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I FARMACISTI ITALIANI AGLI STATI GENERALI  

Necessaria azione riformatrice 

SPESA FARMACEUTICA 

Fuori budget nei primi mesi dell’anno 
FEDERFARMA 

Far tornare tutti i farmaci in farmacia

C O N S I G L I O  N A Z I O N A L E  F O F I

D O P O  I L  C O V I D



B-SELFIE  
LANCIA NELLE MIGLIORI FARMACIE 
RIVOLUZIONARI PRODOTTI BEAUTY VISO E CORPO 
E LA NUOVA LINEA DI INTEGRATORI NATURALI

B-SELFIE, il beauty brand italiano della so-
cietà bergamasca PhaseTech, che ha rivo-
luzionato lo skincare con il primo filler fai-
da-te ai microaghi di acido ialuronico che 
si applica come un cerotto, è diventato pro-
tagonista internazionale nel mondo della 
bellezza e dei trattamenti estetici fai-da-te, 
basati su straordinarie innovazioni tecno-
logiche. 
Con i nuovi prodotti il brand integra la li-
nea beauty skincare e lancia un’altra rivo-
luzione nella bellezza: trattamenti di livel-
lo professionale da svolgere a casa e in po-
co tempo, e una nuova linea di integrato-
ri pensata per donare bellezza, benessere 
ed equilibrio tra mente e corpo attraverso 
il prendersi cura di sé con dolcezza e na-
turalità. 
 
B-SELFIE Deep è il primo biorivitalizzan-
te intraepidermico fai-da-te dall’effetto im-
mediato che, grazie a un’in-
novativa siringa predosata e 
con microaghi da 0,5 mm, 

veicola su viso e collo uno straordinario sie-
ro rivitalizzante botox-like e filler-like, per 
un intenso e istantaneo effetto replumping 
e tensore, con un’idratazione profonda e 
duratura.  
 
B-SELFIE YOUth è un siero biorivitalizzante 
di precisione, con un potente cocktail vi-
taminico, antiossidante, liftante ed ener-
gizzante per il viso: la sua formula unica 
con applicatore topico dona un effetto bo-
tox-like e filler-like sorprendente, per una 
pelle idratata, compatta e luminosa.  
 
B-SELFIE Shape è un innovativo integra-
tore alimentare che, grazie a un brevetto 
internazionale, riduce l’assorbimento di 
grassi e zuccheri e consente un efficace 
controllo del peso corporeo per la remise 
en forme della silhouette.  
Da giugno sono 
inoltre aperte le 
prenotazioni 
della nuova li-

nea di quattro integratori naturali B-Selfie 
Sweeties Therapy, che sarà instore da set-
tembre: Beauty Love, per la bellezza di un-
ghie e capelli; Candy Moon, per il benes-
sere e la qualità del sonno; Fluid Charm 
per depurare l’organismo; Skin Shot, il 
“collagene da bere”, per una pelle più gio-
vane, sana e levigata. Un metodo dolce, ef-
ficace e delicato per continuare a prendersi 
cura della propria bellezza. 
Le grandi manovre in casa B-SELFIE coin-
volgono anche la struttura aziendale: “Dal 
febbraio di quest’anno – racconta Marco Di 
Iulio, Ceo di PhaseTech – la Direzione Com-
merciale è stata affidata a Roberto Marabese, 
che vanta una conoscenza trentennale del mer-
cato beauty, e vedrà subito un rinnovamento 
della distribuzione nel settore farmaceutico da 
quest’anno gestita direttamente da PhaseTech, 
società proprietaria del brand. Un’ulteriore pro-
va della continua innovazione dell’azienda e 
dell’investimento nel canale farmacia, con una 
costante assistenza ai punti vendita, tra pro-
mozione, formazione, informazione e una co-
municazione crossmediale, che coinvolge pr, stam-
pa, digital e social, con la collaborazione dei 
brand ambassador”. 
I nuovi prodotti sono frutto delle più avan-
zate ricerche tecnologiche, destinate a ri-
voluzionare il panorama dei prodotti self-
beauty e a consolidare il suc-
cesso di B-SELFIE Skin-
care Filler System: la 
linea beauty ispirata 
alla medicina estetica 
e basata su innovati-
ve formulazioni ad al-
to contenuto tecnolo-
gico, che include sieri a 
effetto ultra-filler per contorno 
occhi e labbra, crema viso 24h an-
ti-age, acqua micellare e masche-
re di bellezza, formulati per coa-
diuvare gli effetti antirughe e vo-
lumizzanti dei patch self beauty 
filler con microaghi di acido ia-
luronico, per uno straordinario 
effetto booster e replumping per 
contorno occhi e labbra. 
Info bselfie.it

Grandi novità dal beauty brand B-Selfie: il primo biorivitalizzante fai-da-te,  
due rivoluzionari prodotti per il viso e la remise en forme, la nuova linea Sweeties Therapy 
di quattro integratori per il benessere della pelle  
e la cura del corpo e una rinnovata squadra di lavoro.

