene

Effetto dovuto a fenomeni ottici di riflessione e dispersione della luce, che minimizza la 
percezione delle imperfezioni cutanee. Ingredienti basati su pigmenti inorganici.

Tessuto che ricopre esternamente i denti. È biancastro e durissimo e ha il compito di 
proteggere gli strati sottostanti da traumi e dall’attacco di batteri e sostanze nocive. 
È composto per  il 97-98% da minerali (cristalli di idrossiapatite) e per la restante 
parte da matrice organica.

E’ un idrocarburo insaturo(squalene) presente nel sebo umano e in prodotti 
naturali (es. Olio di Oliva)Lo squalano ne rappresenta la forma satura più stabile 
all’ossidazione.in cosmetologia è una sostanza funzionale versatile ad azione 
idratante (ripristino film idro-lipidico e funzione barriera), protettiva, rigenerante, 
antiaging inci name: squalane, squalene
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solare

solubilizzanti
Sostanze appartenenti alla famiglia dei tensioattivi che permettono di incorporare 
componenti liposolubili (ad esempio profumi) all’interno di sistemi acquosi (gel, to-
nici). Il processo di solubilizzazione si basa sulla capacità dei tensioattivi di disporsi 
in strutture organizzate (micelle), in grado di inglobare componenti lipofile. Recente-
mente sono state formulate “acque micellari” per la detersione cutanea delicata che 
prendono il nome da tale meccanismo d’azione.

stinging test
Test “in vivo” per la verifica della tollerabilità primaria di cosmetici su soggetti con pelle 
sensibile e/o delicata (applicazione di un tampone di acido lattico a livello del solco 
naso-labiale e sulla guancia; i soggetti vengono sottoposti a sauna facciale e ad una 
seconda applicazione del tampone contenente acido lattico).

sistemi nebulizzati
Soluzioni o emulsioni fluide nebulizzate mediante un gas propellente (aerosol); pre-
parati per corpo e capelli (deodoranti liquidi, spray per capelli e al.). La recente 
tecnologia cosmetica ha introdotti sistemi nebulizzati “no gas” la cui elevata microniz-
zazione è dovuta a sofisticati erogatori (pompe)in sistemi chiusi, che ne garantiscono 
altresì una perfetta protezione durante l’uso

stabilizzanti Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per favorire il processo di emul-
sionatura e per migliorare la stabilità e la conservazione della preparazione

soia
(glycine soja)

L’olio dei semi contiene acidi grassi polinsaturi (acido linoleico, acido linolenico), iso-
flavoni (genisteina, daidzeina; convertiti dalla flora batterica intestinale in fenoli etero-
ciclici con struttura simile agli estrogeni), frazione insaponificabile (steroli), aminoacidi. 
Funzione cosmetica: antiaging, antiossidante, condizionante, elasticizzante, emolliente, 
eudermica, idratante, sebo-restitutiva; inci name: glycine soja extract/germ extract/oil 
unsaponifiables/protein



striae distensae
smagliature

tè
(Camellia sinensis)

tewl

titanio biossido

Depressioni lineari orientate spesso perpendicolarmente alle linee di tensione cu-
tanee; cause: gravidanza (soprattutto tra sesto e ottavo mese), obesità (anche, 
cosce), attività fisica sportiva, terapia medica (corticosteroidi per uso sistemico e 
topico), calo ponderale eccessivo e repentino. Per il loro trattamento cosmetico, 
soprattutto di prevenzione si utilizzano, sostanze elasticizzanti (elastina, collagene, 
acido jaluronico, glicosaminoglicani, etc.), estratti vegetali (stimolazione fibroblasti, 
ottimizzazione microcircolo) (Boswellia serrata, Centella asiatica, Vitis vinifera, Ruscus 
aculeatus, Aesculus hippocastanum, etc.)

Le foglie contengono polifenoli (catechine), basi puriniche (caffeina o teina), flavo-
noidi, tannini. Gli estratti entrano nella formulazione di cosmetici anti-invecchiamento 
e di prodotti in grado di controllare i danni cutanei derivanti dall’esposizione ad in-
quinanti ambientali; utili nel trattamento della pelle con tendenza alla seborrea. Fun-
zione cosmetica: antiossidante (antiradicalica), astringente, dermopurificante, euder-
mica, lipolitica (trattamento dell’adiposità localizzata), sebo-equilibrante, tonificante; 
inci name: camellia sinensis extract

Trans Epidermal Water Loss: flusso continuo di evaporazione attraverso l’epidermide, 
la cui entità (valutata con evaporimetri) può indicare l’efficienza della funzione barrie-
ra (aumento del potere idrofilo dello strato corneo)

E’ una definizione che si riferisce ad una vasta gamma di test di sicurezza ed efficacia 
di ingredienti e prodotti cosmetici finiti, eseguiti su colture cellulari (fibroblasti, che-
ratinociti, melanociti) e/o su cute ricostituita, con valutazione della vitalità cellulare 
e dell’attivazione di processi biologici cellulari di interesse cosmetologico. A questo 
gruppo appartengono anche metodologie di analisi puramente strumentale (spettro-
fotometriche, ottiche ecc.) 

Pigmento inorganico (bianco) utilizzato nei cosmetici da trucco (potere coprente molto 
elevato); filtro fisico UV (nelle formulazioni solari è presente come nanopigmento per 
ridurre l’effetto bianco); sostanza funzionale opacizzante; inci name: titanium dioxide 
(ci 77891)

tensioattivi tonificante
Ampia classe di ingredienti cosmetici  con proprietà emulsionanti, schiumogene, di-
sperdenti, detergenti e solubilizzanti. La loro struttura molecolare comprende una 
parte idrofila e una lipofila che permette di creare un ponte tra fasi immiscibili (ad 
esempio acqua e olio) favorendone la miscelazione, la solubilizzazione, la formazio-
ne di emulsioni e la rimozione dei vari tipi di sporco. Per queste ragioni sono contenuti 
in molti prodotti cosmetici. Dissociandosi in soluzione, la porzione di molecola idrofila 
può assumere una carica elettrica che dà il nome alle varie classi di tensioattivi: 
anionici (carica negativa, sono i più diffusi nella detergenza cutanea)-cationici (carica 
positiva, particolarmente affini alla cheratina), anfoteri (possono assumere entrambe 
le cariche e accompagnano spesso i tensioattivi anionici)- non ionici, cioè indissociati 
in soluzione e senza carica elettrica, sono detergenti delicati ed emulsionanti. I mo-
derni tensioattivi presenti nei cosmetici vengono impiegati nei prodotti di detersione 
in miscele, costituite da vari tipi di molecole così da garantire la necessaria efficacia 
e delicatezza cutanea del prodotto.

Attività, sostanza o prodotto in grado di conferire una sensazione di tono, 
compattezza, elasticità e freschezza all’epidermide
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test “in vitro” 

test “in vivo” Letteralmente significa “nel vivente”. Dopo il divieto di sperimentazione su animali 
per i prodotti cosmetici e i loro ingredienti, i test di sicurezza ed efficacia vengono 
effettuati su volontari con tecniche strumentali e/o visive sotto il controllo di un medico 
specialista.

trigliceridi
Classe di sostanze presenti in natura e nel corpo umano dove costituiscono la struttura 
chimica dei lipidi (grassi). Sono triesteri della glicerina, da cui il nome, che rivestono 
un ruolo in cosmetologia funzionale come emollienti, idratanti ed equilibranti cutanei. 
Il loro apporto avviene perlopiù attraverso l’utilizzo di oli vegetali nelle formulazioni 
cosmetiche.

teleangectasia Confluenza di piccoli vasi dilatati (comparsa di chiazze arrossate o bluastre su cute 
e mucose)

touch test

Chiamato anche tocco di prova è un piccolo test “in vivo” che permette di verificare la 
sensibilità della cute a un determinato prodotto. In genere, viene consigliato per i co-
loranti per capelli: in pratica si invita il consumatore ad applicare una piccola quantità 
di prodotto su un braccio, 48 ore prima dell’uso effettivo della tintura, per verificare 
la comparsa di eventuali effetti indesiderati. Il tocco di prova non è obbligatorio per 
legge, ma l’industria cosmetica, nell’ottica di tutelare il consumatore, ha deciso spon-
taneamente di consigliarlo in etichetta.

tensioliti
Sistemi da liquidi a solidi a base di sostanze tensioattive in miscela (caratteristiche 
schiumogene e detergenti variabili in relazione a tipo e funzionalità del tensioattivo 
utilizzato); preparati per l’ igiene della persona (shampoo, bagni schiuma, saponi, 
syndet)

syndet
Da Synthetic Detergent. Sono cosmetici per l’igiene cutanea. In forma solida si pre-
sentano come una saponetta ma con maggior potere sgrassante e modulazione del 
pH. In forma liquida sono ampiamente diffusi con erogatori a pompetta per l’igiene 
delle mani, del corpo. La loro formulazione comprende miscele di tensioattivi di sinte-
si, aggiunta di surgrassanti e sostanze funzionali specifiche.



umettante

uva ursina
(arctostaphylos uva ursi)

Funzione tecnica che consente di mantenere umettata una crema, un gel o una pasta 
evitandone l’essiccamento e dando al tempo stesso un tocco morbido al prodotto
Riferito a sostanza o prodotto igroscopico in grado di umidificare la superficie cuta-
nea (vedi idratante). Tra le sostanze più note la glicerina.

In cosmesi si utilizzano le foglie che contengono glicosidi idrochinonici (arbutina, 
metilarbutina) e tannini. Gli estratti sono utilizzati nella formulazione di prodotti che 
attenuano il colore delle macchie cutanee, in quanto l’arbutina inibisce l’enzima de-
putato alla produzione di melanina (tirosinasi); impiegati anche in prodotti deodo-
ranti e nel trattamento della pelle con tendenza alla seborrea grazie alla presenza 
di tannini. Funzione cosmetica: astringente, dermopurificante, schiarente; inci name: 
arctostaphylos uva ursi extract

Sostanza funzionale astringente, colorante, lenitiva, nelle preparazioni di creme pro-
tettive contro gli eritemi da pannolino. In abbinamento a biossido di titanio trova 
applicazioni come filtro fisico UV in cosmetici di protezione solare. E’ un pigmento 
inorganico (bianco), utilizzato in forma micronizzata; inci name: zinc oxide (ci 77947)

vite
(vitis vinifera)

Le foglie contengono antocianosidi, flavonoidi; le radici contengono stilbeni (resvera-
trolo), tannini. Proprietà: diminuzione attività ialuronidasi/elastasi (stilbeni); inibizione 
perossidazione lipidica, controllo attività specie reattive dell’ossigeno (antocianosidi); 
protezione struttura endotelio, aumento resistenza capillari, riduzione permeabilità va-
scolare, ottimizzazione funzionalità microcircolo (antocianosidi, stilbeni). Funzione co-
smetica: antiossidante (antiradicalica), emolliente, eudermica, protettiva cutanea, toni-
ficante, vasoprotettiva; inci name: vitis vinifera extract/leaf extract/seed extract/seed oil
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zinco ossido 

vasoattiva
vasoprotettiva

Termini atti ad indicare sostanze che agiscono sulla microcircolazione sanguigna e 
sulle pareti vasali (vene, capillari)

xerosi 

Cute molto secca con aumento della desquamazione dovuta a scarsa produzione di 
lipidi epidermici o ad anomalie primitive delle strutture di coesione corneocitaria (origi-
ne genetica); più intensa con bassa temperatura ambientale e ridotta umidità relativa 
dell’aria. Per il trattamento:cosmetici contenenti umettanti e idratanti (urea,lipidi, glico-
saminoglicani, collagene e al.), filmogeni (riducono la perdita idrica trans-epidermica 
mediante un film occlusivo lipidico: oli vegetali, cere, derivati siliconici,  e al.), agenti 
riepitelizzanti (allantoina, fitoderivati e al.)

urea Sostanza funzionale ammorbidente, cheratolitica, idratante, umettante. Si lega con 
le cheratine ed é igroscopica (apporto acqua dall’esterno); può causare una sen-
sazione di pizzicore anche a basse concentrazioni (effetto stinging); inci name: urea

vitiligine Dermatosi cronica caratterizzata da disordine della pigmentazione congenito o acqui-
sito (incidenza familiare) con scomparsa dei melanociti e formazione di zone prive di 
pigmento melanico (bianche); tendenza a progressione graduale. Trattamenti cosmeti-
co-estetici: camouflage (impiego di cosmetici di make up  a lunga durata, adesivi e non 
trasparenti per mascherare le zone bianche)
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delle Aziende



Gruppo Cosmetici
in Farmacia
Il Gruppo Cosmetici in Farmacia (GCF) raggruppa le imprese associate ad Unipro, 
che distribuiscono e vendono prodotti cosmetici nel canale della farmacia.

Il Gruppo persegue la promozione e la valorizzazione del cosmetico in farmacia e 
le imprese che vi aderiscono si riconoscono nei valori espressi dalla Mission che 
ne contraddistingue l’operato.

Da ormai più di 20 anni il Gruppo Cosmetici in Farmacia sostiene importanti inizia-
tive di carattere scientifico e promozionale per fornire al farmacista tutte le infor-
mazioni sui cosmetici necessarie a svolgere professionalmente la propria attività, 
ponendo come prioritaria la tutela della salute del consumatore.

Nel tempo, il GCF ha anche organizzato, in collaborazione con RTC, Consorzio Ri-
cerche e Tecnologie Cosmetologiche, numerosi corsi ECM a cui hanno partecipato 
circa 15.000 farmacisti.

Nelle diverse edizioni di Cosmofarma, la Fiera internazionale del settore, la pre-
senza del GCF con un proprio stand istituzionale presso il padiglione dedicato 
al dermocosmetico, ha permesso di stabilire un contatto più diretto con il mondo 
della farmacia. Numerose, inoltre, sono state e continuano ad essere le iniziative 
di “formazione e informazione” rivolte al farmacista, tra le quali la divulgazione 
di specifiche pubblicazioni sui prodotti cosmetici, nella forma di guide utili e fa-
cilmente consultabili.



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

Vendita dedicata alla farmacia
Possono far parte del GCF unicamente le aziende che operano in far-
macia e negli esercizi commerciali in cui è prevista la presenza di un 
farmacista attraverso la vendita dedicata a tale canale dell’intero listino 
e/o di linee o singoli prodotti. È una precisa scelta di collaborazione si-
stematica che tutela la farmacia ed evita la sovrapposizione di prodotti 
in canali diversi.

