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Definizione di Farmaco

Può essere utilizzato:
- come trattamento sostitutivo                          
(es. insulina)
- come preventivo                                                 
(es. vaccini)
- per combattere le cause delle patologie       
(es. antibiotico, antibatterico, antivirale)
- per correggere sintomi di una patologia        
(es. antinfiammatorio)

Il FARMACO è una sostanza in grado di influenzare i 
processi fisiologici o patologici di un organismo vivente. 



Definizione di Farmaco

L’azione dei farmaci può essere:

- LOCALE

il farmaco ha effetto dove viene applicato             
(es. cute)

- SISTEMICA

diretta
(rivolta all’organo da curare) 

indiretta
(miglioramento che favorisce la cura 
dell’organo)



FORME FARMACEUTICHE
TOPICHE



GELI

Sono sistemi semisolidi in cui una fase liquida è 
intrappolata e immobilizzata in una struttura 

reticolare tridimensionale

Si dividono in:

▪ GEL LIPOFILI

▪ GEL IDROFILI 



GEL LIPOFILI  (Oleogeli) 

Sono geli i cui eccipienti sono generalmente 
costituiti da liquidi oleosi (es. olio di vaselina)

addizionati  con opportuni agenti gelificanti.

Esteticamente molto attraenti hanno un buon 
impiego in campo cosmetico



GEL IDROFILI  (Idrogeli) 
Sono geli i cui eccipienti sono liquidi come:

acqua-glicerina-stearati di sodio, Glicoli propilenici

gelificati con

-Amido,Gomma adragante,alginati (a caldo gel opaco)

-Derivati della cellulosa (a caldo gel trasparente)

- Polimeri carbossivinilici (a freddo ma a pH 7 gel trasp.)

- Polimeri carbossivinilici alchilati (a freddo gel trasp.)

Si possono dividere in:

Gel alcolici e analcolici



CREME

Definizione: 

Sono preparazioni multifase costituite da una 
fase lipofila e da una acquosa.

La fase esterna è quella che caratterizza 
l’emulsione.

Si dividono in

-LIPOFILE (emulsioni A/O)

- IDROFILE (emulsioni O/A)



Parametri che determinano la 
formazione di emulsioni A/O oppure 

O/A

a) Quantità relativa delle due fasi

(ad esempio una fase acquosa inferiore a circa il 20-30% non sarà in grado di 

formare un emulsione O/A e viceversa

b) Tipo di emulsionante utilizzato
Se idrofilo (HLB 8-18) forma emulsioni O/A

Se lipofilo (HLB 3,5-6) forma emulsioni A/O



HLB (Hydrophilyc Lipophilic Balance)

Rappresenta un valore convenzionale attribuito ai 
tensioattivi ed esprime il rapporto tra gruppi idrofili e 

lipofili presenti nella molecola.

Spesso vengono usate miscele formate da una o più 
coppie aventi diverso valore di HLB;in questa maniera lo 
spessore della barriera che si crea intorno alle particelle 

disperse è maggiore e quindi anche l’emulsionante risulta 
ad essere più stabile



CREME IDROFILE  O/A

Hanno come fase continua la fase acquosa.Le goccioline di fase 
grassa (interna) sono disperse nella fase acquosa (esterna o 

continua). 

Contengono emulsionanti con HLB ( 8-18) come:

Saponi di sodio – saponi di trietanolammina – solfati di alcoli grassi 
– polisorbati

Non sono ne occlusive ne untuose

Possono essere ulteriormente diluite con acqua fino a formare una 
emulsione scorrevole che in Farmaceutica e detta LOZIONE e in 

Cosmetica e detta LATTE



CREME LIPOFILE  A/O

Hanno come fase continua la fase grassa.Le 
goccioline di fase acquosa (interna) sono disperse 

nella fase grassa (esterna o continua)

Contengono emulsionante con HLB (3,5-6) come:

-lanolina – esteri del sorbitano – monogliceridi.

Sono emulsioni con caratteristiche simili agli 
unguenti sono perciò occlusive untuose e emollienti



UNGUENTI

Definizione:Sono costituiti da una base monofasica 
in cui possono essere disperse sostanze solide o 

liquide

Si possono classificare in:

-Unguenti LIPOFILI

- Unguenti IDROFILI

- Unguenti che emulsionano acqua



Unguenti LIPOFILI

Gli unguenti idrofobi (lipofili) possono assorbire solo 
piccole quantità di acqua.

