
4|2020

Organo Ufficiale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani

ilFarmacista

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma - Mensile - Anno XXVII - Contiene IP

VACCINAZIONI IN FARMACIA / 1 

Nel mondo si fanno in 36 paesi 
 
VACCINAZIONI IN FARMACIA / 2 
INTERVISTA AL LEADER DI CITTADINAZA ATTIVA 

Dove è lo scandalo? 
FARMACISTAPIÙ 2020 

Appuntamento a novembre 

I N T E R V I S TA  A   
A N D R E A  M A N D E L L I

VACCINAZIONI 
IN FARMACIA 

Dai farmacisti italiani  
una proposta  per garantire  

la massima copertura 
possibile  in un ambiente 

sicuro e protetto



B-SELFIE  
UN AUTUNNO ALL’INSEGNA  
DELLA BELLEZZA E DEL BENESSERE

Per un viso rigenerato da un istantaneo ef-
fetto tensore e da un’azione anti-aging 
riempitiva ecco il rivoluzionario tratta-
mento di livello professionale B-SELFIE 
Deep: il primo biorivitalizzante intraepi-
dermico fai-da-te dall’effetto immediato 
per viso, collo e decolleté che, grazie a 
un’innovativa tecnologia iniettiva con una 
siringa predosata dotata di microaghi da 
0,5 mm, diffonde senza dolore né sangui-
namento uno straordinario siero biorivi-
talizzante botox-like e filler-like. La ric-
chissima concentrazione di principi attivi 
vitaminici, antiossidanti, protettivi e rige-
neranti conferisce un’idratazione profon-
da e duratura. 
La sua intensa biorivitalizzazione è coa-
diuvata dal nuovo B-SELFIE YOUth, un sie-
ro di precisione che diffonde un  potente 
cocktail vitaminico, antiossidante e pro-
fondamente energizzante per il viso. La pe-
netrazione in epidermide è agevolata dai 
due acidi ialuronici che, grazie alla tecno-
logia dei nanosomi, veicolano i principi at-
tivi in profondità. Il dermaroller incluso 
nella confezione amplifica l’azione botox-
like e filler-like di B-SELFIE YOUth, favo-
rendo la penetrazione in epidermide del 
cocktail biorivitalizzante. 

Le novità di B-SELFIE per un autunno al-
l’insegna della bellezza e del benessere si 
completano con la nuova linea di integra-
tori naturali B-SELFIE Sweeties Therapy: 
un metodo dolce, efficace e delicato per 
continuare a prendersi cura della propria 
bellezza e del proprio benessere. 
B-SELFIE Skin Shot è un vero e proprio 
“collagene da bere”, che assicura un for-
midabile trattamento anti-age. L’azione 
combinata dei suoi principi attivi contra-
sta la formazione delle rughe e il rilassa-
mento cutaneo causati dall’invecchia-
mento, dall’esposizione ai raggi ultravio-
letti e dall’inquinamento ambientale, sti-
molando il metabolismo dell’epidermide 
e donando una pelle più giovane, sana e 
levigata. 
B-SELFIE Fluid Charm è invece un inte-
gratore naturale da bere durante il giorno, 
con una formulazione caratterizzata da una 
ricchissima concentrazione di ben 36 erbe 
e fitoelementi, che svolgono un’intensa 

azione depurativa, antiossi-
dante e drenante, in grado di 
restituire leggerezza e benes-
sere al corpo. 
B-SELFIE Beauty Love è un 
potente integratore a base di 
aminoacidi, vitamine e mi-

nerali, fondamentali per il benessere dei 
capelli, che aiutano l’organismo a render-
li più sani, forti, vitali e belli. Grazie ai fat-
tori di crescita, che influiscono diretta-
mente sul loro ciclo vitale, promuovono la 
proliferazione cellulare, lo sviluppo dei fol-
licoli e il buono stato di salute della chio-
ma. 
B-SELFIE Candy Moon, infine, è un pro-
digio di benessere racchiuso in dolci com-
presse, ricche di principi attivi di origine 
naturale, che aiutano l’organismo a rego-
lare il ritmo del sonno e della veglia, age-
volando un riposo di qualità. È un tran-
quillante naturale, che promuove la pro-
duzione di serotonina, l’ormone del buon 
umore, e dona un senso di tranquillità e di 
benessere grazie all’azione calmante dei 
suoi componenti, particolarmente utili per 
prevenire i disturbi gastrici di origine ner-
vosa. 
I nuovi prodotti sono destinati a consoli-
dare il successo della linea B-SELFIE Skin-
care Filler System, che include sieri a ef-
fetto ultra-filler per contorno occhi e lab-
bra, crema viso anti-age 24h, acqua micel-
lare, maschere di bellezza e i patch self be-
auty filler con microaghi di acido ialuro-
nico per contorno occhi e labbra.