Garanzia di prodotti ad alta valenza scientifica
I cosmetici proposti dalle aziende del GCF seguono le norme di buo-
na fabbricazione che prevedono materie prime selezionate, standard 
produttivi d’avanguardia, controlli rigorosi e una piena adesione ai più 
severi principi dettati dalla legge sui cosmetici.

Rapporto di correttezza commerciale
Le aziende del GCF si impegnano a intrattenere con le farmacie un 
rapporto commerciale chiaro e improntato alla correttezza.

Valorizzazione della farmacia e comunicazione corretta
Le aziende del GCF, consapevoli del “valore aggiunto” che caratterizza 
l’offerta in farmacia, si impegnano a rafforzare la loro immagine con la 
proposta di prodotti sempre innovativi, con il contributo di informazioni 
scientifiche e di supporti professionali.

Informazione seria e responsabile 
rivolta agli operatori sanitari e al consumatore
Le aziende del GCF si impegnano a promuovere una comunicazione 
seria, veritiera e informativa, in modo da elevare, con la collaborazione 
del farmacista e del medico, il grado di informazione del consumatore.

Unipro nasce nel 1967 dall’iniziativa di un piccolo gruppo di industriali 
ed operatori del settore cosmetico nazionale. Affermatasi negli anni 
quale punto di riferimento del comparto nell’elaborazione e diffusione 
di informazioni di carattere normativo, tecnico, fiscale e commerciale, 
l’associazione conta oggi tra le sue fila circa 500 imprese, rappresenta-
tive del 95% del fatturato del settore.

Un punto percentuale di crescita, oltre 9 miliardi di euro di fatturato, 
35.000 lavoratori, che salgono a 200.000 con l’indotto: sono questi i 
dati che  l’industria cosmetica italiana, che destina a ricerca e innova-
zione investimenti industriali superiori alla media delle imprese manifat-
turiere nazionali, ha fatto registrare nel 2012.

Estremamente significativo anche il dato dell’export, cresciuto di 7 punti 
percentuali per un totale di 2.860 milioni di euro. Il valore del mercato, 
cioè il consumo di prodotti cosmetici, nel 2012 ha superato i 9,6 miliardi 
di euro con una contrazione di 1,8 punti percentuali. In questo contesto, 
il canale farmacia ha registrato nel 2012 una lieve contrazione, 1,4%, 
confermando un valore del mercato di oltre 1.750 milioni di euro, rap-
presentativo di oltre il 18% del totale di vendita di tutti i cosmetici sul 
mercato nazionale.

Parte del sistema confindustriale grazie all’adesione a Federchimica, 
Unipro partecipa attivamente alla definizione e al coordinamento delle 
principali questioni legate al settore nei confronti di organismi nazionali, 
internazionali e dell’Unione Europea come membro di Cosmetics Europe 
(Associazione europea della cosmesi).

Con l’obiettivo di accompagnare un consumatore sempre più evoluto 
e attento alla ricerca di cosmetici caratterizzati da alta affidabilità e 
funzionalità tecnica, accanto al sito istituzionale www.unipro.org, il sito 
www.abc-cosmetici.it offre dettagliate informazioni per una migliore co-
noscenza dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti.

MISSION
Del Gruppo
Cosmetici 
in Farmacia

UNIPRO
Associazione
Italiana delle 
Imprese 
Cosmetiche
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Alès Groupe Italia S.p.A. 
Largo Donegani, 2 
20121- Milano (MI)
Tel: +39 02.2906671 
Fax +39 02.290667400
www.lierac.it
www.phyto.it 
www.amichedilierac.it
ecosistema.alesgroupe.it
phytolierac@alesgroupe.it 

      
Lierac Italia, Phyto Italia

      

Alès Groupe Italia S.p.A.

Contatto per informazioni:
Servizio al Cliente
Alès Groupe Italia,
Tel. 02.2906671

L’Azienda
Alès Groupe Italia è la filiale italiana di Alès Groupe, gruppo multinazionale 
francese creato nel 1969 e presente oggi in più di 60 paesi. 
Le principali marche del gruppo sono Lierac, Phyto e Lierac Prescription.
In Italia i prodotti delle marche sono venduti in Farmacia con distribuzione 
selettiva.

I Prodotti
LIERAC - Quando tecnologia e fitocosmesi rispondono insieme
Creati nel 1975, i Laboratoires LIERAC si sono imposti in pochi anni grazie 
all’expertise raggiunta nello studio dell’invecchiamento e dei disordini 
cutanei, all’efficacia delle formulazioni e al lato glamour e seduttivo che rende 
ogni prodotto un piacere per i sensi. 
Lierac si compone di una linea completa di trattamenti viso, corpo, solari e 
uomo. 
Dal 2012 Lierac associa tutta la sua expertise dermocosmetica alle sue 
conoscenze dei meccanismi fisiologici coinvolti nelle problematiche della pelle 
per proporre: LIERAC PRESCRIPTION; una risposta d’eccellenza agli inestetismi 
cutanei, basata su tre principi d’avanguardia: alta tollerabilità, alta efficacia 
e alta cosmeticità.

PHYTO - Tutto ciò che serve ai capelli è già dentro la natura.
Da oltre 40 anni, PHYTO lavora in campo scientifico per mettere a punto 
trattamenti innovativi dai risultati scientificamente provati tramite studi clinici, 
test scientifici e deposito di brevetti.
I trattamenti capillari PHYTO attingono dal cuore del mondo vegetale gli attivi 
più performanti per preservare la salute e rivelare la naturale bellezza dei 
capelli.
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Avantgarde S.p.A.
Via Treviso,4
00040 - Pomezia (RM)
Tel: +39 06.911751 
Fax +39 06.91166969
www.tau-marin.it
www.dermon.it
www.singuladermon.it

www.facebook.com/taumarin 
www.facebook/dermon

L’Azienda
Avantgarde nasce nel 1982 dal gruppo Sigma-Tau, una delle più 
importanti realtà a capitale italiano nel panorama farmaceutico 
nazionale. Oggi Avantgarde costituisce il polo Consumer del gruppo 
ed annovera all’interno del suo portafoglio prodotti OTC (Biochetasi, 
Yovis), integratori (Linea Fish-Factor, Yovis Regola, Yovis viaggio) e 
dermocosmetici. 
I prodotti Avantgarde nascono da ambiziosi progetti di ricerca e sono 
ispirati ai principi aziendali di impegno, costanza e collaborazione. 
Avantgarde distribuisce, inoltre, nelle farmacie italiane i prodotti Elmex 
e Meridol, che insieme al marchio tau-marin fanno si che l’azienda sia 
leader assoluta di mercato nell’igiene orale. 

I Prodotti
TAU-MARIN
Leader nel mercato degli spazzolini in farmacia, tau-marin è una linea 
completa di prodotti che risponde alle diverse esigenze dei consumatori per 
assicurare una corretta igiene orale. Spazzolini, fili interdentali, scovolini e 
dentifrici prodotti con materiali selezionati e realizzati esclusivamente in Italia.

DERMON
Dermon è una linea completa di detergenti e idratanti studiati per la 
cura e la salute della pelle. Tutti i prodotti hanno formulazioni a base di 
componenti funzionali selezionati che assicurano una detersione delicata 
e un’idratazione ottimale per tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle sensibili.

SINGULA DERMON
I trattamenti Anti Età Singula Dermon si basano sui principi della cosmetica 
molecolare, un nuovo concetto di cosmesi che ha origine dalla più rigorosa 
ricerca scientifica e dalle più avanzate tecnologie dermocosmetiche.
Due sono i principi fondamentali della cosmetica molecolare l’utilizzo di 
esclusivi ingredienti, le cosiddette molecole intelligenti e un innovativo 
sistema di trasmissione.

Bioderma Italia S.r.l.
Via Giulio Tarra,1
20125 -  Milano (MI)
Tel: +39 02.67070139 
Fax +39 02.66981697
www.bioderma.it
info@bioderma.it

L’Azienda
La BIOlogia al servizio della DERMAtologia: l’origine del nome 
rappresenta la sintesi delle caratteristiche distintive e della missione 
BIODERMA: insegnare alla pelle a prendersi cura di sé, aiutandola a 
ristabilire il proprio equilibrio naturale. 

BIODERMA è nata nel 1985 a Lione in Francia, con lo scopo di 
fornire al mercato della farmacia prodotti di elevatissima qualità a 
prezzo concorrenziale in grado di rispondere alle esigenze primarie 
del dermatologo. L’Azienda sta vivendo uno sviluppo internazionale 
particolarmente importante: negli ultimi 5 anni ha realizzato in media 
una crescita annuale superiore al 20% annuo ed è oggi presente in 
circa 80 Paesi nel mondo.

I Prodotti
BIODERMA ITALIA SRL:
Sul mercato italiano l’Azienda è presente con 9 linee + 1 dispositivo medico 
studiati per rispondere al meglio ad ogni problematica dermatologica:

SENSIBIO per la Pelle Sensibile 

SEBIUM per la Pelle Grassa e Impura 

ATODERM per la Pelle Secca e a tendenza Atopica 

HYDRABIO per la Pelle Normale e Disidratata 

PHOTODERM per la Protezione Solare 

NODE per il Cuoio Capelluto

CICABIO Programma Cicatrizzante

WHITE OBJECTIVE Programma Depigmentante 

MATRICIUM dispositivo medico cellulare

MATRICIANE linea anti-età
Matricium è un dispositivo medico, leggere attentamente le avvertenze.
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BIODUE S.p.A. – PHARCOS 
Via A. Lorenzetti, 3/A 
50028 - Loc. Sambuca Val di Pesa
Tavarnelle Val di Pesa (FI) 
Tel: +39 055 8071140
                    8071198
                    8071126
                    8071072
Fax uff. commerciale 800 977117
Fax uff. amm.ne 055 8091294
Fax uff. acquisti 055 8071141
www.biodue.com
www.pharcos.com
www.biodueoftalmica.it 
info@biodue.com
info@pharcos.com
info@biodueoftalmica.it 

Contatto per informazioni:
Barbara Rufo
barbara.rufo@biodue.com

L’Azienda
Il nome PHARCOS deriva dall’unione di due termini, “farma” e “cosmesi”, 
come per anticipare quello che oggi è comunemente indicato con il 
concetto di “cosmeceutico”. Storicamente, Pharcos è il marchio di proprietà 
di BIODUE S.p.A., che oggi rappresenta una industria avanzata dal punto 
di vista tecnologico nella produzione di cosmetici, integratori alimentari e 
dispositivi medici.
Negli anni l’azienda ha curato, attraverso una équipe di informazione 
scientifica di alto livello composta da agenti monomandatari, la diffusione 
capillare della linea Pharcos nel campo della prescrizione dermatologica:.
L’acquisizione di un’approfondita conoscenza del settore dermatologico 
nazionale, insieme alla notevole capacità innovativa delle proprie 
formulazioni ed al raggiungimento di standard qualitativi sempre più elevati 
nella tipologia produttiva, hanno consentito la nascita di OFTALDERM, la 
prima linea di cosmesi oftalmica dedicata alla “cura” dell’area perioculare 
e la diffusione all’estero dei propri marchi.

I Prodotti

Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, viso, corpo) 
– Preparazioni per bagni e docce (schiume, oli) – Prodotti per il trat-
tamento e pulizia dei capelli – Prodotti per il fissaggio – Prodotti per 
l’igiene intima esterna – Prodotti solari – Prodotti per schiarire la pel-
le – Prodotti antirughe – Dispositivi medici di prima classe (lavande, 
ovuli e gel vaginali, spray nasali e prodotti topici) – Prodotti per-
sonalizzati – Integratori alimentari – Droghe vegetali e Fitoterapici.

PHARCOS – bOFTA – SELERBE.

BIODUE S.P.A. - PHARCOS
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CAUDALIE ITALIA SRL
Via Fabio Massimo, 95
00192 - Roma (RM) 
Tel: +39 06.45490300
Fax +39 06.45490303
www.caudalie.com
roma@caudalie.com

www.facebook.com/Caudalie

L’Azienda
Dietro Caudalie c’è una storia di persone, terra e beauté.  Nel 1993, 
un giorno di vendemmia, Mathilde e Bertrand Thomas, creatori della 
maison, tra le vigne del castello di famiglia scoprono che semi, graspi, 
tralci di vite contengono utili alleati nella lotta contro i segni del tempo. 
Cominciano studi e ricerche per la realizzazione di prodotti di bellezza 
in grado di sfruttare le eccezionali qualità della vite. Oggi Caudalie 
conta 4 brevetti esclusivi, frutto di un’attenta ricerca scientifica e di 
formule sempre più naturali dalle delicate note olfattive. Scienza, etica 
e glamour sono i valori imprescindibili del marchio, rintracciabili nelle 
diverse linee viso e corpo che esso propone.

I Prodotti
Caudalie  Vinothérapie propone trattamenti anti-età formulati con principi 
attivi distillati dalla generosa vite. Ingredienti esclusivi e brevettati Caudalie, 
di comprovata efficacia. Una linea completa di prodotti dalle texture glamour 
per il viso e per il corpo.
Le gamme viso per rispondere ai vari bisogni:

Detergere e Tonificare - Anti-rughe / Anti-stanchezza - Rassodare / anti-

rughe - Luminosità dell’incarnato / Anti-macchie - Anti-età globale - Idratare 

- Nutrire / lenire - Purificare / Effetto Mat

Per il corpo:
PROGRAMMA SNELLENTE - PROGRAMMA RASSODANTE - BAGNI E TRATTAMENTI

Nel 1999 Caudalie crea la prima Spa Vinothérapie® al mondo, sui terreni 
del Château Smith Haut Lafitte, per offrire momenti e gesti esclusivi che 
utilizzano tutti i benefici della vite e dell’uva. Un successo immediato 
che a breve porta Mathilde e Bertrand Thomas, fondatori di Caudalie, a 
inaugurare nel mondo nuove Spa Vinothérapie@ di propietà: Marques de 
Riscal in Spagna nella regione della Rioja, Plaza a New York, Les Etangs 
de Corot a Versailles in Francia, una Spa presso l’Hotel & Spa do Vinho 
in Brasile, una all’Hôtel Les Ottomans ad Instambul, e per finire Caudalie 
sceglie l’hotel The Yeatman di Oporto per la sua prima Spa in Portogallo.
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PREMIER CRU
La Vite Reinventa l’Anti-Età

Premier Cru riunisce 
in una formula eccezionale 

le qualità più preziose della vite.
I 3 brevetti Caudalie per la prima 
volta insieme: Resveratrolo di vite 

anti-rughe e rassodante, 
Viniferina anti-macchie 

e Polifenoli antiossidanti, 
agiscono in sinergia 

sui meccanismi 
di giovinezza della pelle. 