Sostanze usate per la loro formulazione sono:paraffine 
solide,semisolide liquide,olio vegetali,grassi 

animali,gliceridi sintetici,cere e polialchilsilossani liquidi.

Sono: OCCLUSIVI – EMOLLIENTI-UNTUOSI

NON LAVABILI con ACQUA



Unguenti IDROFILI

Sono preparazioni che hanno  basi miscibili con acqua. Le 
basi usualmente sono miscele di macrogol 

(polietilenglicoli) liquidi e solidi. Possono contenere 
appropriate quantità di acqua.

Sono: USUALMENTE ANIDRI – NON UNTUOSI –

NON OCCLUSIVI – PRIVI DI GRASSI –



Unguenti che emulsionano acqua

Sono in grado di assorbire grandi quantità di acqua. Le 
basi sono costituite da unguenti idrofofi con l’aggiunta 

di agenti emulsionanti acqua in olio (A/O) come la 
lanolina,alcoli della lana,esteri del 

sorbitano,monogliceridi e alcoli grassi.

Sono: EMOLLIENTI – OCCLUSIVI – UNTUOSI  



PASTE

Definizione: Sono preparazioni semisolide che 
contengono finemente dispersi nella base solidi in grandi 

proporzioni (20-50%)

Le polveri devono avere un elevato grado di suddivisione 
onde evitare irritazione durante l’applicazione. 

Si classificano in:

- PASTE ACQUOSE    ( Magre – Molli )

- PASTE GRASSE



Liquidi per applicazioni cutanea

Sono preparazioni liquide di diversa viscosità da applicare 
sulla cute.Sono soluzioni,emulsioni,sospensioni  e possono 

contenere uno o più principi attivi in un veicolo adatto.

Contengono inoltre antimicrobici,antiossidanti,emulsionanti, 
stabilizzanti addensanti.

Tra questi possiamo ricordare:

- SHAMPOO

- SCHIUME CUTANEE



SHAMPOO

Sono preparazioni liquide o semiliquide 
destinate all’applicazione sul cuoio capelluto 

e al successivo risciacquo con acqua.

Se agitati con acqua generalmente 
producono schiuma.



SCHIUME CUTANEE

Sono preparazioni costituite da grandi volumi di gas 
disperso in un liquido generalmente contenente uno o 
più principi attivi , un tensioattivo che assicuri la loro 

formazione e vari altri eccipienti.

Le schiume si formano generalmente al momento della 
somministrazione a partire da una preparazione liquida 

contenuta in un contenitore pressurizzato



MASCHERE

Sono delle forme farmaceutiche che, attraverso 
l’applicazione “statica” del preparato , svolgono 
un’azione adsorbente e/o di rilascio di principi 

attivi.

Possono essere utilizzate sia sul Viso che sul Corpo 
.

Possono contenere uno o più principi attivi sciolti o 
dispersi nella base 



Definizione di Cosmetico
(art.1,legge n.713/86, come modificato art.1 Dlvo n.126/97)

preparazione diversa dai medicamenti destinata ad essere applicata:

• sulle superfici esterne del corpo umano 

(epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra e organi genitali esterni)

• sui denti e sulla mucosa della bocca 

scopo esclusivo o prevalente: pulirli, profumarli, 

modificarne l’aspetto, correggere gli odori 

corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato”

NON HA FINALITA’ TERAPEUTICHE E NON PUÒ VANTARE ATTIVITA’ TERAPEUTICHE



Come è Costituito ?????         MATERIE PRIME :  
•Tensioattivi:  che possiamo trovare nei cosmetici per la detergenza;

•Emulsionanti e Solubilizzanti: li troviamo nelle emulsioni, cioè in tutti quei prodotti che sono formati da 

acqua mescolata ad oli;

•Lipidi: sono ingredienti a base grassa (li troviamo nelle emulsioni);

•Additivi Reologici e Filmogeni: li troviamo nei gel e servono a rendere il prodotto della consistenza giusta 

al fine del prodotto stesso;

•Umettanti: servono a fissare l’acqua nella pelle, per ammorbidirla e lisciarla, li troviamo spesso in creme 

idratanti e/o lenitive;

•Antiossidanti e Sequestranti: i primi prevengono che gli oli e i grassi presenti nel prodotto si alterino; i 

secondi invece proteggono dalle ossidazioni causate da metalli pesanti;

•Conservanti e Antimicrobici: proteggono dall’inquinamento microbico delle emulsioni e di tutte le forme 

acquose;

•Colori e Pigmenti: i cosmetici sono spesso composti da pigmenti, sostanze colorate o coloranti. Questi 

ultimi possono essere naturali o di sintesi. I primi sono quelli di origine vegetale, i secondi invece possono 

essere sia organici che inorganici. I pigmenti invece sono principalmente costituiti da ossidi o sali inorganici 

e possono essere bianchi, colorati o avere riflessi perlacei e li troviamo nel make up per il viso o per gli 

occhi.

