
Argomento: Neurodermite / Pelle secca

Skincare medicale 
per la neurodermite 
e la pelle secca

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.



 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:

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



Cos‘è la neurodermite?

La neurodermite (dermatite atopica) è una malattia infiam-
matoria cronica della pelle, caratterizzata da riacutizzazio-
ni periodiche. Insieme all‘asma allergico e al raffreddore da 

fieno, fa parte delle malattie atopiche.
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La causa principale è la formazione insufficiente dello strato di 
barriera naturale, associata a carenza di lipidi (grassi), scarsa 
idratazione e aumento del pH. L‘origine della malattia è ricondu-
cibile a un‘associazione complessa di fattori genetici (predispo-
sizione), fattori ambientali, fattori psichici e sollecitazioni mec-
caniche.

Importante: non sempre, la pelle secca sta a indicare la presen-
za di neurodermite. La diagnosi precisa delle alterazioni cutanee 
va posta dal dermatologo.

 

Pelle secca

Pelle sana

Film idrolipidico

Idratazione

Cellule dello strato corneo

  Lo strato di barriera 
della pelle è instabile

  La funzione protettiva  
è compromessa

 La pelle si secca
 Possono penetrare germi

Rappresentazione schematica 
Pelle secca – Pelle sana



I sintomi tipici comprendono:

La crosta lattea nei lattanti può  
essere un sintomo

Prurito    Grattamento   
   Penetrazione di germi

Secchezza, ruvidità, desquamazione

Eczemi (ad es. nell‘incavo del ginocchio  
e del gomito)

Hydrolipidfilm

Feuchtigkeit

Hornzellen

Die Barriereschicht der 
Haut ist instabil.
Die Schutzfunktion ist 
beeinträchtigt.
Die Haut trocknet aus.
Keime können eindringen. 

Alterazione della barriera cutanea   
(pH = 7,4)



Quali regioni corporee 
sono colpite?

Gli eczemi si manifestano particolarmente spesso in regioni cor-
poree sottoposte a particolari sollecitazioni, come l‘incavo del 
gomito e del ginocchio. Le manifestazioni più intense si riducono 
spesso con l‘inizio della pubertà. La pelle rimane però in genere 
secca, sensibile e bisognosa di cure per tutta la vita. Tende a re-
agire in modo eccessivo, con eczemi e riacutizzazioni, a diversi 
stimoli, ad es. allo stress, alle sollecitazioni meccaniche e agli al-
lergeni, ma anche alle infezioni e ai fattori climatici. L‘intensità 
varia da persona a persona e può anche variare fortemente nel 
corso della vita.

Regioni corporee particolarmente interessate

Lattanti
 Crosta lattea sulla testa

 Eczemi essudativi sulla guance

 Dermatite da pannolino

Bambini
 Nuca e polsi

 Incavo del gomito

 Incavo del ginocchio 

Adulti
 Eczemi sul collo

 Incavo del gomito

 Braccia e gambe 



Consigli/obiettivi per la cura  
della pelle

  Rigenerazione e stabilizzazione della barriera cutanea  
mediante skincare medicale costante

  Uso di prodotti di cura liporestitutivi, calmanti e non  
disidratanti 

 Poco contatto con l‘acqua, evitare l‘acqua molto calda

  Prestare attenzione a un‘alimentazione bilanciata e sana e  
a un apporto sufficiente di liquidi 

La skincare medicale di DERMASENSE come soluzione 
in caso di neurodermite e pelle secca.

Problema Soluzione

Carenza di lipidi, 
pelle ruvida

   Creme o lozioni grasse, 
ad es. con olio di semi  
di enotera 

Disidratazione    Principi attivi idratanti, 
come urea o glicerina, per 
una pelle liscia e vellutata

Irritazioni, arrossamenti    Principi attivi calmanti, 
come pantenolo  
e bisabololo

Il dermatologo o il farmacista saprà consigliarvi in merito ai pro-
dotti del programma DERMASENSE più indicati per voi.



Prodotti consigliati
per la pelle secca e desquamata

Pulizia del viso e del corpo

Adtop Wash and shower lotion       
Per la cura e la pulizia della pelle, rispetta il pH cutaneo ed è pri-
va di sapone. Pulisce la pelle a fondo, senza irritare. Previene la 
disidratazione, stabilizza il mantello acido protettivo e si prende 
cura della pelle con minerali del Mar Morto. 

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 del corpo

Adtop Care cream       
Crema priva di fragranze per la pelle secca o molto secca, ruvida 
e desquamata. Imita il sebo cutaneo e rafforza quindi la barriera 
cutanea. Produce un film protettivo traspirante, non unto, pia-
cevole sulla pelle. Rende la pelle più liscia e meno ruvida. Con 
bisabololo, elimina la sensazione di tensione e calma la pelle. Il 
prodotto è ideale nell‘ambito della terapia intervallare, in caso di 
predisposizione alla neurodermite. La crema si assorbe subito 
ed è indicata anche per la pelle sensibile dei bambini.

Adtop plus       
La crema con le sostanze idratanti naturali glicerina e urea (10 %) 
si prende cura della pelle ruvida e desquamata e la rende morbi-
da e vellutata, senza creare un film grasso. Rafforza la barriera 
cutanea e calma la pelle. Ideale nell‘ambito della terapia interval-
lare, in caso di predisposizione alla neurodermite.

Cura del viso

Adtop Extra rich facial care       
Cura intensiva ad alto contenuto lipidico, per la pelle sensibile e 
molto secca. Protegge la pelle dalla disidratazione e la rende più 
liscia. Protegge la pelle dai fattori ambientali con vitamina E. La 
crema è ideale d‘inverno, per la protezione dal freddo.