C o lt I V I a m o  l a  b e l l e z z a

CAUDALIE ITALIA 
Via Fabio Massimo, 95 - 00192 Roma

Tel. 06 45 49 03 00 - roma@caudalie.com

Caudalie s’impegna a devolvere l’1% del suo fatturato 
a favore di associazioni attive nella protezione del pianeta.

CAUDALIE ITALIA SRL



Combe Italia Srl
Via GC. Procaccini, 41
20154 - Milano (MI)
Tel: +39 02.33601190
Fax +39 02.33600551
www.combeitalia.com
info@combe.com

Contatto per informazioni:
Daniela Parazzini

L’Azienda
Combe Inc. è una Multinazionale Americana con sede a White Plains 
(NY). Fondata nel 1949 è da sempre impegnata nella ricerca di prodotti 
innovativi e di alta qualità nell’area del “Personal  Care” 

Presente in 64 Paesi al mondo, Combe  opera direttamente in Italia nel 
canale Farmacia da oltre 20 anni, attraverso la sua consociata Combe 
Italia Srl.

Il lancio di prodotti esclusivi e i crescenti investimenti in comunicazione 
hanno permesso di raggiungere dimensioni e solidità che definiscono 
Combe come un’Azienda di successo, seria ed affidabile.

I Prodotti
VAGISIL COSMETIC
Detergenti Intimi, Polvere, Idratanti, Salviettine, Crema.

ALGASIV
Cuscinetti adesivi per Dentiera Inferiore e Superiore

JUST FOR MEN 
Shampoo colorante per uomo.

TOUCH OF GRAY 
Trattamento colorante graduale per uomo

GRECIAN
Lozione anti-grigio

RINOVA
Trattamento anti-grigio inodore

COMBE ITALIA SRL
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Bellezza 
e Benessere

Via Accademia, 33 - 20131 Milano - Tel +39 02 28177321 - Fax +39 02 28177393 - gcf@unipro.org

Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche

Pagina GCF 2009.indd   1 6-04-2009   11:01:21



Deborah Group Spa
Via Angelo Maj, 19
20135 - Milano (MI)
Tel: +39 02.550211
Fax +39 02.59901659
www.deborahgroup.com
info@deborahgroup.com

www.facebook.com/RougeBaiserParis

Contatto per informazioni:
Evelina Locatelli 
e.locatelli@deborahgroup.com

 

L’Azienda
Azienda familiare nata nel 1903 e oggi alla quarta generazione, 
Deborah Group, leader nel settore cosmetico, rende la bellezza un 
piacere accessibile a tutte le donne.
Il continuo monitoraggio delle tendenze, il costante lavoro di ricerca 
dei laboratori e l’impiego di avanzate tecnologie hanno portato alla 
realizzazione di prodotti cosmetici innovativi e altamente qualitativi, in 
grado di soddisfare in modo puntuale le esigenze di bellezza di ogni 
donna.
Animata da una intensa passione, l’azienda si distingue per l’impegno 
nel diffondere il bello nel mondo, divenendone simbolo di lifestyle e di 
estetica Made in Italy.

I Prodotti
HC HIGHTECH COSMETICS
Identità tecnologica e capacità di rispondere con risultati comprovati alle 
esigenze delle donne, questo fa di HC® HighTech Cosmetics la marca 
cosmetica di lusso più reattiva e tecnologicamente avanzata esistente sul 
mercato. I trattamenti HC garantiscono la massima performance e la massima 
sicurezza, si possono utilizzare quotidianamente e offrono la possibilità ad 
ogni donna di essere lei stessa l’artefice delle proprie piccole correzioni, di 
diventare il proprio “medico estetico”. 
In totale autonomia ogni donna può intervenire per migliorare la propria 
bellezza, ogni volta lo voglia, in modo non invasivo e in un tempo record: 
già in 15 minuti.

ROUGE BAISER PARIS
Storico marchio di make up francese, Rouge Baiser Paris dal 1927 è sinonimo 
di una femminilità raffinata, di una seduzione irresistibile ma mai esagerata, 
del perfetto connubio tra colore ed arte, senza rinunciare all’innovazione. 
Rouge Baiser Paris nasce, infatti, proprio da un’eccezionale innovazione: il 
primo rossetto stick dalla formula indelebile, che diventerà nel corso degli 
anni il prodotto simbolo della gamma. Le labbra sono nella storia del brand 
il punto attorno a cui ruota l’immagine di Rouge Baiser Paris, nel 1949 
consacrato all’immortalità grazie all’intervento del genio artistico di Réné 
Gruau. La donna bendata, realizzata da Gruau appositamente per Rouge 
Baiser Paris, diventerà infatti l’icona del marchio.

DELAROM ITALIA
Baluardo Quintino Sella, 28 
28100 - Novara (NO) 
Tel: +39 0321.1815128
Fax +39 0321.1815344
www.delarom.it
info@delarom.it

DELAROM PARIS ITALIA

Contatto per informazioni:
Lisa Dansi

L’Azienda
Delarom Italia, filiale di Delarom Paris, nasce alla fine del 2008 con 
l’obiettivo di portare nel nostro Paese i segreti di bellezza del marchio 
parigino. 

I Prodotti
DELAROM PARIS
Delarom Paris nasce nel 2008, ma i suoi creatori possono vantare 
più di quarant’anni di esperienza nel mondo cosmetico e una 
grandissima expertise nella sintesi degli oli essenziali, anima di 
alcune formulazioni Delarom.
Delarom sposa in maniera unica le virtù di tre discipline: la Fitoterapia, 
cioè l’utilizzo di piante ed erbe per la salute, il benessere e la bellezza; 
l’Aromaterapia, l’uso di oli essenziali a fini terapeutici e l’Aromacologia, la 
psicologia degli aromi. 
La Natura e gli Aromi rappresentano il cuore della proposta cosmetica 
Delarom, basata su una trentina di prodotti in grado di rispondere 
efficacemente e in maniera mirata alle esigenze di bellezza di ogni tipo 
di pelle.
Costruiti sull’età biologica della pelle e non sulla sua età anagrafica, i 
rituali di bellezza Delarom sono studiati per assecondare i bisogni della 
nostra  pelle e per cambiare insieme a lei: combinando l’utilizzo dei prodotti 
secondo i protocolli consigliati, è possibile creare trattamenti sempre nuovi, 
mirati, in linea con le esigenze di bellezza e di salute della nostra pelle.
Ottimi se usati da soli, ma estremamente efficaci se usati in combinazione, 
tutti i prodotti seguono un rigido protocollo di sicurezza ed efficacia che 
prevede:  assenza di parabeni, fenossietanolo, oli minerali o ingredienti 
di originale animale o testati su animali (comprese le materie prime) e il 
solo utilizzo di attivi puri e oli essenziali provenienti da piante e arbusti del 
bacino del Mediterraneo.
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Difa Cooper S.p.A.
Via Milano, 160
21042 - Caronno Pertusella (VA) 
Tel: +39 02.9659031
Fax +39 02.9650382
www.difacooper.com
info@difacooper.com

L’Azienda
Difa Cooper azienda farmaceutica italiana specializzata in dermatologia, 
opera sul mercato da oltre 50 anni. Dal 2003 fa parte del gruppo IFC, una 
multinazionale spagnola presente in oltre 55 paesi.  La Ricerca e Sviluppo 
collabora con i principali centri Universitari della dermatologia (es. Harvard 
Medical School) e si dedica allo sviluppo di farmaci, dermocosmetici e 
cosmetici per le principali patologie cutanee. Distribuisce i suoi prodotti 
esclusivamente tramite il canale farmaceutico grazie alla più numerosa 
rete di informazione medico-scientifica nel mondo della dermatologia.  
Una gamma completa di prodotti copre tutte le principali patologie della 
pelle, dall’estetica all’acne.

I Prodotti
COSMETICI MAGISTRALI
Una linea di dermocosmetici pensati e sviluppati per la cura della pelle in tre fasi: 
detersione, idratazione e trattamento, la tecnologia nella cura magistrale.

HELIOCARE
Linea fotoimmunoprotettiva sistemica e topica che garantisce  fotoprotezione 
UVA/UVB e un’abbronzatura sana grazie ad una elevata protezione garantita dal 
cuore della linea Heliocare: Fernblock®.             
ENDOCARE
Linea per la rigenerazione cutanea, con la tecnologia SCA (secrezione di 
Crymptophalus Aspersa - brevetto USA n. 5538740) risponde a specifiche 
esigenze di trattamento antiage.
BIRETIx
Per cute a tendenza acneica. Biretix ORAL: integratore alimentare. 
Biretix GEL: idrogel a base di una innovativa tecnologia (RetinSphere®). 
Biretix MASK: maschera dermatologica seboriequilibrante.
P.O.L.
Per cute secca, sottile e fragile, a base di Lipidi Purificati di Omento che  svolgono una 
spiccata azione rigeneratrice e protettiva contribuendo a migliorare il trofismo cutaneo. 
ECOCEL
Linea dermatologica indicata per i problemi delle unghie e della pelle. Ecocel 
Lacca: rimineralizzante e ristrutturante. Ecocel plus lacca: mantiene l’igiene 
dell’unghia. Ecocel plus spray: mantiene l’igiene della pelle
ZINDACLIN
Antibiotico topico in gel per il trattamento dell’acne. Formulato con tecnologia Residerm 
(brevetto USA N. 4895727) riduce significativamente le lesioni infiammatorie con una 
applicazione giornaliera. 
REVIDOx+

Integratore alimentare a base Vitis vinifera (STILVID®) polifenoli da Punica 
granatum, Vitamina C, Vitamina B2, Zinco e Selenio, con azione antiossidante 
scientificamente dimostrata
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DUEPI INTERNATIONAL
SERVICES SRL
Via Ludovico Ariosto, 52
20089 - Rozzano (MI) 
Tel: +39 02.57506545
Fax +39 02.57516088
www.duepiinternational.com
info@duepiinternational.com

L’Azienda
Duepi è un’azienda di tipo commerciale fondata nel 1997 grazie alla 
collaborazione dei migliori professionisti della cosmetica italiana. E’ una 
realtà flessibile, in costante sviluppo,  sempre pronta a cogliere le nuove 
esigenze di mercato, traducendole in prodotti di qualità e alla moda. 
Duepi sceglie il farmacista come interlocutore privilegiato, in grado di 
comprendere le reali potenzialità del prodotto, e di fornire alla clientela un 
servizio ad alto valore aggiunto: la consulenza tecnico-scientifica, mirata 
a seconda del tipo di pelle e delle esigenze specifiche delle consumatrici 
fornendo loro risposte efficaci alle problematiche legate alla loro bellezza 
e al loro benessere.

I Prodotti
ISADORA
La linea di make-up Isadora ha una collocazione veramente unica sul mercato 
poiché coniuga elevati standard di qualità e sicurezza con gli ultimi trend della 
moda. IsaDora soddisfa pienamente la richiesta di bellezza e di qualità sia 
della donna più classica che di quella più giovane e trendy. Tutti gli ingredienti 
sono accuratamente scelti per minimizzare il rischio di reazioni allergiche e 
successivamente sottoposti a rigorosi test clinici.

THE ORGANIC PHARMACY
Alta cosmesi dove natura e bellezza si fondono in una linea di prodotti esclusivi, 
privi di elementi chimici, la cui applicazione si trasforma in un rituale unico per 
la cura e il benessere della donna. È una linea cosmetica caratterizzata da 
ingredienti e principi attivi rigorosamente organici e certificati dai severi criteri 
della Soil Association. The Organic Pharmacy segna l’evoluzione della farmacia 
con una nuova generazione di prodotti che coniugano eleganza ed efficacia nel 
pieno rispetto della persona e dell’ambiente.            

UNICREMA
Duepi ha creato Unicrema. Una linea dermocosmetica formulata in stretta 
collaborazione con i migliori specialisti dermatologi e farmacisti, che risponde 
all’esigenza delle farmacie di disporre di una propria private label. 
Unicrema, offre oltre 200 combinazioni per essere unica consentendo la 
scelta della profumazione, del design grafico e della sfumatura cromatica che 
personalizzeranno l’intera linea di prodotti e di tutti i materiali espositivi. È al 
100% made in Italy.

LES PROVENCALES
Linea di colonie e eau de toilette prodotte in Francia ispirate alle fragranze legate 
alla terra di Provenza.

Bellezza 
e Benessere

Via Accademia, 33 - 20131 Milano - Tel +39 02 28177321 - Fax +39 02 28177393 - gcf@unipro.org
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EVOC Srl 
Via S.Antonino, 11 
24122 - Bergamo (BG) 
Tel: +39 035.2650409
Fax +39 035.4552808
www.evocmilano.it
evoc@evocmilano.it

evoc milano

evoc milano

Contatto per informazioni:
Angelo Prandi

L’Azienda
EVOC MILANO è una nuova linea di prodotti specializzata  nel make-up.   
Nasce nel 2010 dall’esperienza ventennale del fondatore Angelo Prandi, 
che ha portato al successo più Brand nel settore cosmetico in farmacia. 
Tutti i prodotti si distinguono per la loro qualità e tollerabilità ad un prezzo 
accessibile, adatto quindi ad ogni tipo di consumatrice.
Evoc lavora con un network di specialisti per garantire la massima 
qualità dei prodotti, sia in termini di performance che di sicurezza. I 
prodotti Evoc sono infatti indicati per  pelli sensibili e reattive, celiachia 
e allergia al nichel.

