
Argomento: Acne

Skincare medicale 
nell’acne

Pelle sana con metodo! 



DERMASENCE è il „Marchio del secolo“

Da oltre 30 anni, DERMASENCE stabilisce standard con la sua 
skincare medicale ed è diventata sinonimo di efficacia e tollera-
bilità. Per questo, DERMASENCE ha ricevuto il rinomato premio 
di „Marchio del secolo“ – e fa quindi parte del compendio di mar-
chi commerciali pubblicato dal Dr. Florian Langenscheidt. Uno 
dei più potenti marchi tedeschi è quindi disponibile in farmacia.

Come marchio leader in questo segmento, DERMASENCE rap-
presenta la skincare medicale – e la conoscenza di ciò di cui la 
pelle ha bisogno per mantenersi in salute.



Cos‘è DERMASENCE?

Prodotti innovativi e know-how dermatologico
La skincare medicale di DERMASENCE viene sviluppata in stretta 
collaborazione con medici dermatologi. Dall‘esperienza plurien-
nale e dalla realizzazione di idee innovative è nato un programma 
che aiuta a mantenere la pelle sana e a regolare le funzioni cuta-
nee. Il programma di skincare medicale offre prodotti per tutta la 
famiglia. 

Altissima tollerabilità – effetto intensivo
DERMASENCE è lo specialista in skincare medicale. Fondato nel 
1991, il marchio è diventato sinonimo di efficacia e tollerabilità. 
Grazie ai principi attivi innovativi, intelligentemente combinati, na-
scono soluzioni specifiche per ogni tipo di pelle e per i problemi 
della pelle - ad esempio in caso di neurodermite, rosacea o acne.

DERMASENCE sfrutta la forza vegetale per realizzare idee  inno-
vative e combina principi attivi naturali, farmacologicamente 
comprovati, con formule moderne. Così, i preziosi ingredienti 
esplicano i loro effetti grazie a speciali procedure di estrazione. 
Alta tollerabilità ed efficacia. Giorno dopo giorno – da capo a piedi.

Il vostro team DERMASENCE

UNA SCIENZA PER LA PELLE  –

CON LA FORZA VEGETALE

 Prodotti innovativi

  Principi attivi moderni, in-
telligentemente combinati

  Delicati sulla pelle sensibile 

   Estratti propri in basi  
formulative comprovate

  Senza fragranze nocive

  Regolazione del pH  
della pelle

Competenza per la vostra pelle:



Che cos’è l’acne?

!
Diversi fattori svolgono sempre un ruolo nella sua compar-
sa. L’attività delle ghiandole sebacee e le loro dimensioni 
sono determinate da fattori genetici, che però da soli non 

causano l’acne.

La causa principale è l’aumento della produzione di sebo, spesso 
di origine ormonale. Un’ulteriore eccessiva cheratinizzazione 
della cute provoca inizialmente la formazione di punti neri (co-
medoni), soprattutto nella cosiddetta zona T (fronte/naso/men-
to), sul décolleté e sulla schiena.

L’ostruzione dei pori impedisce al sebo in eccesso di defluire. Se 
anche il mantello acido protettivo della cute viene disturbato, ad 
esempio in seguito a lavaggi frequenti o all’uso di prodotti deter-
genti molto sgrassanti, viene favorita una maggiore colonizza-
zione batterica. Possono svilupparsi focolai infiammatori lievi o 
anche più gravi.

Se questi vengono ricoperti con cipria o prodotti per il trucco non 
adatti al tipo di pelle, i pori possono ostruirsi. I brufoli che ne con-
seguono peggiorano in seguito a manipolazione o schiacciamen-
to, potendo causare cicatrici antiestetiche e persistenti.

L’acne è una delle patologie cutanee più comuni negli adolescen-
ti in pubertà, ma anche negli adulti possono comparire papule, 
pustole e noduli fino a un’età avanzata (acne tardiva).

 

 Rappresentazione schematica della  
formazione di un brufolo

Ipercheratosi

Eccessiva funzione 
sebacea  

„pelle grassa”

Segni di infiammazione  
e impurità

Alterazione  
della barriera 

cutanea



Suggerimenti per la cura  
della pelle

  Detergere la pelle due volte al giorno con una schiuma  
detergente attivante.

  Un tonico rinfrescante e lenitivo prepara la pelle al  
trattamento successivo.

  I gel o le creme gel delicati sono ottimi come trattamento 
per il giorno, per opacizzare la pelle e rimpicciolire i pori.

  Le sostanze della frutta sono in grado di affinare la pelle e di 
ridurre le impurità; esse sono particolarmente adatte come 
trattamento notturno.

Nell’ambulatorio dermatologico o in farmacia sapranno consi-
gliarvi in merito ai prodotti del programma DERMASENSE più 
indicati per voi.



Detersione quotidiana
Detersione

Detersione quotidiana

Mousse Cleansing foam       
Questa gradevole schiuma detergente per la pelle tendenzialmen-
te grassa e impura contiene acido glicolico e salicilico per miglio-
rare il profilo cutaneo. Depura a fondo i pori e rigenera lo strato 
acido protettivo della pelle. Ideale anche per preparare la pelle ai 
trattamenti con acidi della frutta.