•Sostanze Ausiliari: acqua, alcol etilico, altri componenti che servono a completare la formulazione;

•Sostanze Funzionali: conosciute come principi attivi: danno al prodotto una certa caratteristica.



MATERIE PRIME E EMULSIONI

Costituiscono l’ossatura delle emulsioni

•Emulsionanti

•Acqua 

•Lipidi

Quasi sempre le emulsioni contengono anche:

•Conservanti, sequestranti, antiossidanti

•Modificatori reologici

•Umettanti

•Sostanze funzionali

•Aromi e fragranze



Cosa sono le  EMULSIONI ??

Sistemi bifasici costituiti da una dispersione ragionevolmente stabile tra due liquidi 

immiscibili fra loro, di cui uno costituisce la fase interna (fase dispersa o 

discontinua), l'altro la fase esterna (fase disperdente o continua).

A seconda della natura e della disposizione delle due fasi abbiamo:

• Acqua in Olio (A/O) Acqua in Silicone (A/S)

• Olio/Acqua/Olio (O/A/O)    Acqua/Olio/Acqua (A/O/A)

• Olio in Acqua (O/A) Silicone in Acqua (S/A)

Il  tipo di emulsione  dipende dal tipo di emulsionante utilizzato!



LIPIDI
Il termine generico di lipidi comprende tutte le                         

sostanze organiche non solubili in acqua.

Possono essere considerati lipidi:

• Idrocarburi paraffinici con almeno dieci atomi di C

• Cicloparaffine

• Idrocarburi terpenici

• Polidimetilsilossani lineari e ciclici e loro derivati

• Eteri

• Esteri glicerici (trigliceridi, digliceridi)

• Esteri non glicerici (oli e cere)

• Alcoli grassi

• Acidi grassi

origine petrolchimica, vegetale, animale o sintetica



MODIFICATORI  REOLOGICI

Possono essere classificati secondo 

la loro origine:

• naturali:                                       

ottenuti da piante e microrganismi

• naturali modificati:                     

derivati sintetici dei naturali

• sintetici:                                                    

a partire da derivati del petrolio

• inorganici:                                   

minerali e loro derivati modificati



CONSERVANTI

Il cosmetico, con poche eccezioni, rappresenta un ottimo substrato per lo sviluppo di 

microrganismi.

La preservazione dall’inquinamento microbico è un aspetto molto importante

della formulazione.

La presenza di un’eccessiva carica microbica può causare sia problemi tecnici al

prodotto che disturbi cutanei anche gravi.

Per conservazione di un prodotto cosmetico si intende la costituzione di un

meccanismo di protezione atto ad evitare la libera crescita dei microrganismi e

si realizza con l’utilizzo di sostanze ad attività antimicrobica dette conservanti.



CONSERVANTI

Non esiste un conservante ideale, soprattutto per quanto 

riguarda l’ampiezza dello spettro d’azione, per cui si 

ricorre generalmente a miscele di più sostanze, con 

eventuali fenomeni sinergici.

Per ragioni tossicologiche, ecologiche ed economiche, i 

conservanti vanno utilizzati alla dose minima necessaria, 

ma il sottodosaggio può significare effetto inadeguato, 

falso senso di sicurezza e adattamento dei microrganismi.



Nome INCI Forma 
fisica

Stendibilità Feel Play 
time

After feel Commenti

Caprylic/Capric Triglyceride Liquido Moderata Medio Medio Setoso, cushony

Cetyl Lactate Semi 
solido

Buona Medio Molto 
breve

Asciutto, 
setoso

Assorbe rapidamente, riduce 
l’appiccicosità dei formulati.

Propylene Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate

Liquido Buona Medio Molto 
breve

Vellutato, 
cushony

Meno grasso di Caprylic/Capric 
Triglyceride.

Isopropyl Myristate Liquido Elevata Leggero, 
secco

Medio Setoso Assorbe rapidamente.