I Prodotti
EVOC lavora con un network di specialisti per garantire la massima qualità 
dei prodotti, sia in termini di performance che di sicurezza. I prodotti Evoc 
sono infatti indicati per pelli sensibili e reattive, celiachia e allergia al 
nichel. Vengono effettuati test su ogni lotto di produzione per garantire 
l’ipoallergenicità e il controllo del nichel, presso le principali Cliniche 
Universitarie Italiane. Tutti i prodotti sono senza glutine, senza parabeni e 
senza profumo.
Il 100% Made in Italy si contraddistingue sia nella fabbricazione che 
nel design; garantisce elevati standard di produzione e severe norme 
di controllo. Le materie prime vengono selezionate secondo le normative 
internazionali UE (Unione europea) e FDA (Ente americano per il controllo 
degli alimenti, cosmetici, e farmaci) e JPN (legislazione Giapponese).

Evoc offre la perfetta fusione tra il mondo della farmacia e quello della 
profumeria: il mondo dell’eleganza si coniuga con la sicurezza dei prodotti. 
La Linea Evoc Milano è distribuita esclusivamente nelle migliori farmacie e 
parafarmacie italiane.

Oltre alla gratificazione visiva di un packaging elegante, la linea offre una 
piacevolezza tattile unica, con prodotti scorrevoli, cremosi e di immediata 
scrivenza che non appesantiscono i tratti e coprono le piccole imperfezioni 
cutanee.

EVOC SRL 
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FARMACOSMESI s.a.s.
Via Casaregis, 44/1A
16129 - Genova (GE)
Tel: +39 010.8602818
Fax +39 010.8604334
www.farmacosmesi.it
info@farmacosmesi.it

famacosmesi

Contatto per informazioni:
Elisabetta Monterosso

L’Azienda
Farmacosmesi è il nuovo marchio di prodotti per il trattamento di viso e 
corpo realizzati da Co.Der. s.r.l. un’azienda produttrice presente da 20 anni 
nel mercato della cosmesi, che ha alle spalle una consolidata conoscenza 
in fatto di formulazione e di ricerca.
Eredi della tradizione cosmetologica italiana, ricerchiamo in ogni aspetto 
formulativo il giusto equilibrio fra natura e tecnologia, fra le sostanze più 
genuine e quelle all’avanguardia.
Proponiamo una linea personalizzata con vendita esclusiva in Farmacia, 
formulata da Farmacisti ricercatori esperti, concepita e realizzata per il 
consumatore che si rivolge con fiducia al consiglio del proprio Farmacista.

I Prodotti
Storicamente presente nel canale Farmacia propone una completa linea 
cosmetica di alta qualità per il trattamento di viso e corpo, per i diversi tipi 
di pelle, con l’etichetta personalizzabile con il nome  o il logo della Farmacia 
cliente.

FARMADERBE S.r.l.
Via Cussignacco, 78/1
33040 - Pradamano (UD)
Tel: +39 0432.670951
Fax +39 0432.671117
www.farmaderbe.it
info@farmaderbe.com
gabriele@farmaderbe.com

Contatto per informazioni:
Gabriele Venturini

L’Azienda
Farmaderbe oggi è una realtà con un team giovane e preparato di oltre 
30 collaboratori; grazie alla professionalità di personale qualificato nei 
settori della farmacia, biologia e nutrizione ed al dialogo quotidiano con 
clienti, medici e consulenti ed Istituti Universitari, Farmaderbe sviluppa e 
produce prodotti erboristici tradizionali, integratori alimentari e cosmetici 
naturali distribuiti sul territorio nazionale, dove conta oltre 6.000 clienti 
tra farmacie ed erboristerie ed in diversi paesi europei ed extraeuropei. 

I Prodotti
Farmaerbe sviluppa e produce prodotti erboristici tradizionali,cosmetici 
naturali ed integratori alimentari con i marchi: NUTRALITè, MICOVIT, 
AMIDOFRESH, NUTRA JUNIOR, NUTRALINE, DESERT FLOWER in collaborazione 
con i migliori laboratori e con la consulenza di prestigiosi istituti universitari 
investendo sulla massima qualità delle materie prime e sui processi di 
tracciabilità, con il massimo impegno al fine di garantire efficacia e sicurezza 
e meritare e ricambiare la fiducia dei consumatori offrendo i prodotti più 
adatti a conservare l’equilibrio fisiologico dell’organismo.
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FARMEN I.C.D. S.p.A.
Via Leini, 150
10036 - Settimo Torinese (TO)
Tel: +39 011.802 34 11
Fax +39 011.802 34 75
www.neaspa.it
e.tait@farmenspa.com

Contatto per informazioni:
Emanuela Tait

L’Azienda
Farmen nasce nel 1964 come semplice laboratorio artigianale, oggi è una 
delle principali aziende italiane nella produzione e commercializzazione di 
prodotti cosmetici professionali: una vera industria della bellezza.
I prodotti Farmen per viso, corpo e capelli nascono in laboratorio, poi 
vengono testati nel centro tecnico dove acconciatori ed estetiste valutano 
dal vivo la loro funzionalità, per il successo dei professionisti della 
bellezza e dello stile.
La performance delle componenti tecniche incontrano l’efficacia dei principi 
attivi naturali nei prodotti professionali per capelli, viso e corpo.

I Prodotti
NEà-SPA
È la linea dedicata all’estetica: viso e corpo con prodotti per l’uso 
cabina e l’uso domiciliare con formulazioni specifiche, ricche di 
naturalezza ed efficacia.

VITALITY’S
È il collega di lavoro, di stile, di trattamento e di creatività degli 
acconciatori: una gamma di prodotti tecnici di altissima qualità, per 
rendere uniche tutte le creazioni in salone.

FASCINELLE
È la linea pensata per dare alle consumatrici evolute un prodotto di 
alta qualità, da usare a casa con la sicurezza di risultati professionali.

FARMEN I.C.D. S.P.A.
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GALENIA BIOTECNOLOGIE s.r.l.
Viale Berengario, 11
20149 - Milano (MI)
Tel: +39 011.9567774
Fax +39 011.9567270
www.galenia.it
info@galenia.it

Contatto per informazioni:
Maina Mario  
mario.maina@galenia.it

L’Azienda
Galenia Biotecnologie S.r.l. è un’azienda Italiana di ricerca e sviluppo di 
prodotti dermocosmetici e sistemici distribuiti in farmacia come soluzioni 
complete e funzionali  per le principali patologie dermatologiche. I nostri 
prodotti, sempre sottoposti a test di efficacia e tollerabilità, rispettano 
termini di qualità e sicurezza estremamente elevati: materie prime 
selezionate, lavorazione in laboratori specializzati, costante verifica 
qualitativa del processo di produzione. Parallelamente allo sviluppo 
dei prodotti, Galenia Biotecnologie, ha organizzato una propria rete 
d’informazione medico scientifica e vendita dedicata alle farmacie, ai 
medici specialisti e alle strutture sanitarie.

I Prodotti
LENUS lenitivi del prurito
Lenus emulsione; Lenus emulsione XL; Lenus 400 sistemico.

KERION antiforfora e cuoio capelluto
Kerion K shampoo antiforfora; kerion impacco cheratolitico; Kerion 400 sistemico; 
Kerion D shampoo fisiologico

LIPIOL pelle secca ed estremamente secca
Lipiol crema emolliente; Lipiol 50 urea crema cheratolitica; Lipiol emulsione 
idratante; Lipiol emulsione XL; Lipiol detergente liporestitutivo

NUTRIA pelle sensibile e atopica
Nutria crema nutriente e protettiva; Nutria emulsione corpo protettiva; Nutria 
detergente delicato; Nutria 400 sistemico con Omega 3 e Omega 6

KERALISE KERAPIL pelle impura
Keralise crema comedolitica e purificante; Kerapil detergente microesfoliante e 
purificante.

FLEBION inestetismi del microcircolo
Flebion Forte crema viso coupe-rose; Flebion 50 crema viso coupe-rose SPF 
50; Flebion Gel Gambe crema-gel con Diosmina; Flebion 400 Sistemico con 
Diosmina; Flebion crema detergente con Diosmina

BIOFLUID crema detergente a secco
Biofluid crema detergente non a risciacquo, protettiva e restitutiva

PROTELION olio detergente lenitivo
Protelion olio detergente lipidizzante e lenitivo, con Polidocanolo 2%

GENIL aree genitali sensibili
Genil gel intimo protettivo e lenitivo; Genil detergente ad azione preventiva

GALENIA BASE GRASSA - GALENIA BASE MAGRA grandi formati 
Galenia Base Grassa emulsione nutriente e protettiva per grandi aree;
Galenia Base Magra emulsione iperidratante delicata per grandi aree

GALENIA BIOTECNOLOGIE S.R.L.

GEYMONAT S.p.A. 
Via S. Anna, 2
03012 - Anagni (FR)
Anagni
Tel: +39 0775.768081
Fax +39 0775.768082
Catania
Tel: +39 095.502155
Fax +39 095.502154
www.geymonat.it
geymonat@geymonat.com

Contatto per informazioni:
Federica GALVAGNO 
f.galvagno@geymonat.com  

L’Azienda
GEYMONAT nasce nel 1928 per volontà ed impegno della famiglia 
SALVIA convinta che “la salute è un diritto, ma soprattutto è un dovere 
contribuire a migliorarla”. Ad Anagni  ha sede l’unità produttiva, a 
Catania, la Direzione Generale, Amministrazione, Marketing ed Export. 
Attività: Produzioni di Specialità medicinali in GMP, Lavorazioni conto terzi 
ad elevato standard qualitativo e competitività. I prodotti (Specialità 
medicinali-Cosmetici-Integratori-Medical Device principalmente destinati 
all’area vascolare, ginecologica, dermatologica, pediatrica, medicina 
estetica) sono promossi da una rete di ISF e dall’attività commerciale in 
farmacia.  GEYMONAT dispone di una capillare rete di depositi. L’azienda 
è presente in tutta Italia ed in oltre 30 Paesi.

I Prodotti
JALUSINT®

Il primo “dermocosmedico” che favorisce la biosintesi dell’acido ialuronico 
partendo dai suoi precursori. Da applicare su viso, collo e décolleté.

VENO SPRAY®

Gel Fresh. Un rapido sollievo alle gambe affaticate e pesanti dona un’immediata 
ed intensa sensazione di freschezza.

SAL29®

Perfect Lips: Ristrutturante e volumizzante labbra. 

Mani Care: Ristrutturante mani. 

Cell care: Trattamento cosmetico degli inestetismi derivanti dalla così-detta 
“cellulite”.  

Seno care: Trattamento dermocosmetico degli inestetismi del seno.

71

S.p.A.

industria chimico farmaceutica

Re
vi

si
on

e 
de

l l
og

ot
ip

o 
Sa

l2
9®

 d
el

 0
1/

20
09

 ©
 P

rim
iti

f, 
Ca

ta
ni

a 
- w

w
w

.p
rim

iti
f.i

t

GEYMONAT S.P.A. 



GENERAL TOPICS SRL
Via Lungolago Zanardelli, 32
25087 - Salò (BS)
Tel: +39 0365.522617
Fax +39 0365.522619
www.general-topics.com
scientificmarketing@general-topics.com

www.facebook.com/FillastTechnolo-
gicalLuxuryCosmetics

Contatto per informazioni:
Chiara Pastorelli

L’Azienda
Dal connubio tra sensibilità e tradizione, tramandate di generazione in 
generazione, ed un chiaro orientamento verso le infinite potenzialità 
offerte dalla ricerca scientifica, nel 1992 nasce General Topics, frutto del 
lavoro e della passione del Dr. Gianfranco de Paoli Ambrosi. Negli ultimi 
20 anni l’azienda ha dedicato passione ed energie nel ricercare soluzioni 
efficaci e sicure per svariate condizioni e patologie cutanee. Dai più di 30 
brevetti estesi a livello internazionale sono così nate le tre business units 
di General Topics: SYNCHROLINE, TEBITECH e FILLAST Technological Luxury 
Cosmetics.

I Prodotti
SYNCHROLINE
Appartengono a questa business unit sia prodotti cosmetici che dispositivi 
medici (classe IIa e III). La linea SYNCHROLINE comprende prodotti indicati nel 
trattamento di svariate problematiche rilevabili in campo dermatologico quali 
l’acne, la rosacea eritemato teleangectasica (couperose), le iperpigmentazioni 
cutanee, l’emollienza del paziente atopico, la pelle secca e tendente alla 
desquamazione, la protezione solare ed il fotoinvecchiamento.

TEBITECH
Appartengono a questa business unit diverse linee di prodotti tecnologicamente 
e biotecnologicamente all’avanguardia, di supporto a varie procedure 
dermatologiche e medico estetiche:
• ENERPEEL: range completo di dispositivi medici destinati alla chemioesfoliazione   
professionale. 
• TEBISKIN: “Cytoceuticals” per il miglioramento delle condizioni generali della  
cute prima e dopo diversi trattamenti dermatologici, estetici e di chirurgia 
plastica.
• HYALJET: dispositivo medico iniettabile destinato alla biomodulazione 
sottocutanea.

FILLAST TECHNOLOGICAL LUxURY COSMETICS
FILLAST Technological Luxury Cosmetics è l’innovativa soluzione scientifica 
ideata per combattere gli inestetismi e le alterazioni che caratterizzano l’ageing 
cutaneo.  FILLAST Technological Luxury Cosmetics  apre le porte al nuovo concetto 
di lusso accessibile e tecnologico e dà vita ad una linea completa di prodotti  
piacevoli ed efficaci, per la cura di viso, corpo e aree speciali.
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Glaxosmithkline Consumer 
Healthcare S.p.a.
Via Zambeletti
20021 - Baranzate (MI)
Tel: 800 834 055
Fax 02 3806 2758
www.gsk.it
Italia.customer-Ch@gsk.com

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

I Prodotti
SENSODYNE 
Linea di dentifrici e spazzolini contro la sensibilità dentinale

PARODONTAx 
Linea di dentifrici e spazzolini contro il sanguinamento delle gengive

IODOSAN ORAL CARE 
Linea di dentifrici, spazzolini e colluttori per l’igiene orale quotidiana

AQUAFRESH 
Linea di dentifrici e spazzolini per la salute orale di tutta la famiglia, dalle 
caratteristiche 3 strisce colorate

PHYSIOGEL 
Linea di prodotti per la detersione e l’idratazione della pelle secca 
e sensibile

OILATUM 
Linea di prodotti idratanti per la pelle secca di adulti e bambini

STIPROx 
Linea di shampoo specifici per il trattamento della forfora

BIOTENE DENTIFRICIO 
Dentifricio specifico per la bocca secca

GLAxOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
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HINO natural skincare
GLM ™ s.r.l.
Via Prima Strada, 23/3 
35129 - PADOVA (PD)
Tel: +39 049.614337 r.a.
Fax +39 049.619279
www.hinoskincare.com
info@hinoskincare.com

Contatto per informazioni:
Amministratore Unico 
Leopoldo Caudullo

L’Azienda
GLM srl, imprenditoria di avanguardia per la skin care, si dedica alla 
formulazione e distribuzione a livello nazionale di prodotti cosmetici di 
derivazione naturale. 