Tonic       
Il tonico idratante rinfresca e calma la pelle dopo la pulizia. Re-
gola il pH e ha un‘ottima tollerabilità grazie al basso contenuto 
di alcool. Indicato anche come dopobarba delicato.



Cura quotidiana

Seborra Soothing gel cream       
La crema gel perfeziona i pori ed è dunque ideale per pelli grasse 
e che tendono a manifestare acne. Un complesso di estratti ha 
un effetto antinfiammatorio. La crema gel ha un effetto lenitivo e 
opacizzante immediato. Nel lungo periodo i pori si presentano più 
sottili e la pelle più chiara. Viene regolata la produzione di sebo e 
si prevengono le impurità. La niacinamide contrasta la comparsa 
di macchie dovute ai brufoli. La formulazione leggera in gel si as-
sorbe rapidamente ed è ideale come base per il trucco.

Seborra Light gel cream       
Questa leggera crema gel è specificamente adatta per idratare 
la pelle tendenzialmente grassa e impura e per le pelli miste. Le-
nisce e nutre la pelle con olio di avocado, pantenolo e vitamina 
E. Il profilo cutaneo appare più curato e la sensazione di tensione 
cutanea si attenua. La formulazione che non stimola la forma-
zione di comedoni penetra rapidamente. 

Trattamento per il giorno con SPF

Seborra Light day cream with SPF 30   UVA          
Questa leggera crema gel con un alto livello di protezione dai 
raggi UV è ideale per la pelle (mista) sensibile, grassa e tenden-
zialmente impura. L‘innovativo sistema con filtro UVA/UVB pro-
tegge dai danni provocati dai raggi UV sulla pelle. Questa prote-
zione solare non profumata è l‘ideale per i soggetti tendenti a  
acne di Maiorca.

Prodotti consigliati
Cura della pelle



Trattamento notturno

Seborra Skin clarifying serum       
Il siero rinfrescante e chiarificante è ideale per la pelle grassa, 
impura e tendente all‘acne. Il delicato complesso all‘acido mali-
co riduce le infiammazioni e libera i pori ostruiti. L‘isatis tinctoria 
ha un‘azione antinfiammatoria e riduce gli arrossamenti. L‘ec-
cessiva produzione di sebo viene regolata e si previene la forma-
zione di macchie e cicatrici causate dai brufoli. Per una pelle sana 
e chiara.

Seborra Skin clarifying body lotion           
Lozione per il viso e il corpo con il 10% di acido glicolico e il di 
urea. Ideale per la pelle impura e tendente all‘acne. Migliora il 
profilo cutaneo caratterizzato dalla presenza di pori grossolani. 
Trattamento per il corpo ideale per la pelle matura. Per la pelle 
disidratata e spenta. Ideale per la preparazione preliminare e il 
trattamento dopo i peeling chimici. Non provoca la formazione 
di comedoni.

Prodotti consigliati
Trattamento notturno



Prodotti consigliati
Trattamento speciale / 
Pulizia del cuoio capelluto

Trattamento speciale

Seborra Zinc repair foam          
Con zinco e pantenolo, la cura calmante acuta per la pelle favo-
risce i processi rigenerativi naturali in caso di pelle irritata, stres-
sata o che presenta impurità.  Ideale anche dopo i trattamenti 
estetici. La schiuma riparatrice leggera si distribuisce facilmen-
te senza frizione. Con ioni argento, zinco e pantenolo favorisce i 
processi rigenerativi cutanei.

Con complesso attivo unico, a 3 componenti:

ZnO   Zinco           Ag+  Argento       Pa  Pantenolo

Seborra Pimple relief roll-on       
Gel leggero e trasparente con estratto di Boswellia e Il glucono-
lattone  possono contrastare il rossore. Gel roll-on antiacne per-
feziona l’aspetto della pelle e aiuta a ridurre la sensazione di 
pressione.

Pulizia del cuoio capelluto

Seborra Shampoo       
Delicata pulizia medicata per la cura quotidiana di capelli e cuo-
io capelluto che, grazie ad allantoina e pantenolo preserva l’idra-
tazione del cuoio capelluto mantenendone l’elasticità. Grazie a 
Octopirox® contrasta la formazione della forfora e può essere 
utilizzato in abbinamento a terapie specifiche contro l’eczema 
seborroico. Il mentolo svolge inoltre un‘azione rinfrescante. 



Prodotti consigliati
Protezione solare

Protezione solare

Solvinea Med SPF 50+   UVA          
Crema gel leggera con protezione UVA/UVB molto elevata, per 
la pelle sensibile e la pelle grassa con tendenza alle impurità. 
Protegge le aree particolarmente esposte al sole, come viso, 
collo, décolleté e mani, dall’invecchiamento dovuto alle radia-
zioni UV. Aiuta a prevenire la cheratosi attinica e la fotoderma-
tosi polimorfa. La protezione solare non profumata è ideale in 
caso di tendenza alle allergie e all’acne estiva. Cura e calma la 
pelle con bisabololo, pantenolo e vitamina E e lascia una sensa-
zione di pelle sana.