Dipentaerythrityl 
Hexacaprylate/Hexacaprate

Liquido Frenato Pesante Molto 
lungo

Cushiony Forma un film occlusivo.

Neopentyl Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate

Liquido Buona Leggero, 
secco 

Breve Molto morbido Possibile alternativa ai siliconi per quanto 
riguarda il feel.

Tridecyl Stearate Liquido Molto 
elevata

Medio Lungo Vellutato, 
cushiony

Rapido assorbimento, tocco asciutto.

Pentaerythrityl 
Tetracaprylate/Tetracaprat
e

Liquido Moderata Medio Lungo Vellutato, 
cushiony

Molto lubrificante sulla cute.

Ethylhexyl Palmitate Liquido Elevata Leggero, 
asciutto

Lungo Vellutato, molto 
cushiony

Buon agente bagnante per pigmenti.

C12-15 Alkyl Benzoate Liquido Buona Leggero, 
molto 
asciutto 

Breve Praticamente 
nullo

Buon potere solvente verso i filtri solari.

Diisopropyl Adipate Liquido Buona Leggero Breve Asciutto, senza 
residuo

Riduce l’appiccicosità degli esteri più 
pesanti.

Hydrogenated Didecene Liquido Buona Leggero Breve Setoso, 
asciutto

Alternativa ai ciclosiliconi come skin-feel, 
rapido assorbimento.

Hydrogenated Polydecene 
(basso PM))

Liquido Buona Medio Medio Vellutato, 
cushiony 

Alternativa allo squalano come skin-feel

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E SENSORIALI DI ALCUNI OLI 



L’autossidazione è uno dei fenomeni di degradazione più gravi. I 

prodotti alterati, oltre a presentare caratteristiche organolettiche 

poco accettabili, si comportano come irritanti cutanei. Legata alla 

presenza di lipidi insaturi, è tipica dei prodotti vegetali e naturali in 

genere, in particolare lipidi.

Per prevenire o per lo meno ritardare i fenomeni di ossidazione 

lipidica è consigliabile:

• stoccare le materie al riparo da luce e calore e in contenitori non 

metallici;

• utilizzare nel prodotto finito sostanze antiossidanti, sostanze 

chelanti, filtri UV (se packaging trasparente).

ANTIOSSIDANTI



Gli antiossidanti primari sono sostanze in grado di agire da 

donatori di un atomo di idrogeno, interrompendo in questo modo 

la reazione di propagazione radicalica.

Una volta avviato il processo di ossidazione e l’irrancidimento, 

l’aggiunta di antiossidanti non può più migliorare le caratteristiche 

del prodotto.

Tra le molecole più comuni:

• BHT, BHA, TBHQ, Propyl Gallate;

• Tocoferolo, in particolare il delta;

• Ascorbyl Palmitate (sinergista);

• Alcuni estratti vegetali (rosmarino, origano, melissa, timo e 

salvia).

ANTIOSSIDANTI



Sostanze igroscopiche e idrosolubili che vengono inserite nella 

formulazione, soprattutto di emulsioni, con lo scopo di prevenire 

l’evaporazione dell’acqua e l’essiccamento della superficie del 

prodotto. Non vanno confusi con gli idratanti, il cui target è invece 

la cute.

• Polialcoli come glicerina e sorbitolo

• Glicoli come Propylene Glycol e Butylene Glycol

• Polietilenglicoli (PEG-4, PEG-6, PEG-8)

UMETTANTI



Le emulsioni, essendo sistemi bifasici, offrono il grande 
vantaggio di poter veicolare quasi ogni tipo di attivo, lipo o 
idrosolubile, liquido o solido.

Vanno solo tenuti in considerazione alcuni parametri quali:

• carica elettrica dell’emulsionante o del modificatore reologico;

• sensibilità del modificatore reologico agli elettroliti;

• pH;

• temperatura di incorporazione

SOSTANZE FUNZIONALI



TRE  PAROLE  CHIAVE  IN  COSMETICA
“I cosmetici come la vita sono basati sull’equilibrio”

PERICOLO          PAURA             BENESSERE

STRESS PROTEZIONE PIACERE



ACIDO  OLEANOICO

Da un punto di vista chimico è un 

triterpene

Si tratta dell’aglicone di alcune saponine 

presenti nelle foglie  di olivo



STRESS

- FRAZIONI VEGETALI PURIFICATE
(Calmante – Riequilibrante – Miorilassanti - Energizzanti)

- DERIVATI degli AMMINOACIDI
(Fonte di Energia)