I Prodotti
LINEA HINO ECO BIO
La linea cosmetica Eco Bio di Hino® Natural Skincare è l’innovativa linea di 
dermocosmetici al 99% di derivazione naturale con ingredienti di origine 
biologica e l’esclusiva miscela Gemmalife® - miscela ottenuta a partire 
da estratti di gemme di piante-. Senza fragranze e coloranti sintetici, 
tensioattivi aggressivi, parabeni, siliconi e petrolchimici, ogni formulazione 
della linea Eco Bio è certificata da ICEA. È dermatologicamente testata con 
patch test e con test di irritazione cutanea acuta in vitro, testata al nichel e al 
glutine in fase di sviluppo. La linea che comprende 16 formulazioni ha visto 
la recente introduzione dei prodotti STRUCCANTE OCCHI: Hamamelis Active 
Eye Cleanser e DETERGENTE INTIMO: Pure Intimate Cleanser.

Hino® ECO BIO Natural Skincare: la cosmesi della natura.

LINEA HINO PRO
La linea PRO di Hino® Natural Skincare è l’innovativa linea di dermocosmetici 
che fonde le proprietà tradizionali di ingredienti selezionati con tecnologie 
cosmetiche performanti per la creazione di dermocosmetici di eccellenza. 
Hino® PRO Natural Skincare: biotechnology into tradition.

HINO Pro lancia HP – HINO HIGH PERFORMANCE. Nell’olio supremo HP le 
tradizionali proprietà nutrienti e ricostituenti la barriera lipidica dell’olio di 
Argan di derivazione biologica si fondono con la tecnologia del silicio, per 
sostenere la struttura, l’elasticità e l’idratazione cutanea. 
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gentle cream
crema viso pelli sensibili

 

Arricchita con 

Contiene estratto di Pino Marittimo, Coenzima Q10 e olio di Enotera

Non contiene petrolchimici, parabeni e fragranze sintetiche

Testata dermatologicamente

Certifi cata Eco Bio

www.hinoskincare.com

LA COSMESI
DELLA NATURA

... nel rispetto di pelle e natura!
99% NATURALLY DERIVED COSMETICRichiedi Gentle Cream 

segnalando 

il Codice 932027992
di Hino Natural Skincare

DERMOCOSMESI NATURALE

crema viso pelli sensibili

Arricchita con 

Contiene estratto di Pino Marittimo, Coenzima Q10 e olio di Enotera

Non contiene petrolchimici, parabeni e fragranze sintetiche

Testata dermatologicamente

HINO NATURAL SKINCARE  GLM ™ S.R.L.



ICIM International srl
Via Peloritana, 28
20024 - Garbagnate Milanese (MI)
Tel: +39 02.9371110
Fax +39 02.25060360
www.bionike.it 
bionike@bionike.it

www.facebook.com/BioNike.Icim 

www.youtube.com/user/BioNikeICIM 

L’Azienda
ICIM International è un’azienda di estrazione farmaceutica fondata a 
Milano nel 1930 che ha voluto identificare, a partire dai primi anni 60, 
sotto il marchio BioNike, le proprie linee dermocosmetiche, studiate e 
formulate per rispondere alle esigenze di tutte le tipologie di pelle, anche 
sensibile, allergica e reattiva. 
A garantire il successo dei prodotti BioNike, il supporto di un nutrito team 
di informatori scientifici e agenti di vendita, che ha permesso nel tempo 
di consolidare il rapporto di fiducia con i medici specialisti (dermatologi, 
pediatri, allergologi) e farmacisti.

I Prodotti
BIONIKE
L’ampia gamma di prodotti per la detersione, il trattamento, la 
protezione ed il make-up permette a BioNike di offrire le soluzioni più 
indicate alle diverse tipologie di pelle, garantendo prodotti altamente 
efficaci, sicuri, ad elevata tollerabilità e gradevolezza cosmetica.
I prodotti BioNike rispondono alla “Filosofia dei Senza”, ovvero sono 
senza conservanti, profumo e glutine. Ogni lotto di produzione è 
analizzato per garantire un contenuto di nickel inferiore allo 0,00001%, 
ciò rende le formulazioni dermocosmetiche BioNike esclusive per la loro 
affidabilità. 
Con le linee Triderm, Defence e Proxera, ideali non solo per alleviare le 
problematiche di ipersensibilità cutanea, ma per prevenirne la comparsa, 
BioNike risponde alle esigenze di tutta la famiglia, proponendo prodotti 
per il viso, il corpo, i capelli, il make-up e la protezione solare.

79

Benessere allo stato puro

DEFENCE BODY 
*Anche contenuti residuali di nickel possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, reazioni  
allergiche o sensibilizzazioni. Quindi ogni lotto è analizzato per garantire un contenuto di nickel 
inferiore a 0,00001%.

senza
Conservanti  -  Profumo  -  Glutine.    *Nickel Tested

Trattamenti corpo per la pelle sensibile e intollerante
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Istituto Ganassini S.p.A
VIA Gaggia,16 
20139 - Milano (MI)
Tel: +39 02.5357041
Fax +39 02.534106
www.ganassini.it
istituto@ganassini.it

L’Azienda
Inquadrare il problema e trovare una soluzione di qualità è la filosofia 
che accompagna da più di 70 anni Istituto Ganassini nella ricerca e nello 
sviluppo di nuovi prodotti. Fondato nel 1935 dal Professor Domenico 
Ganassini, l’Istituto si afferma inizialmente come azienda farmaceutica 
per poi ampliarsi con referenze dedicate alla dermocosmesi e l’igiene 
personale. Con l’acquisizione del marchio Korff nel 2009, Istituto 
Ganassini estende la propria gamma di prodotti anche in una fascia di 
consumatori esigenti e sensibili al glamour.
Nel 2013 Istituto porta in Italia Comodynes, un brand giovane, 
alternativo e diverso con la garanzia di eccellenza e rigore della qualità 
farmaceutica Ganassini.

I Prodotti
RILASTIL 
Le migliori soluzioni dermatologiche, l’efficacia di formule mirate, ad alta 
concentrazione di attivi, per la bellezza della pelle del corpo e del viso.

BIOCLIN 
La fitodermatologia. Dal cuore della Natura, la Forza. Dalla ricerca 
Cosmetologica, l’Efficacia.

KORFF 
Connubio perfetto fra Spiccata Sensorialità Cosmetica ed Elevata Ricerca 
Scientifica.

COMODYNES 
La cosmetica urbana efficace, mobile, ideata per rendere la vita più 
semplice.

VIDERMINA
La linea ginecologica completa e specialistica di Istituto Ganassini, per tutte 
le esigenze.

VITAMINDERMINA
Da 70 anni il miglior alleato per l’integrità della pelle per tutta la famiglia.

ALKAGIN
L’igiene intima quotidiana in caso di arrossamento, prurito e bruciore a base 
di estratti vegetali di calendula, malva e tiglio. 
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L’OREAL ITALIA SPA 
Divisione Cosmétique Active 
Via Primaticcio, 155   
20147 - Milano (MI)
Tel: +39 02.97066111
Fax +39 02.97066489

L’Azienda
Cosmétique Active Italia è la Divisione de L’Oréal Italia che distribuisce i 
prodotti in farmacia dal 1961. Cosmétique Active, con le sue 6 marche, 
è la prima Azienda cosmetica della Farmacia.

I Prodotti
VICHY LABORATOIRES 
Marca leader in Farmacia, Vichy offre una gamma completa di prodotti di 
trattamento per donna e uomo, per viso, corpo e capelli. La sua missione è 
trasformare la pelle ed offrire ad ogni donna la propria pelle ideale. 

LA ROCHE-POSAY Laboratoire Dermatologique 
La Roche-Posay ha statuto di Laboratorio Dermatologico. I suoi prodotti 
sono concepiti per la prescrizione del dermatologo, come complementi alle 
terapie farmacologiche e come trattamento d’elezione della pelle sensibile, 
tanto da aver scelto come proprio pay-off “Migliora la vita della pelle 
sensibile”.

INNÉOV 
Innéov nasce dalla sinergia della Ricerca Nutrizionale Nestlé e della Ricerca 
Dermatologica L’Oréal. Linea di integratori alimentari a finalità cosmetica, 
Innéov è leader europeo nel mercato dei nutricosmetici.

SANOFLORE Laboratoire Bio 
Marca bio, certificata Ecocert, propone cosmetici bio con delle linee 
specifiche per viso, corpo, mamma e bebé.

SKINCEUTICALS Advanced Professional Skincare
Questa marca, di origine statunitense, propone prodotti e protocolli 
professionali basati sulla prevenzione e correzione dell’invecchiamento 
cutaneo, attraverso alte dosi di antiossidanti ed estratti botanici da utilizzare 
per via topica.

ROGER&GALLET
Marchio di origine francese dalle radici antichissime (nasce nel 1693). 
Il marchio è noto per le sue acque di colonia e le saponette profumate 
avvolte nella pergamena plissettata, oltre che per i primi profumi dalle 
proprietà aromacologiche per il benessere e la cura del corpo.
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Laboratoires Darphin a Div. of 
Estée Lauder Italia S.r.l. 
Via Turati, 3
20122 - Milano (MI) 
Tel: +39 02.63771
Fax +39 02.6377269
www.darphin.it
info@darphin.it

www.facebook.com/darphin.italy

Contatto per informazioni:
sblandini@it.darphin.com

L’Azienda
Darphin nasce nel 1958 a Parigi grazie a Pierre Darphin che, per il suo 
Istituto di Bellezza, desiderava prodotti a base di piante ed estratti 
naturali. Nel 1992 si afferma a livello internazionale come marchio di 
prestigio nelle farmacie, nel 2003 viene acquisito da Estée Lauder 
Companies, consolidando la distribuzione in farmacie selettive, in Spa e 
Resort prestigiosi, e nel 2007 debutta in Italia come Divisione di Estée 
Lauder Companies. Si caratterizza per un approccio dinamico alla bellezza, 
attinge alle sorgenti della natura seguendo il vaglio rigoroso della scienza 
e propone linee viso e corpo rispondendo ai molteplici bisogni della pelle 
con un trattamento polisensoriale innovativo.

I Prodotti
Con Darphin la Natura dispensa i suoi benefici seguendo il vaglio rigoroso 
della scienza.
I Laboratori di Ricerca e Sviluppo, coi loro specialisti dermocosmetici, 
elaborano formulazioni esclusive e brevettate, che superano tutte le prove 
cliniche di innocuità e alta tolleranza. Le concentrazioni ottimali di oli ed 
estratti e i dosaggi bilanciati assicurano l’efficacia di ogni prodotto.
La bellezza Darphin è declinata in numerose linee, risposte adeguate al 
tipo, allo stato
della pelle del viso e del corpo.
Per il viso: prodotti struccanti e di pulizia, esfolianti e maschere, cura del 
contorno occhi e labbra, i sieri, distillati di tecnologia, altamente concentrati 
per un’efficacia immediata, intensa e di lunga durata, gli elixir agli aromi 
drenanti e detossinanti, le creme protettive, idratanti, nutrienti; per il corpo: 
prodotti per le mani e le gambe, trattamenti affinanti e rassodanti.

LABORATOIRES DARPHIN A DIV. OF ESTÉE LAUDER ITALIA S.R.L. 

Laboratoires Expanscience 
Italia S.r.l.
Via Moncucco, 20/22
20142 - Milano (MI) 
Tel: +39 02. 84747201
Fax +39 02.89540436
www.mustela.it
info@expanscience.it

www.facebook.com/MustelaItalia

http://twitter.com/Mustela_Italia

www.youtube.com/user/MUSTELAITALIA

L’Azienda
Laboratoires Expanscience, azienda farmaceutica francese, inizia la sua 
attività nel 1950. L’azienda fonda le proprie competenze nei mercati della 
salute e del benessere: Reumatologia, Dermatologia, Dermocosmesi e 
commercializzazione dei Principi attivi cosmetici. Oggi presente in più di 
80 paesi, in Italia si concentra nel settore della Dermocosmesi con la 
commercializzazione del marchio Mustela.
Inoltre, l’azienda è fortemente impegnata nel Sociale e verso l’Ambiente, 
attraverso una strategia di sviluppo sostenibile intrapresa su base 
volontaria.

I Prodotti

Mustela
Laboratoires Expanscience è presente in Italia con il brand Mustela: una 
gamma completa di prodotti dermocosmetici per la pelle delicata dei bebè 
e delle future e neo mamme. Il successo di Mustela deriva principalmente 
dalla sue innovazioni costanti e dalla sua profonda expertise nel campo 
dell’estrazione vegetale, che ha permesso di depositare più di 50 brevet-
ti negli ultimi 10 anni. Questo consente di proporre sul mercato prodotti 
specifici, ipoallergenici, sicuri e formulati in ambiente farmaceutico: testati 
sotto controllo dermatologico e pediatrico, i prodotti sono tutti a base di 
ingredienti di origine naturale e non contengono ingredienti potenzialmen-
te allergizzanti come alcool, parabeni, ftalati e fenossietanolo. Quattro le 
linee che compongono il listino: Mustela Bébé, Mustela 9 Mesi, Mustela 
Solari, Mustela Dermo - Pediatria

LABORATOIRES ExPANSCIENCE ITALIA S.R.L.
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Laboratori Mila S.r.l 
Via Fantasia, 17
10040 - Leini (TO) 
Tel: +39 011 9980081
Fax +39 011 9974144
www.milacosmetic.com
contact@milacosmetic.com

Contatto per informazioni:
Massimo Marzano

L’Azienda
I Laboratori Mila S.r.l., dal 1973, in virtù di un continuo e diretto contatto 
con la clientela di settore e nella sua attività di produzione per conto terzi, 
hanno acquisito una notevole esperienza nella formulazione, sviluppo, 
produzione e confezionamento di una vastissima gamma di prodotti 
cosmetici e tricologici. Mila è caratterizzata da un’eccezionale flessibilità 
produttiva ed è in grado di soddisfare, con standard qualitativi elevati, le 
esigenze di piccole,medie e grandi Aziende.
I Laboratori Mila, all’avanguardia della tecnologia cosmetica Europea, 
sono certificati ISO 22716.