Trattamento individuale –  
ottimale per il vostro tipo di pelle

Con il trattamento quotidiano specifico per ciascun tipo di pelle 
a casa, è possibile tenere sotto controllo le impurità e l’eccessiva 
produzione di sebo. Il dermatologo può offrire diverse opzioni di 
trattamento per le alterazioni infiammatorie della pelle, a secon-
da della gravità e della localizzazione dell’acne.

L’acne lieve o moderata può essere trattata esternamente, spes-
so con l’associazione di più procedure, di cui fanno parte

  Peeling con acidi naturali della frutta, con acido salicilico an-
tinfiammatorio, combinato con acido glicolico, che scioglie 
le cheratinizzazioni 

 Trattamenti esfolianti con acidi della vitamina A 

 Creme/lozioni a base di antibiotici 

Nei casi più gravi, il dermatologo prescriverà inoltre dei medica-
menti.

Inoltre, gli istituti cosmetico-dermatologici offrono trattamenti 
professionali per riequilibrare le funzioni cutanee, sciogliere le che-
ratinizzazioni e regolare il drenaggio del sebo, quali ad esempio

 Detersione igienica manuale della pelle 

 Trattamenti con acidi naturali della frutta 

 Peeling enzimatici o meccanici 

  Maschere seboriducenti, antinfiammatorie e rinfrescanti

LA FOR
ZA

 D
EL

LA NATURA



Sentitevi bene nella vostra pelle!

Molti ambulatori dermatologici si affidano ai nostri 
prodotti.

DERMASENCE è stato realizzato in collaborazione con i dermato-
logi. I prodotti vengono spesso utilizzati come complemento per 
i problemi della pelle e per integrare le procedure estetiche.

Efficacia e tollerabilità sono punti centrali per DERMASENCE: le 
nostre formulazioni vengono costantemente aggiornate su basi 
scientifiche.

Lo skincare medicale è disponibile in farmacia – raccomandato 
dai dermatologi e ideale per tutta la famiglia.

Il vostro team DERMASENCE



Per i vostri appunti



DERMASENCE –
I nostri dépliant tematici

  Rosacea

  Neurodermite /  
Pelle secca

  Acne

  Anti-Aging

  Panoramica dei prodotti



Il nostro sistema di cura della pelle 

Lo speciale sistema vi aiuta a trovare rapidamente e facilmente 
i prodotti di cura ottimali per il vostro tipo di pelle.

Il codice cromatico
Indica i prodotti adatti in base al tipo di pelle. I prodotti possono 
essere contrassegnati con più di un colore.

   Pelle normale  
Pelle con bilancio idrolipidico equilibrato.

   Pelle secca 
Pelle suscettibile alle irritazioni, sensibile ai fattori  
ambientali e agli ingredienti e/o suscettibile alle allergie 

   Pelle grassa, suscettibile all‘acne 
Pelle lucida, con pori grossolani e frequenti comedoni e 
brufoli.

   Cura anti-aging per la pelle matura 
Pelle che presenta le prime rughe, perde elasticità e trae 
vantaggio dai principi attivi speciali; deve essere protetta 
dai raggi UV.

I simboli per la cura della pelle 
Forniscono informazioni sull‘uso dei prodotti.

  Pulizia

  Cura per il giorno con protezione anti-UV |  
Protezione solare

   Cura per la notte

   Cura quotidia – i prodotti possono essere utilizzati ogni  
giorno, mattina e sera

   Cura speciale – spesso utilizzata in aggiunta alla terapia in 
caso di problemi cutanei

   Maschera

 Cura per gli occhi

La scala dei lipidi
Indica se si tratta di un prodotto privo  
di grassi o ad alto contenuto di lipidi.

 0   Prodotto privo di lipidi

1    Prodotto a basso contenuto di lipidi 
Per la pelle grassa o mista

2    Prodotto a contenuto medio di lipidi  
Cura per il giorno per pelle normale; per la pelle grassa, in 
parte anche come cura per la notte.

3    Prodotto a contenuto medio-alto di lipidi  
Per la pelle tendenzialmente secca o come cura per la notte 
per la pelle normale

4    Prodotto a contenuto alto di lipidi 
Per pelle molto secca

0 1 2 3 4
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Skincare medicale 
nell’acne 

DERMASENCE combina antiche conoscenze  
curative con i risultati scientifici più recenti.  
I principi attivi vegetali purificati e altamente  
concentrati prevengono le allergie e le irritazioni.  
Il prodotto giusto – per ogni tipo di pelle.  
 
Sappiamo di cosa ha bisogno la pelle per mantenersi sana.

P&M Cosmetics GmbH & Co. KG | Hafengrenzweg 3 
48155 Münster | www.dermasence.it | info@dermasence.it
Distribution: Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG | 48155 Münster | Germany


