
 

P.IVA 00015550106 /C.F: FZATTR46A19D969W     Via San Lorenzo 105-107 R 16123 Genova (GE) 

Farmacia Papa del Dottor. Ettore Fazio 
info@farmaciapapa.com  
 www.farmaciapapa.com  

tel. 010 2468842 

 
Corso di Cosmetica frequentato e riassunto dalla Dr.ssa Elena Fazio presso Avène 
 
Avène: prodotti life time brand  
Per: 
-Neonati (rossori-eritemi-pizzicori-pruriti)  
-Adulti (gesto di bellezza, fissare il trucco,lenitivo dopo rasatura)  
-Anziani (secchezza, lenta cicatrizzazione) 
 
Problematiche pelle: eczemi,dermatite atopica, seborroica, acne, cicatrizzazioni, allergie, irritazioni,intolleranze, 
sensibilità (sindrome della cute sensibile), problematiche stagionali, psoriasi. 
Reparto Dermocosmetico: 
· Marche VALORIALI: 20-25% dei consumi. Pubblicizzati, prezzo buono, pelle sana. Es: Klorane, Vichy 
· Marche MEDICALI-DERMATOLOGICHE: 40-45% dei consumi. Prodotti attenti, automedicazione per prevenzione. 
Es: Avène Aderma Ducray 
· Marche GLAMOUR: 15-20% consumi. Prodotti attenti e scientifici, con caratteristiche estetiche e sensoriali (vasetto 
vetro-profumo). Es: Galenic Elancyl 
· Marche OPPORTUNISTE: 5-10% dei consumi. Prodotti Locali. 
 
Marche MEDICALI-DERMATOLOGICHE 
Acqua Termale:Oligominerale (50-500mg/l) Bicarbonato calcico magnesiaco, silicio, 
silicati, Ferro, Manganese, Stronzio, Zinco, Rame, Cromo, Cobalto, Litio Argento, 
Alluminio, Bromo, Fluoro Iodio, Fosforo, Selenio…neutra pH 7,4, non contaminata, 
ottima qualità batteriologica, connessione diretta alla fonte, confezionamento in 
blocco sterile (vede la luce solo quando cliente la vaporizza) 
Proprietà: lenitiva, antirritante, antinfiammatoria, antiradicali. 
La pelle può essere: 
1) Allergica 10% casi (linea Avène Tolerance Extreme) 
2) Reattiva Irritabile 25% casi (linea Avène pelli intolleranti) 
3) Ipersensibile 5% casi  
4) Sensibile 60% casi (linea Avène di mantenimento) 
  
SINDROME DELLA CUTE SENSIBILE: 
Cause: disagi sociali (stress droga alcool), Inquinamento (fumo) sensibilità ai detersivi, al pelo degli animali, Sole, 
Vento; fattori farmacologica (dermoabrasioni, prodotti igienici non adatti); fattori intrinseci (sesso, età, tipo pelle). 
Manifestazioni soggettive di pizzicore, bruciore e prurito e oggettive di rossore, secchezza (palpebra squamata), 
irritazione. Cute e sistema nervoso derivano allo stato embrionale dallo stesso foglietto neuroectoderma, una cute 
sensibile iperreattiva può essere tale per meccanismi non immunologici ma per abbassamento soglia e tollerabilità. 
Pelle sensibile: con alterazione barriera cutanea che essendo desquamata assorbe fattori esterni dannosi; senza 
alterazione della barriera cutanea che però aumenta di spessore con fenomeno dilatazione vasi capillari tipo 
infiammazione (couperose); con fattori neuroendocrini, fibre nervose non rifermano al derma ma arrivano 
all’epidermide ove i neuromediatori a cascata amplificano il segnale infiammatorio come meccanismo di difesa 
complesso (vasodilatazione, essudato, infiammazione) i soggetti a cute sensibile non hanno blocchi per questi 
neuromediatori… 
Prodotti lenitivi naturali di tendenza: Camomilla, Malva, Echinacea, Boraggine Mentolo, Polidocanolo, Glycirizza 
(da liquirizia fans); tendenza: aloe, arnica, propoli, Jojoba, Capsicina, Pappa Reale, Fitosteroli, Soya 
 

Linea Avène: 
- TOLERANCE EXTREME: per pelli allergiche latte detergente e crema 
- PELLI INTOLLERANTI: per pelle reattiva ipersensibile lozione e crema 
- STRUCCANTE-GEL DETERGENTE: : a risciacquo, delicato, idratante 
- CREMA GIORNO-NOTTE: Hydrance optimale uv: idrata in modo continuo e fisiologico (mima l’occhio) protezione 
uv, emulsione lenitiva equilibrante: idrata, nutre equilibra. Il consiglio in più: Maschera lenitiva idratante: per chi 
viaggia (aria condii secca) o per disidratazione solare. Acqua t + olio cartamo (lenitivo) 2-3 volte sett per 15 minuti. 
- SIERO LENITIVO – IDRATANTE: per tutti i tipi di pelle, come base per altri prodotti 
Il consiglio in più: 
Emulsione lenitiva equilibrante: idrata, nutre, equilibra 
 
 