I Prodotti

“Farmamila”: Progetto dermocosmetico a marchio Farmacia
Su specifica  richiesta di un gruppo di Farmacisti, MILA ha realizzato un 
progetto basato sulla linea dermocosmetica “FARMAMILA”, in cui i prodotti 
sono personalizzati con il logo, il nome, l’indirizzo ed il numero telefonico 
della farmacia a cui sono destinati. É una linea che nasce con le stesse basi 
di quelle delle grandi marche (studi di mercato,analisi sulle tendenze degli 
ingredienti nelle formule, marketing e  pubblicitá) , il tutto poi personalizzato 
sul punto vendita del farmacista.

Energy Vital
Linea dermocosmetica professionale per cabina estetica

Tecnomila
Linea di prodotti concepiti per un uso professionale,riservati alle quattro 
fasi principali del trattamento capacitivo e resistivo: 1) Preparazione del 
corpo del paziente al trattamento 2) Trattamento con l’apparecchiatura 3) 
massaggio dreno attivante 4) Detersione finale

MilaSport
La nuova linea di prodotti MILA SPORT, aiuta l’atleta a godere di quel be-
nessere psico-fisico che solo l’attività sportiva è in grado di generare e 
utilizza sostanze naturali ad alto contenuto tecnico. Dedicata a tutti gli sport, 
è pensata per un pubblico sia maschile che femminile.

LABORATORI MILA S.R.L

Laboratoire Nuxe Italia S.r.l.
Filiale Italiana del 
Gruppo LABORATOIRE NUXE Paris
Via Cuneo, 151
12012 - Boves (CN)
Tel: +39 0171.390195
Fax +39 0171.388014
www.nuxe.it
info@nuxe.it

Laboratoire NUXE 

Contatto per informazioni:
Servizio Commerciale NUXE

L’Azienda
La storia ha inizio nel 1957 con la creazione di NUXE da parte di un 
farmacista parigino.
Nel 1989 Aliza Jabès, figlia di un farmacista e ricercatore, rileva 
il marchio e lo rilancia dando vita ad un grande marchio di cosmesi 
d´avanguardia che coniuga natura, salute e bellezza.
“Il DNA di Nuxe è l’unione tra un grande rigore ed un pizzico di Poesia”.
Oggi, il marchio NUXE, leader in Francia, è distribuito in 59 nazioni nel Mondo.
Il Laboratoire NUXE Italia S.r.l., opera dal 2007 occupandosi della 
distribuzione del marchio NUXE. Al momento vanta oltre 1250 punti 
vendita e si avvale di una rete commerciale nazionale composta da 21 
Agenti e 11 Consulenti/Formatrici.

I Prodotti
NUxE 
Il marchio di origine naturale che allea performance e piacere. È tra i marchi più 
venduti in farmacia ed in parafarmacia in Francia.
I Valori:
- Principi attivi naturali
- Prodotti senza oli minerali, senza materie di origine animale
- Prodotti non comedogenici
- Test realizzati da un Laboratorio indipendente certificato dal Minstero della 
Ricerca Francese per una sicurezza ed un’efficacia ottimale
- Sistema di conservazione senza parabeni
- Contribuire a preservare l’ambiente: privilegiare i materiali riciclabili, riduzione 
della dimensione degli astucci.

NOVITà NUxE 2013: NUxELLENCE JEUNESSE
È il nuovo gesto quotidiano indispensabile per ogni donna, di tutte le età e per 
tutti i tipi di pelle. Agisce riparando il DNA mitocondriale (+43%), fonte di energia 
delle cellule della nostra pelle. Ricarica immediatamente la pelle di luminosità 
e giovinezza e raddoppia l’efficacia del trattamento abituale (idratante o anti 
age) che sarà assimilato nel modo migliore dalla nostra pelle. Un prodotto 
rivoluzionario, risultato di una lunga ricerca da parte del Laboratoire Nuxe Paris.

BEST SELLER NUxE: HUILE PRODIGIEUSE
Nasce nel 1991 dalla necessità di avere un trattamento completo e pratico, 
destinato a donne attive e dinamiche. 1° olio multi-funzione e multi-uso 
disponibile in farmacia, è diventato in breve tempo un prodotto cult, complice di 
molte donne e star nel mondo. Best-seller del marchio, questo olio secco, con 
il 98,1% di ingredienti di origine naturale, nutre, ripara e protegge viso, corpo 
e capelli grazie alla sua concentrazione inedita di Oli Vegetali Preziosi (30%) e 
Vitamina E.

LABORATOIRE NUxE ITALIA S.R.L.
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Laboratori Riuniti 
delle Farmacie S.r.l.
Zona Industriale 
Contrada Trinità 
64046 - Montorio al Vomano (TE) 
Tel: +39 0861.590446/59061 
Fax +39 0861.590447/5906219
www.bioapta.it
info@bioapta.it

Contatto per informazioni:
Alessandro M. Caccia
Gino Gagliardi
Fabrizio Napolitani

L’Azienda
Nata nel 1990 ad opera di professionisti che hanno portato avanti 
un programma di ricerche innovative nel settore dermocosmetologico, 
ha realizzato (anche per conto terzi) una gamma di prodotti ampia e 
affidabile garantendo la sicurezza di chi li impiega e la professionalità 
di chi li consiglia. 
Il marchio BIOAPTA propone attualmente cinque linee (Dermatologica, 
Corpo, Viso, Solari, Uomo) per un complesso di 48 prodotti, sottoposti 
a rigorosi controlli di qualità. Le tipologie produttive sono: creme, liquidi 
detergenti e gel. La linea Bioapta viene venduta esclusivamente in 
farmacia. Altri marchi sono Ellerreffe e BALSAMO DEL PELLEGRINO, 
venduti tramite distributori accreditati. 

LABORATORI RIUNITI DELLE FARMACIE S.R.L.
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Laboratori Royal  S.r.l. 
Via E. Caselli, 5 · Ins. Ind. La Croce 
Loc. Bogolese Sorbolo  
43058 - Sorbolo (PR) 
Tel: +39 0521.395611 
Fax +39 0521.663276
www.labroyal.it 
labroyal@labroyal.it

www.facebook.com/Laboratoriroyal 
www.facebook.com/Naarei 
www.facebook.com/Oeorganicelements

Contatto per informazioni:
Portioli Alessandra

L’Azienda
Da oltre 40 anni i Laboratori Royal producono e distribuiscono in oltre 
25 paesi le proprie linee di make-up. Ricerca, creatività e innovazione 
al servizio della bellezza e del benessere, fanno dei Laboratori Royal 
una delle aziende più competenti e qualificate del panorama italiano.

I Prodotti
NAAREI
NAAREI è la linea di make-up naturale al 100%, biologica, la prima al mondo 
certificata secondo la regolamentazione Cosmos, ecosostenibile e solidale, che 
non trascura però nelle sue dinamiche evolutive l’aspetto fashion tipico di un 
make-up che segue le tendenze della moda.
Priva di glutine, OGM, parabeni, coloranti e conservanti chimici, in Naarei sono
assenti anche ingredienti di origine animale, derivati dal petrolio, siliconi, profumi
sintetici e alcool. Inoltre, Naarei è dermatologicamente e oftalmologicamente 
testata, ma anche per Nickel, Cromo e Cobalto. Non è, invece, testata su animali.
Indicata per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

ORGANIC ELEMENTS
ORGANIC ELEMENTS è la grande innovazione nell’ambito dello skin care per la
Farmacia: la linea di trattamento per il viso e il corpo bio-tecnologico di lusso 
dove natura e innovazione si esaltano reciprocamente per ottenere i massimi 
risultati di naturalità ed efficacia.
Nata con l’intento di proporre alla consumatrice più attenta ed esigente un 
prodotto di altissima qualità ed efficacia, scientificamente testata e sviluppata 
secondo le più innovative tecnologie formulative, ORGANIC ELEMENTS offre a 
questo pubblico un altissimo contenuto di naturalità di provenienza biologica 
certificata.
ORGANIC ELEMENTS è senza parabeni, senza ingredienti petrolchimici, 
senza ingredienti animali, non testata su animali, ma dermatologicamente e 
clinicamente testata.

LABORATORI ROYAL  S.R.L.
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L’Azienda
La società LACOTE SRL è stata fondata nel 1986 da Egidio Siena, il Suo 
Presidente, in concomitanza con la scoperta ed il lancio sul mercato dei 
Fanghi d’Alga GUAM, prodotto leader in Italia nel segmento “inestetismi 
della cellulite”. Successivamente, si è specializzata nell’ambito della 
“cosmetica naturale” a carattere funzionale promuovendo la produzione 
e la diffusione di linee di prodotti, sempre a base di alghe marine 
selezionate, formulati nel rispetto dell’ambiente e d edicati alla cura dei 
capelli, del viso e del corpo, prodotti da bagno e “talasso”, integratori 
alimentari.
LACOTE ha i propri stabilimenti produttivi presso la propria sede e 
distribuisce in Farmacia ed Erboristeria. 

I Prodotti
FANGHI D’ALGA GUAM

GUAM

ALGHE GUAM

FANGOCREMA GUAM

TALASSO GUAM 

GUAM MICROCELLULAIRE

GUAM DUO

GUAM UPKER

LACOTE SRL
Via S.Geminiano 2/A
41030 - S.Prospero s/S (MO)
Tel: +39 059.908611
Fax +39 059.908695
www.guam.it
corrado.mantovani@guam.it

fanghi d’alga Guam 

fanghi d’alga Guam 

alga Guam

Contatto per informazioni:
Corrado Mantovani

LACOTE SRL

Bellezza 
e Benessere

Via Accademia, 33 - 20131 Milano - Tel +39 02 28177321 - Fax +39 02 28177393 - gcf@unipro.org

Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche
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MASTELLI S.r.l.
Via Bussana Vecchia, 32
18038 - Sanremo (IM)
Tel: +39 0184.510950
Fax +39 0184.510501
www.mastelli.it
info@mastelli.com

Mastelli S.r.l.
Officina Bio Farmaceutica

Contatto per informazioni:
Alessandro Cravotta

L’Azienda
La “Mastelli” con le sue tre generazioni di imprenditori si dedica da 60 
anni alla produzione cosmetica e farmaceutica. 
Tipi di attività:
• Produzione di Cosmetici, Farmaci e Medical Devices per sé e per conto 
terzi nella propria Officina Farmaceutica, conforme alle linee guida 
GMP, ispezionata dall’AIFA e dall’Istituto Superiore di Sanità.
• Informazione Scientifica rivolta ai Medici relativa a propri prodotti e 
a prodotti in concessione di vendita, per mezzo di una propria struttura 
di Informatori Scientifici. Attività certificata per la conformità alle linee-
guida Farmindustria.
• Estero: vendita con concessionari.
• R&D: ricerca e sviluppo di prodotti etici, MD e dermocosmetici per se 
e per terzi.

I Prodotti
NEWEST®, IALEST®, PLINEST®, PLINEST® FAST
Medical Devices per la biorivitalizzazione

TURNOVER® RECTO, TURNOVER® INTIMO, TURNOVER® OVULI, 
TURNOVER® OVULI PLUS 
Linea Turnover ai Nucleotidi per uso ginecologico

LENI-RADIO® 
Crema dermatologica e gel rettale per uso proctologico

GENIVIS®, TURNOVER® INTEGRATORE 
Integratori

PLINEST® CARE
Programma rigenerante total-body: Crema giorno, Crema notte, Siero, Crema 
corpo, Gel contorno occhi, Integratore antiaging

TURNOVER® DETERGENTE, BALMANDOL®, KERASAL®, SEBOSTOP® SHAMPOO 
PER CAPELLI GRASSI, SEBOSTOP® SHAMPOO ANTIFORFORA 
Linea Dermoestetica “MEDIKOS”

IOMASK® 
Linea di maschere dermocosmetiche: Repair, Antiaging, Lightening, Tensor

TURNOVER® CREMA, MAKESKIN®, AMELAN® CE, ALEUCOL® LOZIONE,
ROSADERM® CREMA
Dermocosmetici

TURNOVER® PEEL SYSTEM
Peeling

MASTELLI S.R.L. MEDESTEA BIOTECH S.P.A.

Medestea Biotech S.p.A.
Via Cernaia, 31
10121 - Torino (TO)
Tel: +39 011.515661
Fax +39 011.5185894
www.medesteabiotech.it
info@medestea.it

Contatto per informazioni:
Cinzia Pranzoni

L’Azienda
Medestea Biotech nasce con lo scopo di progettare e commercializzare 
integratori alimentari e cosmetici innovativi e di alto profilo scientifico, 
sviluppati attraverso le conoscenze proprie della ricerca farmaceutica. 
Nel DNA di Medestea Biotech è ben radicata la cultura cosmetica, in 
passato la Holding, di cui Medestea Biotech fa parte, è stata proprietaria 
di CLINIANS e SANT’ANGELICA due marchi leader nel mass market ed in 
Farmacia. La creatività formulativa, l’alta qualità delle materie prime e 
l’importanza attribuita all’efficacia ed alla sicurezza sono alla base dei 
prodotti di Medestea Biotech.

I Prodotti
CELLUSCIENCE BODY CULTTM 
È il trattamento cosmetico ricco in complessi attivi esclusivi a rapido assorbimento 
per ottenere un’azione modellante ad effetto lifting gambe e glutei per una 
silhouette più tonica ed una pelle più compatta. Contiene 2 esclusivi complessi:

• Lipo-target ComplexTM con selezionati componenti vegetali e biologici in grado 
contrastare il deposito degli accumuli adiposi attraverso il massaggio. 

• Re-Compact Complextm costituito da oli ed estratti naturali mixati con 92 
oligoelementi, con base liftante di origine vegetale, per agire contro la perdita 
di tono ed elasticità dei tessuti e con effetto rassodante e tensore.