Arriva l’autunno e ancora una volta B-SELFIE si conferma il beauty brand di tendenza, 
pronto a rivoluzionare il mondo della bellezza grazie ai suoi innovativi prodotti 
biorivitalizzanti per viso, collo e decolleté e alla nuova linea di integratori naturali. 

P U B L I R E D A Z I O N A L E
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B-SELFIE INFINITY 
BEAUTY MASK IN 20’  
Maschera viso a effetto idratan-
te ed energizzante in soli 20 mi-
nuti. La promessa di una bel-
lezza senza fine grazie a una for-
mulazione di avanguardia che 
scaturisce dalla sinergia tra bio-
tecnologia e potenti sostanze 

funzionali naturali. Una ma-
schera professionale di facile 
uso domiciliare con un effetto 
booster per dare una sferzata di 
energia alla pelle. 
Una formulazione unica basata 
sull’incontro tra acido ialuro-
nico, omega 3-6, acido linolei-
co ed EGF, il fattore di crescita 
epidermico, in grado di pro-
muovere un’efficace rigenera-

zione cellulare. 
L’intenso effetto 
idratante è soste-
nuto dalla presen-
za di acido ialuro-
nico e aloe. Beauty 
routine: 2-3 tratta-
menti settimanali. 
Formato: Maschera 
in vello. Confezio-
ne da 5 trattamen-
ti. Info bselfie.it 
 

SAUGELLA 
ATTIVA PER  
L’IGIENE INTIMA  
IN GRAVIDANZA 
Non c’è un momento più 
importante di quello della 
gravidanza nella vita di una 
donna per prendersi cura della 
propria igiene intima anche se 
le preoccupazioni sono molte: 
l’imminente nascita del tuo 
bambino, la tua salute e quella 
del nascituro e il tuo corpo in 
cambiamento. Ma è proprio in 
questa fase che bisogna 
prestare grande cura alla 
propria salute intima, per 
prevenire fastidiose irritazioni e 
infezioni. Una corretta igiene 
intima è alla base del nostro 
benessere. Soprattutto in 
gravidanza, perché una scarsa 
igiene ed attenzione al 
benessere intimo delle parti 
intime può in alcuni casi 
esporre al rischio di irritazioni 
o fastidi intimi potenzialmente 
pericolose anche per il 
nascituro. Saugella offre un 
prodotto specifico anche per 
questo periodo così particolare 
nella vita di una donna e per 
supplire ai bisogni intimi del 
corpo in gravidanza; Saugella 

Attiva, è uno specifico 
detergente intimo femminile 
che offre protezione attiva 
durante la gravidanza grazie 
all'estratto di Thymus vulgaris 
(timo), un antibatterico 
naturale. Detergente per 
l’igiene intima a pH acido (3.5) 
con Thymus vulgaris (timo), un 
antibatterico naturale che aiuta 
a proteggere nei momenti più a 
rischio. Saugella Attiva è utile 
Durante il ciclo mestruale, in 
gravidanza e post-partum, 
quando si frequentano piscine, 
palestre, spiagge e quando si 
viaggia. Può essere utilizzato 
anche in corso di trattamenti 
vaginali topici. Da anni 
utilizzato nei reparti di 
ginecologia e ostetricia delle 
principali strutture ospedaliere 
italiane, può essere utilizzato 
anche per la detersione del 
corpo.

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.  
 
 
 

LE MEDICAZIONI 
IDEALI PER LE PELLI 
SENSIBILI

TENA SILHOUETTE 
NOIR: LA 
DISCREZIONE DEL 
NERO E L’EFFICACIA 
DI TENA 
TENA Silhouette Noir è 
l'innovativa gamma di 
protezioni assorbenti in colore 
nero. Un'ampia scelta di 
prodotti adatti per ogni 
specifica esigenza. 
I proteggi slip e gli assorbenti, 
interamente in colore nero, 
sono appositamente studiati 
per essere indossati con la 

biancheria intima scura, 
risultando praticamente 
invisibili. Grazie alla tripla 
protezione, offrono sicurezza 
da perdite, odori e sensazione 
di bagnato. Le mutandine 
assorbenti monouso TENA 
Silhouette Noir sembrano 
normale biancheria intima e 
sono realizzate in morbido 
tessuto elasticizzato. Sono 
dotate di un nucleo ad elevata 
assorbenza che cattura 
rapidamente le perdite e 
neutralizza gli odori 
indesiderati per una 
discrezione ottimale. In un 
elegante color nero, dentro e 
fuori, sono disponibili a vita 
bassa e con design a vita alta. 


