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bodermACMEDCream  DescrizioneAcmed&trade; Nuovo acido azelaico al 20%

efficace nel paziente affetto da acne di qualsiasi tipo, sia in fase acuta che nella

terapia di mantenimento, con un profilo di tollerabilità maggiore rispetto al benzoil

perossido. L'acido azelaico risulta, oggi, fra le sostanze più considerate per la cura

dell'acne volgare, soprattutto nelle forme da lievi a moderate, ma anche della

rosacea. Come risulta dalle sue molteplici azioni a livello cutaneo la sua azione

antiacneica e anticomedogenica (contro i punti neri e i brufoli tipici dell'acne), ben

documentata da numerosi studi clinici, è dovuta a: - proprietà antibatteriche

(soprattutto nei confronti del Propionibacterium acnes); - attività inibitoria nei

confronti della proliferazione dei cheratinociti; - attività antinfiammatoria e

antiossidante (contro i radicali liberi); - attività di riduzione del contenuto di acidi

grassi liberi nei lipidi della superficie cutanea (pelle meno grassa); - azione depigmentante, utile per

contrastare efficacemente le macchie cutanee dovute all'acne. Rispetto ad altri trattamenti topici

utilizzati per l'acne, l'acido azelaico non è foto sensibilizzante pertanto può essere utilizzato anche nei

mesi estivi. I primi risultati possono essere osservabili già dopo due mesi di trattamento ma,

normalmente, è indispensabile proseguire oltre con l'applicazione della crema per ottenere una

completa remissione dei segni e dei sintomi dell'acne. Non contiene fragranze.Modalità d'usoLavare

l'area da trattare (come viso, petto o schiena). Applicare il prodotto con un leggero massaggio. Non

sciacquare l'area trattata. Lavare le mani dopo l'applicazione. Si raccomanda di applicare il prodotto 1-2

volte al giorno fino a 12 settimane.AvvertenzeEvitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli

occhi sciacquarli con abbondante acqua fresca. Esclusivamente per uso esterno. Tenere fuori dalla

portata dei bambini. Per qualsiasi informazione o dubbio, rivolgersi al proprio medico o

farmacista.ConservazioneConservare in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura inferiore ai 28 °C,

lontano da fonti di calore.Validità a confezionamento integro: 48 mesi.FormatoTubo da 75 ml.
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