BODYBODY

°
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MAVI SUD. S.r.l.
Viale dell’Industria, 1
04011 - Aprilia (LT)
Tel: +39 06.92 86 261 
Fax +39 06.92 81 523
www.mavicosmetics.it
info@mavicosmetics.it

Contatto per informazioni:
Maria Luisa Nunziata

L’Azienda
Mavi produce cosmetici clinicamente corretti, risultato della propria 
ricerca in ambito internazionale, promuovendoli presso la classe medica 
e distribuendoli in farmacia. La nota qualità dei prodotti ha fatto ottenere 
l’ISO 9001:2000, l’ISO14000:2004 e il Best Innovator 2005, premio 
internazionale per l’eccellenza nell’innovazione.
Riformulati di recente con carrier naturali basati sull’uso di nanofibrille di 
chitina, esclusivo brevetto internazionale Mavi, i prodotti sono destinati 
all’igiene quotidiana, al mantenimento dell’omeostasi cutanea, al 
potenziamento del sistema naturale di difesa della cute più sensibile nei 
confronti delle aggressioni ambientali.

I Prodotti
MAVIOIL
Linea Naturale a base di olio extra vergine di oliva biologico per la detersione 
ed il trattamento di cute e capelli 

MAVISOLE
Protezioni solari e trattamenti specifici post esposizione a base di acido 
ialuronico e betacarotene

BETAEFFE
Integratori alimentari specifici per preparare la cute al sole, migliorarne la 
risposta immunitaria, reintegrarne i micronutrienti.

BIOESSE
Trattamenti specifici anticaduta a base di Serenoa repens e L-cistina

ELAGENO
Trattamenti per la cura e l’igiene intima

ZEROAC
Trattamenti specifici per cute con acne, privi di sostanze grasse, alcool, 
coloranti, conservanti. Nickel tested. Non Fotosensibilizzanti

MAVISAN
Protezioni solari specifiche per cute sensibile e con patologie. Con sistema 
immunomodulante brevettato. Senza profumi e conservanti

IDROSKIN
Trattamenti di idratazione per il viso studiati per le esigenze di ogni tipo di cute
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Colori compositi
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LA CREMA BARRIERA IDROREPELLENTE
CHE ISOLA E PROTEGGE L’EPIDERMIDE

Prodotti Chimici
e Farmaceutici S.p.A.

Via Falzarego, 8
20021 Baranzate - Milano

Tel. 02.38301011
Fax 02.38301020

FORTE

www.mibaspa.com

ridurre il rischio di reazione al contatto con il nichel
Particolarmente indicata per L’Azienda

Miba Prodotti Chimici e Farmaceutici S.p.A., azienda operante 
nel settore farmaceutico e cosmetico dal 1984, è riconosciuta 
per professionalità e serietà.

Nel settore farmaceutico Miba commercializza specialità 
medicinali proprie.

Nel settore cosmetico Miba produce tutta la gamma delle 
creme barriera protettive Kerodex®, the invisibile glove®, e 
derivati, quali la linea Keromicil® e Krama®.
Per la vendita in farmacia si avvale di concessionari ed è 
presente su tutto il territorio.

I Prodotti
Kerodex® 
Crema Barriera Idrorepellente
Crema Barriera Idrosolubile
Forte, Crema Barriera Idrorepellente

KEROMICIL®

Crema barriera idrorepellente preventiva infezioni 
micotiche e batteriche 
Detergente protettivo infezioni micotiche e batteriche

KRAMA®

Crema barriera Screpolature e Forti Irritazioni

MIBA Prodotti Chimici e 
Farmaceutici S.p.A.
Via Falzarego 8
20021- Baranzate (MI)
Tel: +39 02.38301011 
Fax +39 02.38301020
www.mibaspa.com
mibaspa@tin.it

MIBA PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI S.P.A.
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OYSTER COSMETICS S.p.A.
Via Barzizza, 37/A
46043 - Castiglione delle 
Stiviere (MN)
Tel: +39 0376.636290
Fax +39 0376.631911

www.oystercosmetics.it
events@oystercosmetics.it

L’Azienda
Oyster Cosmetics produce cosmetici per la bellezza, la cura dei capelli 
e del corpo. Nata nel 1983 con lo sviluppo di prodotti professionali per 
capelli, l’azienda ha individuato una specializzazione nella colorazione. 
Dopo una lunga esperienza nel professionale, ha veicolato il know-how 
maturato nella produzione in conto terzi, che ben presto è diventata 
il suo terreno d’elezione. Oyster Cosmetics ha sviluppato una forte 
capacità di comprendere le esigenze del Cliente e del suo mercato. Nel 
settore farmaceutico, una profonda ed innovativa ricerca ha portato i 
Laboratori allo sviluppo di formule specifiche per questo canale, formule 
che i Clienti hanno trasformato in successo commerciale.

I Prodotti
Fashion Natura
Un kit colore dalla formula delicata, protettiva. Formula priva di Ammoniaca, 
resorcina, Parafenilendiammina, Parabeni e allergeni.

Cutinol
Una linea di prodotti di cosmesi curativa del capello.

Argan Silk
Un elisir dalle proprietà energetiche, antiossidanti che agiscono per rendere 
i capelli forti e lucenti.

Libera&Bella
Libera&Bella Colore dona un colore naturale e ricco e una copertura al 100% dei 
capelli bianchi. Un alleato affidabile per la bellezza di ogni donna.

Perlacolor Purity
Con una formula priva di Ammoniaca, Resorcina e Parafenilendiammina, 
Perlacolor Purity è l’innovazione che esalta la cromaticità del capello nel 
rispetto della sua natura. La sua formula ha una base ricca dalla tecnologia 
innovativa e con un complesso ai tre tè: tè bianco, verde e rosso dalle pro-
prietà antiossidanti e protettive.

OYSTER COSMETICS S.P.A.

Omega Chefaro Pharma Italia
Viale Castello della Magliana, 18
00148 - Roma (RM)
Tel: +39 06.902501
www.chefaro.it 
info@chefaro.it 

Contatto per informazioni:
Numero verde: 800.432.722

L’Azienda
Chefaro Pharma Italia nasce nel 2004 come branch italiana di Omega 
Pharma Holding e raggiunge grandi risultati di crescita nel mercato 
della salute, che la portano a ricoprire un ruolo di sempre maggior 
protagonista nei settori bellezza, benessere e self medication.
Commercializza una gamma di farmaci e prodotti estremamente varia, 
che copre i settori più importanti del mercato healthcare, principalmente 
nel canale farmacia, a cui affianca un portafoglio prodotti dedicato al 
canale mass-market. 

I Prodotti
BIO-OIL

xLS

ANGSTROM

RESTIV OIL

BRONCHENOLO

LACTACYD

VERECOLENE

VALDA

PHYSIOMER

LIBENAR

WARTNER

PARANIx

CB 12

SILENCE

PREDICTOR

OPTALIDON

OMEGA CHEFARO PHARMA ITALIA 



Polifarma Benessere S.r.l. 
Via Laurentina, 289 
00142 - Roma (RM) 
Tel: +39 06.59606370
Fax +39 06.59633273
www.polifarmabenessere.it 
mkt@freeage.it 

www.facebook.com/freeage.makeupline
it-it.facebook.com/NeoEmoform 

Contatto per informazioni:
f.bello@polifarmabenessere.it 

L’Azienda
Polifarma Benessere S.r.l. è un’azienda dedicata specificatamente al 
Settore dell’Oral Care, dei Farmaci di Automedicazione e del Make-up e 
Skin Care in Farmacia.

I Prodotti
Plak Out Active:
Linea Clorexidina 0,12% e 0,20% con l’innovativo sistema antimacchia NST, 
No Stain Technology.

Free Age Linea Viso: 
Prodotti delicati per la cura del viso ad azione schiarente ed illuminante.

Free Age Make-up Line: 
Linea specifica per la pelle sensibile che coniuga bellezza e sicurezza.

Emoform: 
La linea completa di Oral Care per la protezione quotidiana di denti e gengive.

POLIFARMA BENESSERE S.R.L.

Pierre Fabre Italia S.p.A.
Via G. G. Winckelmann, 1
20146 - Milano (MI)
Tel: +39 02.477941
www.avene.it
www.galenic.it
www.klorane.it
www.renefurterer.it
www.ducray.it
www.aderma.it
www.pelle-secca.it
www.benvenutosole.it
info@pierrefabreitalia.it

Klorane Italia

Contatto per informazioni:
Nicoletta Tognoni

L’Azienda
Pierre Fabre Italia è la filiale italiana della divisione dermocosmetica 
del Gruppo Pierre Fabre. Fondato in Francia nel 1961, persegue la sua 
mission – innovare per migliorare salute, qualità di vita, benessere e 
bellezza – sviluppando soluzioni innovative nei settori Farmaceutico, 
Automedicazione e Dermocosmesi.

I Prodotti
EAU THERMALE AVèNE
A base di Acqua termale di Avène, principio attivo lenitivo e addolcente, è 
la prima gamma di trattamenti specifici che assicurano efficacia, sicurezza e 
comfort alle pelli sensibili.

KLORANE
Unendo competenze botaniche e sicurezza, Klorane propone prodotti d’igiene 
e bellezza per capelli a base di attivi vegetali, per tutta la famiglia.

DUCRAY
Grazie a formule brevettate e attivi innovativi che coniugano 
performance e gradevolezza cosmetica, Ducray si è affermato come 
leader nel trattamento delle principali problematiche di capelli e pelle.

A-DERMA
A base di Avena Rhealba®, dalle proprietà lenitive ed idratanti uniche, 
A-derma tratta le pelli fragili assicurando loro comfort e sicurezza.

GALÉNIC
Trattamenti che uniscono la forza vitale di principi attivi unici, sorgente 
di bellezza, e formulazioni d’avanguardia. Per una bellezza autentica 
e radiosa.

RENE FURTERER
Precursore nel campo delle SPA per capelli, René Furterer propone 
rituali di trattamento personalizzati a base di olii essenziali ed estratti 
vegetali per la salute del cuoio capelluto e la bellezza dei capelli.

ELANCYL
Pioniere nell’anticellulite, Elancyl offre un’ampia gamma di soluzioni per il 
corpo a base di attivi naturali che associano piacere ed efficacia.

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
Grazie alle competenze dermatologiche PF Dermatologie fornisce una 
risposta a diverse patologie cutanee. I suoi prodotti soddisfano tre 
criteri primari: sicurezza, efficacia e una galenica ottimizzata.

PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.
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L’Azienda
Fondata nel 1961, Rottapharm | Madaus è oggi una delle principali 
realtà farmaceutiche italiane focalizzate sulla ricerca, lo sviluppo e 
la commercializzazione di farmaci, prodotti per il personal care e 
nutraceutici di derivazione naturale. Il gruppo, con sede a Monza, 
è presente in oltre 85 paesi nel mondo con circa 2000 dipendenti. 
Tra le principali aree in cui opera con successo: reumatologia, 
gastroenterologia, cardiologia, ginecologia, urologia, pediatria, 
dermatologia e integrazione naturale.

I Prodotti
SAUGELLA Igiene intima: detergenti liquidi, salviettine, gel, lavande.

BABYGELLA Igiene e cura quotidiana del bambino: creme e paste, shampoo, 
emulsioni, oli, salviettine; Babygella NoAll, la linea pediatrica specifica per 
la cura e la detersione di pelli sensibili e allergiche.

BIOMINERAL Linea di integratori per il trattamento di capelli e unghie

BIOTHYMUS Trattamento topico dei capelli: mousse, shampoo, maschere, 
lozioni anticaduta, ristrutturanti, per forfora e dermatite seborroica. 

AFTIR/PREAFTIR Prevenzione e trattamento della pediculosi

DERMAFRESH Deodorazione efficace per pelli sensibili

DERMASOL Linea di solari con formulazioni specifiche per la pelle di adulti 
e bambini

CAROVIT Linea di integratori alimentari per proteggere la pelle prima, du-
rante e dopo l’esposizione al sole.

DERMOFLAN Coadiuvante cosmetico emolliente e lenitivo nelle principali di-
sreattività cutanee caratterizzate da infiammazione. 

NOALL DERMA Emulsioni, detergenti ad elevata azione idratante

ESTROMINERAL Integratore alimentare per la sintomatologia menopausale

ARMOLIPID Integratore alimentare per il controllo delle dislipidemie

FORTILASE Integratore alimentare per traumi e stati infiammatori

FORTILASE CELL Trattamento contro gli inestetismi della cellulite

FORGEST Supplementazione in gravidanza

DITREOL Supplementazione in neonatologia

RITMONUTRA Integratore alimentare per extrasistolia benigna

IALUMAR Igiene nasale per adulti, bambini e neonati

ROTTAPHARM | MADAUS

www.saugella.it

STILLO è il dispenser creato 
da Alessi per Saugella, 
in vendita in anteprima 
solo in Farmacia.
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ROTTAPHARM | MADAUS 
Via Valosa di Sopra, 9 
20090 - Monza (MB) 
Tel: +39 039.73901
Fax +39 039.7390393
www.rottapharm.it 
info@rottapharm.it 



S.I.R.P.E.A. S.P.A.
Via Della Liberazione, 56
20098 - San Giuliano Milanese (MI)
Tel: +39 02.98280925
Fax +39 02.98280975
www.sirpea.com 
info@sirpea.com

Contatto per informazioni:
Dario Belletti

L’Azienda
La S.i.r.p.e.a. è la società italiana più specializzata in prodotti 
cosmetici di alta gamma.
Da quasi 67 anni produce e distribuisce marchi di livello 
internazionale di trattamento, makeup, profumi e toiletries.
Attualmente opera in Italia con 60 agenti e 45 Beauty Consultants 
con una distribuzione selettiva e qualitativa.
A livello internazionale è presente in molti Paesi: dagli Stati Uniti 
al Giappone, alla Russia, ai Mercati Orientali, etc. con diversi 
distributori.

I Prodotti
CODIGEN (BETTER THAN SURGERY)
La linea di trattamenti specifica per risolvere problemi estetici 
evidenti grazie  all’utilizzo di principi attivi fortemente correttivi di 
rughe e segni di espressione.

MEDICARE
L’unica linea al mondo “Medical Device” con formule depositate presso 
il Ministero della Salute dall’azione  fortemente rigenerante e idratante 
adatta a tutte le pelli.