P U B L I R E D A Z I O N A L E



B-SELFIE DEEP 
RIVITALIZZANTE  
PER VISO E COLLO 
 
B-SELFIE Deep è il primo 
biorivitalizzante 
intraepidermico fai-da-te per 
viso e collo, basato su una 
rivoluzionaria tecnologia 
iniettiva che, grazie a 
un’innovativa siringa 
predosata e dotata di 
microaghi da 0,5 mm, 
permette, attraverso un 
trattamento completamente 
indolore e senza 
sanguinamento, 
di veicolare uno 
straordinario 
siero 
rivitalizzante 
botox-like e filler-
like, per un 
intenso e 
istantaneo effetto 
replumping e 

tensore e un’immediata 
azione anti-aging di viso e 
collo. L’applicazione del 
prodotto è semplicissima e 
consente di scegliere tra i 
microaghi, per la veicolazione 
intraepidermica, o 
l’applicatore, per l’uso topico: 
in questo caso la penetrazione 
in epidermide è agevolata da 
due acidi ialuronici, che, 
grazie alla tecnologia dei 
nanosomi, veicolano la 
biorivitalizzazione in 
profondità e, agendo sui 
meccanismi anti-età, donano 
per varie settimane un viso 
rigenerato, più giovane e 
luminoso.  

Teoria&pratica 25 
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RIMOZIONE INDOLORE,  
LE MEDICAZIONI 
LEUKOPLAST®  
IDEALI PER PELLI SENSIBILI  
 
Quando si tratta di 
medicazioni, la pelle fragile e 
compromessa ha bisogno di 
maggiore attenzione. La 
rimozione delle medicazioni 
può avere effetti negativi sulla 
pelle, con l’adesivo che gioca 
un ruolo chiave. Leukoplast® 
offre la soluzione con i nuovi 
prodotti della gamma 
Leukoplast® Skin Sensitive, 
che grazie alla massa adesiva in 
silicone, consentono 
un’applicazione semplice e 
una rimozione 
completamente indolore nel 
pieno rispetto delle pelli fragili 
e delicate, come ad esempio 
quelle dei bambini o degli 
anziani. La nuova gamma offre 
due tipologie di medicazioni 
post-operatorie: 
Leukoplast® Leukomed® T 

Plus Skin Sensitive, la 
medicazione sterile assorbente 
e impermeabile, è indicata per 
la protezione di ferite 
chirurgiche, tagli e abrasioni.  
Leukoplast® Leukomed® T 
Skin Sensitive, la medicazione 
sterile trasparente e 
impermeabile, è indicata per il 
fissaggio di cateteri e cannule e 
per la protezione di ferite con 
scarso essudato. 

ANNURKOLEST 
È L’INTEGRATORE CHE 
COADIUVA IL METABOLISMO 
DI TRIGLICERIDI E 
COLESTEROLO  
Spesso il colesterolo alto è una 
questione di stile di vita. Le 
cattive abitudini posso far 
alzare i livelli del "colesterolo 
cattivo" o LDL, che mettono in 
circolo il colesterolo 
sintetizzato da fegato. Se 
lasciato incontrollato, può 
favorire l’insorgere di 
problemi di salute anche gravi 
come aterosclerosi, infarto o 
ictus. 
La prima cattiva abitudine che 
può portare a queste 
conseguenze riguarda 
l'alimentazione: occorre 
perciò fare attenzione a ciò 
che si mette nel piatto. Evitare 
quindi i grassi saturi e i grassi 
trans, ovvero quei lipidi 
considerati nemici della salute 
proprio perché fanno 
aumentare il colesterolo 
cattivo, mangiare molte carni 
grasse o formaggi, burro o 
panna, spesso ricchi proprio di 
grassi saturi. 
Un'altra cattiva abitudine da 
non sottovalutare è l'inattività 

fisica. Anche per questo è 
importante mantenersi 
fisicamente attivi: una media 
di 40 minuti di attività aerobica 
di intensità moderata-vigorosa 
praticata 3 o 4 volte a 
settimana potrebbe aiutare a 
ridurre il colesterolo. 
Infine, anche il fumo e 
l’assunzione di bevande 
alcoliche devono essere ridotte 
o preferibilmente eliminate. 
In aggiunta al movimento e ad 
una dieta bilanciata si può 
usufruire di alcuni rimedi che 
aiutano a tenere sotto 
controllo e a diminuire i livelli 
di colesterolo pericoloso. 
AnnurKolest, a base di 
AnnurComplex, è 
l’integratore efficace nel 
coadiuvare il metabolismo dei 
trigliceridi e del colesterolo. 
AnnurKolest è senza glutine e 
lattosio, riduce il colesterolo 
totale, riduce il colesterolo 
LDL è adatto all'alimentazione 
vegana.

PROTEZIONI ASSORBENTI 
TENA MEN: SICUREZZA, 
DISCREZIONE E COMFORT.  
Tena propone un’ampia 
gamma di protezioni 
assorbenti appositamente 
studiate per adattarsi 
all’anatomia maschile e in 
grado di offrire massima 
discrezione e comfort.  
Le protezioni assorbenti Tena 
Men sono utilizzate già da 
milioni di uomini di tutte le 
età e aiutano a mantenere il 
controllo delle perdite 
urinarie da lievi a moderate. 
Tena Men Livello 1 è la 
protezione assorbente che 
offre protezione da piccole 

perdite, cattivi odori e 
sensazione di bagnato. Oggi 
ancora più sottile, con design 
discreto e maschile. 
Tena Men Livello 2 protegge 
da perdite moderate, grazie al 
materassino con zona di 
assorbimento rapido. Tena 
Men Livello 3 è indicato per 
perdite pesanti e aiuta a 
sentirsi asciutti sia di giorno 
che di notte.  
La gamma di assorbenti Tena 
Men oggi è disponibile in un 
formato ancor più pratico e 
conveniente e si completa con 
Tena Men Scudo Protettivo: il 
più sottile e discreto della 
gamma e total black, per 
catturare gocce e piccole 
perdite.  
 