PROTEZIONE

- POLISACCARIDI
(Film protettivo secondo Skin,Antinfiammatori

Stimolanti delle difese immunitarie)



PIACERE-BENESSERE

- FRAZIONI VEGETALI PURIFICATE
(Stimolatori di Beta Endorfine)

- SOSTANZE PRESENTI NEL QUOTIDIANO
(VINOTERAPIA-CIOCCOTERAPIA-

AROMATOTERAPIA - CROMOTERAPIA)

- RITORNO alla NATURA

- TALASSOTERAPIA,IDROTERAPIA

- DELICIOUS COSMETICS

- COSMETO TESSILI



LA  MODERNA COSMETICA 



PER  REALIZZARLA :



QUALI  CARATTERISTICHE   

HANNO    

LE  SOSTANZE ANTIAGING    

- PREVENIRE  il  DANNO  

- RIPARARE e RIGENERARE

- PROTEGGERE  e  MANTENERE 

INTEGRITA’ della CUTE



PREVENGONO  

DANNO

- ANTIOXIDANTI

- FILTRI SOLARI

- ANTI   INFIAMMATORI



RIPARANO  e  

RIGENERANO  

- PEPTIDI ( Oligo e Poli)

- RETINOIDI

- ANTIOXIDANTI



PROTENGONO e 

MANTENGONO

INTEGRITA’ della CUTE

- IDRATANTI

- FILTRI SOLARI



ORIGINE delle MOLECOLE USATE

❑ FITOTERAPICHE

❑ MARINA

❑ BIOTECNOLOGIE 
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FITOTERAPICI

- Glucomannani purificati (Azione Esfoliante)

- Larice (Azione Idratante)

- Melograno + Liquirizia + Curcuma (Depigmentante)

- Laminaria Giapponese ( Azione Riducente)

- Garcinia Indica (Burro Azione Emolliente)

- Larrea Divaricata (NDGA Antiox)

- Kigelia A. (Azione Volumizzante)

- Quercus suber ( Effetto tensore)

- Brassica Napus (Potente depigmentante)



MARINA

- Estratto di Plancton  (Stimola la Kinasi)

- Aschophillum nosodum (anti macchia antiage)

- Chritmimum maritt. (azione simil retinoidi)

- Acqua Oceano (rimineralizz. Psoriasi)

- Alga Rossa (circolazione venosa)



BIOTECNOLOGIE

• Polipeptide -1                 

(Anti rughe anti age)

• Oligopeptide – 11           

(Anti rughe anti age)

• Oligopeptide – 6             

(Anti rughe anti age)

• Coper Tripeptide 

(Tricologia)

• Decapeptide – 2        

(Effetto Slimming)

• Decapeptide -10  

(Ricrescita Capelli)

• Oligopeptide – 34 

(Ritardante crescita peli)









Sh Oligopepide-1           - EGF

- Sh Oligopeptide-2 - IGF1

- Sh Polypeptide-1 - b FGF

- Sh Polypeptide-3 - KGF

- Sh Oligopeptide-7            - TGFB-3

- Sh Polypeptide-9          - VEGF

- Sh Polypeptide-11          - a FGF

- Sh Oligopeptide-14 - TGFA

Fattori di Crescita Sintetici registrati come 

Cosmetici



Definizione di    GALENICO

Sono medicinali destinati a un 

determinato malato e sono allestiti in 

Farmacia in base ad una precisa 

prescrizione medica. 

(art.1,c.4,lettera b),DLvo 178/91).



Definizione di  FARMACO-COSMETICO

Si tratta di un preparato estemporaneo 

costituito da uno o più principi attivi 

(non utilizzabili in Cosmetica)