MARIO DE LUIGI
Conosciuto nel mondo come” l’Architetto della Bellezza” Mario De Luigi 
ha realizzato una nuova categoria di prodotti denominata “Treatment 
make-up” a metà strada tra il trattamento ed il make-up.
Grazie all’utilizzo di principi attivi in qualità elevata all’interno dei 
colori si ottiene una  straordinaria azione trattante per la cura di 
problematiche quali acne, disidratazione, anti-età, macchie etc.

BIOESSENCE
Profumi emozionali realizzati esclusivamente con alcool biologico in 
grado di influire sui nostri stati d’animo e ribilanciare il nostro umore.

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

L’Azienda
Fin dalla sua nascita Scharper S.p.A è sempre stata apprezzata 
per le sue capacità innovative e per l’attenzione prestata alla cura 
delle persone. Scharper consta di un piccolo gruppo di società, 
principalmente operative in Italia attraverso Scharper S.p.A (prodotti 
farmaceutici) e Scharper Therapeutics Srl (prodotti nutraceutici, 
cosmeceutici e dispositivi medici).
Alla fine degli anni 1990 la società iniziò la propria espansione sul 
mercato grazie ad una strategia incentrata sullo sviluppo di nuovi 
prodotti, sulla collaborazione commerciale con altre società e su una 
rilevante presenza in aree terapeutiche selezionate.

I Prodotti
Linea Abilast
Idratante • Lenitiva • Protettiva e Stimolante il trofismo dermico

Linea UValt
Foto invecchiamento/Foto protezione

Inoklar
Trattamento iperpigmentazioni cutanee

Leniprù
Trattamento lenitivo delle sensazioni fastidiose di prurito

SuivanShampoo
Trattamento della dermatite seborroicaScharper S.p.A.

Viale Ortles, 12
20139 - Milano (MI)
Tel: +39 02.26291601 
Fax +39 02.26291650
www.scharper.it 
www.scharperderma.it 
www.aginvulvare.com 
gen@scharper.it 

SCHARPER S.P.A.
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Schiapparelli S.p.A.
S.S. N. 10 per Genova Km 98
15122 - Alessandria (AL)
Tel: +39 0131.213511
Fax +39 0131.213584
www.schiapparelli1824.com
info@schiapparelli1824.com

www.facebook.com/schiapparelli1824

Contatto per informazioni:
Michela Marchese Patti

L’Azienda
Schiapparelli SpA è nata in seguito alla recente acquisizione dello 
storico marchio “Schiapparelli” da parte di Paglieri SpA. 
Sinonimo di eccellenza farmaceutica italiana, è una realtà 
piemontese tra le prime nel mercato italiano grazie ad una ad 
un’immagine di professionalità verso il consumatore conquistata in 
oltre un secolo di attività.
In particolare Schiapparelli propone una linea di Integratori 
alimentari problem solving per adulti e bambini, una linea Salute 
con fermenti lattici, compresse Vitamina C e balsamiche gola, e una 
linea completa di dermocosmesi sia per l’uomo che per la donna.

I Prodotti
POSIGOL
Per il benessere delle vie respiratorie.

IUVAFLORA
Fermenti lattici arricchiti con vitamine o fibre.

POSIVIT
Integratori alimentari problem solving per adulti e bambini.

SLIMERASE
Una linea completa di Dermocosmesi per il trattamento degli inestetismi 
della cellulite e dei depositi adiposi.

POSIMAL
Per la fisiologica funzionalità delle articolazioni.

SCHIAPPARELLI S.P.A.
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Sifarma S.p.A.
Via Filippo Brunelleschi, 12
20146 - Milano (MI)
Tel: +39 02.4220151
Fax +39 02.422015210
www.sifarma.it 
mail@sifarma.it

L’Azienda
Sifarma nasce nel 1989 dall’iniziativa di Berchi Fabio e Beatrice, 
due giovani farmacisti appassionati di dermocosmesi. Sifarma si 
caratterizza per un approccio olistico alla bellezza, commercializzando 
prodotti che uniscono l’aspetto glamour del cosmetico con la 
scientificità tipica di un’azienda farmaceutica. Per Sifarma la 
Farmacia è il canale retail per eccellenza, ideale per  promuovere il 
potenziale prescrittivo dei suoi prodotti. Servizi dedicati e innovativi 
finalizzati a rispondere alle esigenze dei clienti rendono Sifarma un 
partner perfetto per il farmacista. 

I Prodotti

DECLEOR
Gruppo Shiseido
È il primo marchio a livello mondiale nel campo dell’aromaterapia 
cosmetica. La filosofia di benessere del marchio si fonda sulle virtù degli 
Oli Essenziali: al cuore dei trattamenti ci sono le AROMESSENCE™, sieri 
ultra-attivi, 100% puri, 100% naturali che applicati prima del trattamento 
ne potenziano efficacia e piacevolezza.

PAYOT 
Gruppo Puig
PAYOT è un brand francese, sinonimo di eleganza, eccellenza e prestigio, 
fondato negli anni ‘20 da Nadia Payot, una delle prime donne medico a 
occuparsi di bellezza e cosmetica. Ancora oggi, l’esperienza della Dott.ssa Payot 
rivive nei prodotti, la cui performance ed efficacia è determinata da una sinergia 
tra tecnologia ed elementi naturali.

CANOVA
CANOVA è un marchio leader nella prescrizione dermatologica e nei 
trattamenti di medicina estetica. I prodotti godono di un’innovazione 
cosmetica permanente grazie ad un’equipe scientifica ad alto livello e sono 
rigorosamente testati in Cliniche Dermatologiche specializzate. 

PERGAM
PERGAM, al fianco del medico Dermatologo con prodotti di elevata qualità, 
propone una gamma, in continua evoluzione, di cosmetici funzionali, venduti 
in Farmacia e mirati a risolvere diverse problematiche di dermocosmesi. 

SIFARMA S.P.A.
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SINCLAIR PHARMA SRL
Viale Restelli, 29
20124 - Milano (MI) 
Tel: +39 02.304601 
Fax +39 02.30353044
www.sinclairispharma.com
filodiretto@sinclairpharma.com

Contatto per informazioni:
Dario Opiparo

L’Azienda
Sinclair IS Pharma è un’azienda farmaceutica internazionale specializzata 
in dermatologia e nel trattamento delle cicatrici, recentemente rivolta 
anche al mondo della medicina estetica.
La filiale italiana, Sinclair Pharma S.r.l., si è sviluppata associando alla 
struttura tradizionale di promozione diretta sul territorio in dermatologia 
e chirurgia plastica, la presenza strategica anche in altre aree 
terapeutiche (igiene orale) attraverso partenariati strategici.
Sinclair Pharma offre soluzioni efficaci e mirate per indicazioni e stati 
patologici specifici con prodotti che spaziano dai farmaci ai dispositivi 
medici e ai dermocosmetici.
Da gennaio 2013, grazie ad un accordo di distribuzione con Valeant 
Pharmaceuticals International, Sinclair IS Pharma entra nel mondo della 
medicina estetica con Sculptra®, prodotto dalle caratteristiche uniche in 
grado di offrire al Medico soluzioni di trattamento ineguagliate.

I Prodotti
SCULPTRA
Dispositivo medico a base di acido L-polilattico iniettabile, indicato per la 
correzione di depressioni cutanee quali pieghe, rughe, solchi, cicatrici e 
segni d’invecchiamento cutaneo.

KELO-COTE 
Dispositivi medici per il trattamento e la prevenzione di cicatrici ipertrofiche e cheloidi.

ATOPICLAIR
Dispositivo medico indicato nel trattamento sintomatico della dermatite atopica

SEBCLAIR 
Dispositivo medico indicato nel trattamento sintomatico della dermatite seborroica

PAPULEx 
Linea cosmetica completa per pelli a tendenza acneica

DERMACHRONIC
Linea cosmetica specifica per l’idratazione, la detersione e la protezione 
delle pelli sensibili

DERMOxYL 
Prodotto cosmetico indicato nella detersione cutanea, in tutte quelle 
situazioni dove è importante un’azione antimicrobica.

GEN-ONGLES
Prodotto cosmetico utilizzato come ristrutturante per unghie devitalizzate

Specialità medicinali a base di biotina

SINCLAIR PHARMA SRL
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Unilever Italia Mkt
Operations Srl
Via Paolo di Dono 3/A
00142 - ROMA (RM)
Tel: +39 06.54491
www.unilever.it

Contatto per informazioni:
Ufficio Stampa Fissan e 
Mentadent - J&J Jesurum - 
Alberto Ferrari
tel. 02 5830 9628
stampa@jejcomunicando.it

L’Azienda
Unilever nasce nel 1930 dalla fusione di due grandi compagnie 
sorte nel XIX secolo, l’inglese Lever Brothers e l’olandese Margarine 
Unie. Oggi l’Azienda è uno dei principali produttori mondiali di 
beni di largo consumo ed è presente in Italia da oltre 45 anni: il 
suo portafoglio comprende, tra l’altro, brand come Dove, Fissan e 
Mentadent.

I Prodotti

FISSAN
Nel 1924 il ricercatore tedesco Arthur Sauer mise a punto la formula 
della Pasta di Fissan, a base di Ossido di Zinco, capace di prevenire 
le irritazioni della pelle nell’area del pannolino. Nel 1930, a Trieste, 
Osiride Brovedani intuì le potenzialità di Pasta e Polvere e decise di 
distribuirle in farmacia. Oggi come ieri Fissan
Baby è accanto alle mamme durante il cambio del pannolino, al 
momento del bagnetto, della detersione del nasino e mentre si 
dedicano alle coccole del loro bambino.

MENTADENT
Sin dal 1977, Mentadent si prende cura del sorriso degli italiani
impegnandosi nella ricerca, nell’innovazione tecnologica e 
nell’educazione ad una corretta igiene dentale. Grazie ai suoi 
dentifrici, spazzolini, collutori e a iniziative come il Mese della 
Prevenzione Dentale (in collaborazione con ANDI - Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani), Mentadent è leader dell’Igiene Orale 
in Italia. Fin dalla sua nascita è presente in farmacia con prodotti 
specifici per il benessere della bocca e con Professional, la linea 
dedicata ai professionisti della salute orale.

UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS SRL

Contro le irritazioni da pannolino:
Pasta di Fissan Multi-azione 5in1 con Pantenolo.

*Azione anti-batterica indiretta dell’ossido di zinco.

Fissan, alleato delle mamme.
In farmacia dal 1930.

“Sono Anna, faccio la puericultrice e di bambini me ne intendo. 
L’area del pannolino può andare incontro a fenomeni di irritazione 
e arrossamento talvolta causati da batteri. Per questo ti consiglio di 
provare la nuova Pasta di Fissan Multi-azione 5in1: un trattamento 
protettivo e restitutivo con Pantenolo e Ossido di Zinco. L’efficacia di 
una formulazione esclusiva per garantire 5 azioni in un unico prodotto”.

www.fissan.com

DA OGGI UN TRATTAMENTO COMPLETO PER PROTEGGERE
LA PELLE PIÙ SENSIBILE DEL TUO BAMBINO.

Dai Laboratori Fissan una formula:
• Ipoallergenica • Senza profumo • Testata in dermatologia pediatrica. 

SOLO IN FARMACIA E NEI NEGOZI SPECIALIZZATI

 PANORAMICA AZIENDE 150x210 5in1.indd   1 21/03/13   18.04
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Valetudo s.r.l.
Via Ghiaie, 6
24030 - Presezzo (BG)
Tel: +39 035.461634
Fax +39 035.461070
www.biogena-lab.com 
www.fadesco.it 
valetudo@valetudo-lab.it

Contatto per informazioni:
Stefania Bordignon

L’Azienda
Valetudo è azienda produttrice di Cosmetici, Dispositivi Medici e 
Presidi Medico-Chirurgici. L’azienda, fondata nel 1982 dal dottor 
Vittorio Bortolin, è certificata UNI EN ISO 9001/2000 e produce sia 
per marchi propri (BIOGENA, OSMIN) sia  per marchi di clienti terzi. 
Lo stabilimento principale ha una capacità produttiva giornaliera 
di circa 100.000 pezzi  giornalieri di prodotto finito, occupa una 
superficie di 10.000 mq e vi lavorano 85  persone tra tecnici, 
impiegati e operai. Valetudo  inoltre commercializza in esclusiva 
per le Farmacie la linea FA.DE.S.CO, una linea  di prodotti dermo-
cosmetici personalizzati con il marchio della singola Farmacia.

I Prodotti
BIOGENA
Linea cosmeceutica di prodotti  innovativi e originali, proposta 
tramite informazione medica a Dermatologi e Allergologi, formulata 
con principi attivi di efficacia e sicurezza dimostrate clinicamente.

OSMIN
Dall’esperienza di Biogena in Dermatologia Pediatrica nasce la 
prima Linea-Baby che rispetta totalmente la cute del bimbo, in 
ossequio alla “regola delle 10 esclusioni”.  La Linea Osmin è infatti 
completamente esente da: 1 Lanolina, 2 EDTA, 3 Oli minerali, 4 
Fenossietanolo, 5 Siliconi, 6 Conservanti cessori di Formaldeide, 7 
Conservanti contenenti Cloro, 8 Parabeni, 9 Allergeni riconosciuti, 10 
Ingredienti di origine animale.

FA.DES.CO
FADESCO = Acronimo di Farmacisti Dermo-Specialisti Consorziati, 
linea cosmetica personalizzata con il marchio della farmacia, 
nata dall’idea iniziale di  alcuni Farmacisti di mettersi insieme per  
fabbricare dei prodotti dermocosmetici da proporre nelle proprie 
farmacie e successivamente distribuita da Valetudo secondo rigorosi 
criteri di esclusiva territoriale.

VALETUDO S.R.L.

Prodotti dermo-cosmetici personalizzati 
con il marchio della tua farmacia

FA.DES.CO
Farmacisti Dermo-Specialisti Consorziati  

LINEA DEODORANTI

LINEA IGIENE INTIMA

LINEA SOLARE

LINEA CAPELLI

LINEA VISO ACIDO IALURONICO

LINEA VISO CELLULE STAMINALI

LINEA UOMO

LINEA CORPO

FA.DES.CO è distribuita da
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