Pulizia del cuoio capelluto 

Adtop Medicinal shampoo       
Lo shampoo combatte la secchezza del cuoio capelluto e la for-
mazione di forfora con ittiolo. Preserva l‘idratazione naturale del 
cuoio capelluto. Per un cuoio capelluto rilassato, senza prurito e 
sensazione di tensione.



Terapia a gradini della neurodermite 
in base alla gravità

Con l‘uso prolungato 
sono possibili effetti indesiderati

DERMASENCE Vitop forte Cleansing foam 
DERMASENCE Tonic

Pulizia 
quotidiana

DERMASENCE Vitop forte  
Care cream,

DERMASENCE Vitop forte Eye care

Cura intensiva per  
l‘uso prolungato

Cura fasi acute – per le 
aree particolarmente 
colpite del viso e del
corpo

CortisoneTerapia dermatologica 
topica
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+ per il sollievo del  
prurito:  

DERMASENCE  
Polaneth Lotion

DERMASENCE  
Vitop forte Rescue

Care cream

Prodotti consigliati
per la neurodermite

Detersione

Vitop forte Cleansing foam       
Il detergente delicato, senza sapone, rispetta il pH cutaneo e rispon-
de alle esigenze specifiche della pelle sensibile e suscettibile ad ar-
rossamenti e prurito. Con il complesso Vitop, la schiuma protegge 
la funzione di barriera naturale della pelle e aiuta a ridurre il prurito 
e la sensazione di secchezza. L‘idratazione della pelle viene preser-
vata. La schiuma detergente è raccomandata per la pulizia della 
pelle nella neurodermite e nella psoriasi, come supporto alla terapia.

Tonic       
Il tonico idratante per il viso rinfresca e calma la pelle dopo la pu-
lizia. Regola il pH e ha un‘ottima tollerabilità grazie al basso con-
tenuto di alcool. Indicato anche come dopobarba delicato. 



Cura del corpo

Vitop forte Care cream        
La cura intensiva riduce le irritazioni cutanee ed è ideale per la 
pelle irritata e secca in caso di neurodermite. Grazie al comples-
so Vitop dermocompatibile, l‘uso regolare della cura intensiva 
consente di prevenire efficacemente i sintomi infiammatori. La 
crema per la cura della pelle forma un film protettivo traspirante 
che protegge la pelle dagli stimoli meccanici. È particolarmente 
dermocompatibile e indicata per bambini a partire dai 3 anni.

Vitop forte Junior 
Cura speciale per lattanti dai 3 mesi di età

La crema per la cura della pelle forma uno scudo protettivo tra-
spirante sulla pelle delicata dei lattanti. Grazie allo speciale com-
plesso attivo, composto di guado, Aloe vera e tè verde, la crema 
è in grado di calmare in modo percepibile la pelle irritata dei lat-
tanti e di ridurre i sintomi infiammatori. Gli oli naturali rafforzano 
la barriera cutanea. Idrata e si prende cura della pelle secca. La 
formula priva di fragranze è particolarmente dermocompatibile, 
ed è indicata per la pelle delicata dei bambini a partire dai tre 
mesi di età e per la pelle sensibile degli adulti.

       



Cura del viso e cura speciale

Vitop forte Rescue Care cream 
Per aree cutanee molto secche e irritate

La crema per la cura della pelle è stata sviluppata specificamente 
per la pelle molto secca e irritata. Grazie al comprovato comples-
so Vitop, la crema per la cura della pelle consente di prevenire i 
processi infiammatori. Possiede un‘azione idratante intensiva 
grazie all‘acido ialuronico e alla glicerina, e i lipidi simili a quelli 
della pelle rafforzano la barriera cutanea. La crema aiuta a preve-
nire le fasi di secchezza acute ed è sempre disponibile nel pratico 
tubetto, quando la pelle ne ha bisogno. 

Vitop forte Eye care 
Calmante e idratante

La crema per la cura degli occhi, priva di fragranze, risponde  alle 
esigenze specifiche della pelle molto secca, pruriginosa, suscet-
tibile alla neurodermite. Con il comprovato complesso Vitop, pro-
tegge dai processi infiammatori e rigenera la barriera cutanea 
del contorno occhi in modo duraturo. Possiede un‘azione idra-
tante intensiva per la pelle secca grazie alla glicerina e all‘acido 
ialuronico. Schiarisce le occhiaie.

Pulizia del cuoio capelluto

Vitop forte Mild care shampoo       
Lo shampoo delicato rispetta il pH cutaneo ed è particolarmente 
indicato per l‘uso quotidiano in caso di pelle e cuoio capelluto 
sensibili. I principi attivi si prendono cura della pelle e prevengo-
no le irritazioni cutanee. Le proteine rendono i capelli morbidi e 
si prendono cura del cuoio capelluto. Lo shampoo migliora la pet-
tinabilità dei capelli stressati. Ideale anche per i bambini. 

       

       



Polaneth Lotion può essere utilizzata da sola o in combina-
zione con i prodotti di cura DERMASENCE Adtop o Vitop 
forte.

Prodotti consigliati
contro il prurito

Cura del corpo

Polaneth Lotion 
Lozione per la pelle secca, suscettibile al prurito

Cura speciale senza fragranze per la pelle sensibile, secca o mol-
to secca, suscettibile al prurito. Ideale per la cura della pelle del-
le persone anziane. I fattori idratanti, come l‘urea (4 %) e gli oli 
di alta qualità, si prendono cura della pelle in modo intensivo e 
favoriscono la rigenerazione. Calma e rinfresca piacevolmente. 
Con il 3 % di polidocanolo, riduce il prurito. Indicata anche dopo 
l‘esposizione al sole, in caso di pelle tesa e prurito.

!

      



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 
per la neurodermite 
e la pelle secca

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
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