sospeso/i o disperso/i  in una base di 

“gradevolezza” cosmetico



FORMULAZIONI     

- Tretinoina 5%

- Glutatione ridotto (lipo) 1%

- Retinaldeide 1%

- Retinolo 2%

Eccipienti: Aqua, Polyvinyl Alcohol, Alcohol, Glycerin, 

Hydroxyethylcellulose, Caprylyl Glycol, Glyceryl Caprylate,  

Ethylhexylglycerin



FORMULAZIONI

- Idrochinone     8 %

- Hexyl Resorcinol 0,5%

- Acetyl Glycyl beta Alanine 2%

- Tretinoina 2%

Eccipienti: Aqua, Polyvinyl Alcohol, Alcohol, Glycerin, 

Hydroxyethylcellulose, 

Caprylyl Glycol, Glyceryl Caprylate,  Ethylhexylglycerin



FORMULAZIONI

- Acido Piruvico     4 %

- Clindamicina 1%

- Clorexidina 2%

- Tretinoina 0,5%

Eccipienti: Aqua, Polyvinyl Alcohol, Alcohol, Glycerin, 

Hydroxyethylcellulose, Caprylyl Glycol, Glyceryl Caprylate,  

Ethylhexylglycerin



FORMULAZIONI

- CLINDAMICINA HCL 1% 
- BENZOILPEROSSIDO 5% 
- ACIDO SALICILICO 1%
- ORTICA ESTRATTO  5%
- ALOE succo            8%

eccipienti Isopropyl Myristate Lecithin, Isopropyl
Palmitate,Simethicone, Urea, Potassium sorbate, Polyoxyl 40 
Stearate,EDTA, CetylAlcohol,  Stearic Acid, Glyceryl Monostearate, 
Sorbic Acid, Benzoic Acid, Carbomer, Hydrocholic acid, BHT 



FORMULAZIONI

- ESTRIOLO 0,3%

- PROGESTERONE 1  %

Eccipienti: INGREDIENTS:Aqua, Heptyl Undecylenate, Cetyl Phosphate,

Methyl Glucose Sesquistearate, Polyglyceryl-3 Methylglucose 

Distearate, Butyrospermum Parkii Butter, Simmondsia Chinensis Seed 

Oil, Stearyl/Octyldodecyl Citrate Crosspolymer, , Caprylyl Glycol, Glyceryl 

Caprylate, Ethylhexylglycerin, Sodium Jaluronate, Carnosine, Acrylates/C 

10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan gum,Arginine



FORMULAZIONI

ESTRADIOLO emidrato    0,103%     30,9 mg
PROGESTERONE                       10%
VITAMINA  E                                 5%
Olio di ARGAN 10%

Eccipienti : Isopropyl Myristate, Lecithin, Isopropyl Palmitate, 
Simethicone, Urea, Potassium sorbate, Polyoxyl 40 Stearate, EDTA, Cetyl 
Alcohol, Stearic Acid, Glyceryl Monostearate, Sorbic Acid, Benzoic Acid, 
Carbomer, Hydrocholic acid, BHT, 

4 click al giorno pari a:  Estradiolo 1 mg die,  Progesterone 100 mg die   



FORMULAZIONI  

Lozione LIPOSOMIALE

- Estrone 0,01%

- Idrocortisone 0,05%

- Minoxidil base 5%

- Progesterone 1%

- 17 alfa Estradiolo 0,1   %

- Ciproterone 0,5   %



FORMULAZIONI

▪ Mascara

- Latanoprost 0,03%
- Acido Jaluronico 10%



INTERVENTI DERMATOLOGICI

ACNE

MACCHIE



ACNE

MOLECOLE  IMPIEGATE

-Acido Glicolico

- Acido Piruvico

- Clorexidina

- Eritromicina

- Clindamicina

- Acido Salicilico



ACNE

SOLUZIONE

- Clindamicina  

- Acido Salicilico 

- Clorexidina gluconato 20% 

- Alcool etilico 95°



ACNE

SOLUZIONE PREPARAZIONE

- Acido Lattico  

- Acido Glicolico 

- Acido Citrico

- Acido Malico  



ACNE

CREMA

- Acido Trans Retinoico

- Acido Azelaico

- Crema base O/A 



ACNE

CREMA  O/A

-Acido Piruvico  

- Clorexidina gluconato sol 20%  

- Lavanda OE    

- crema base 0/A 



ACNE

MASCHERA PEEL-OFF

- Acido Piruvico  

- Eritromicina

- Clorexidina

- Acido Retinoico



DEPIGMENTANTI

MOLECOLE   IMPIEGATE

-Acido Cogico

- Acido Fitico

- Idrochinone

- Acido Azelaico

- Acido Trans Retinoico

- Acido Tiottico (Mercaptacetico)



DEPIGMENTANTI

CREMA

-Idrochinone 

- Acido Cogico 

- Acido Glicolico

- Tretinoina 

- Crema base 



DEPIGMENTANTI

SOLUZIONE

- Idrochinone 

- Acido Cogico  

- Sol glico-alcolica qb 



DEPIGMENTANTI

MASCHERA PEEL OFF

- Idrochinone 

- Acido Retinoico



Dr. Mauro Castiglioni   

GRAZIE 


