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Cicatrizzazione: 

Processo con cui un tessuto leso per cause

traumatiche o iatrogene, ripristina la propria

integrità 
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La guarigione 

è estremamente SOGGETTIVA, dipende :

Dall’individuo :

Componente 

genetica

Componente etnica

Porzione topografica 

cutanea interessata

Componente 

anatomica

Dall’Ambiente

Stile di vita

Esposizione al sole

Fumo

Alcol

Dieta
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I tipi di cicatrice

NORMALE 

(FISIOLOGICA):

ATROFICA:

IPERTROFICA: CHELOIDE:
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Emostasi: Fase Infiammatoria: Proliferazione:

Rimodernament

o
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Trattamento delle cicatrici:

Nella fase iniziale o guarigione della ferita, è necessario 

somministrare terapia antibiotica e non esporre la cute 

lesa al sole perché, oltre a rallentare il processo di 

guarigione, stimolando i melanociti provoca macchie scure. 

Nella fase intermedia il trattamento più efficace di una 

cicatrice, specialmente se  ipertrofica o cheloidea, si 

ottiene quando la stessa è immatura e  l’epitelio 

sovrastante è intatto.



03/02/18Titolo 

Presentazione

Pagina 7

TERAPIA PARACHIRURGICA:

laser

Dermoabrasione

Pelling

Filler

Crioterapia

TERAPIE MECCANICHE:

compressione

Nastro adesivo microporato

TERAPIE VARIE:

Tra le terapie più innovative, ancora oggetto di molteplici studi sul rapporto 

efficacia/effetti avversi, troviamo l’uso intralesionale di citostatici   

(bleomicina, 5-fluorouracile) e di interferone per le cicatrici ipertrofiche

CHIRURGIA ESTETICA
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Trattamento farmacologico locale

Si inizia dopo 8‐10 gg. dalla sutura o alla

rimozione dei punti.

Il farmaco si applica costantemente per un

lungo periodo.
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Ma quali rimedi 

ci sono in mercato?
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Trattamenti Farmacologici

Estratto di cipolla

Estratto di bava di lumaca

Siliconi       
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Sfatiamo un falso MITO:

Ingredienti

Piante

Calendula Officinalis Flower Extract (Olio di 

Calendula)

Lavandula Angustifolia Oil (Olio di Lavanda)

Rosmarinus Officinalis Leaf Oil (Olio di 

Rosmarino)

Anthemis Nobilis Flower Oil (Olio di 

Camomilla)

Vitamine

Retinyl Palmitate

Tocopheryl Acetate (Vitamina E)

Base oleosa

Paraffinum Liquidum Triisononanoin

Cetearyl Ethylhexanoate

Isopropyl Myristate

Glycine Soja Oil

Helianthus Annuus Seed Oil

BHT

Bisabolol

Fragranza (Rosa)

Parfum

Alpha-Isomethyl Ionone

Amyl Cinnamal

Benzyl Salicylate

Citronellol

Coumarin

Eugenol

Farnesol

Geraniol

Hydroxycitronellal

Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 

Carboxaldehyde

Limonene

Linalool

Colore

CI 26100

La classificazione INCI
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...dalla letteratura e dalle lezioni del master..
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..E dall’esperienza personale 

nella mia azienda, mi sono posta 

la domanda:

“perché non valutare e sfruttare le 

proprietà di un olio Extra Vergine 

di Oliva?”

Creando un prodotto veramente 

sano e salutare?
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Composizione dell' olio di Oliva

98-99% Frazione Saponificabile

Gliceridi (esteri del glicerolo con gli acidi grassi) 

Trigliceridi 

Trioleina

Palmitildioleina

Stearil oleina
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Frazione Insaponificabile:

Acidi fenolici e derivati Alcoli fenolici

Acidi idrossibenzoici (3,4‐Diidrossifenil)et

anolo (3,4‐DHPEA, idrossitirosolo)

4‐Idrossibenzoico (p‐Idrossifenil)etano

lo (p‐HPEA, tirosolo)

Protocatechico Alcool omovanillico

Gallico

Vanillico Lignani

Siringico (+)‐1‐Acetossipino

resinolo

Acidi idrossifenilacetici (+)‐Pinoresinolo

4‐Idrossifenilacetico

Omovanillico

Acidi idrossicinnamici Flavonoidi



03/02/18Titolo 

Presentazione

Pagina 16

Derivati dei Secoiridoidi

Forma dialdeidica dell'acido decarbossimetil elenoli

co legato al 3,4‐DHPEA (3,4‐DHPEA‐EDA)

Forma dialdeidica dell'acido decarbossimetil elenoli

co legato al p‐HPEA (p‐HPEA‐EDA)

Oleuropeina Aglicone (3,4‐DHPEA‐EA)

Ligstroside Aglicone (p‐HPA‐EA)

Forma dialdeidica dell'oleuropeina aglicone

Forma dialdeidica del ligstroside aglicone
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I valori dell’evo  “L’olio di Maria Rita”
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Lipogel olio evo per cicatrici

Olio evo…………………..…..

Allantoina…………………….

Silice   micronizzata………..

Olio lavanda essenza……...

Olio di ricino etossilato……

87,4%

5%

7%

0,1%

0,5%
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Allantoina: 

Ha funzione dermo-riparitrice idratante  e antiossidante

stimola la formazione tissutale e rende più rapida la 

cicatrizzazione delle ferite.

Mantiene deterso il fondo dell’ulcera, controlla la 

colonizzazione batterica e stimola la

granulazione
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Silice micronizzata

Agente viscosizzante e addensante, con capacità di 

conferire alla preparazione una texture setosa.

È una polvere igroscopica e particolarmente volatile, 

Si utilizza in concentrazioni comprese tra 0,5 e 2% 

nella emulsioni, mentre da 5%- 8% per creare 

lipogel completamente trasparenti e molto stabili, 

riducendone al contempo l'untuosità. 
Olio di ricino etossilato

Questo eccipiente  è un emulsinante O/A migliora la 

lavabilità della preparazione che altrimenti rimarrebbe 

troppo untosa
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Modus operandi:

Pesare tutti i componenti della preparazione 

su bilancia tecnica



03/02/18Titolo 

Presentazione

Pagina 24

Nel baker contenete olio evo ho addizionato  

l’allantoina preventivamente pesata e triturata 

nel mortaio
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..Prima dell’uso del blendia

Dopo l’uso del blendia.

Aggiunta dell’olio di 

ricino etossilato e 

dell’olio essenza di 

lavanda e infine 

aggiunta  della silice 

micronizza.
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La silice micronizzata 

pesata in bilancia è stata 

posta sulla superficie 

della preparazione. 

Per 12 h la preparazione 

non è stata mescolata, è 

avvenuta l’ imbibizione 

della silice

Passate le 12h ho 

mescolato lentamente 

per non inglobare aria nel 

gel che si era formato.
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___LIPOGEL DI OLIO EVO___
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Altro metodo...

Un altro metodo per ottenere il lipogel è stato la 

levigazione in mortaio della silice micronizzata con 

gli altri componenti della preparazione,già 

precedentemente uniti ,data l’elevata volatilità della 

silice il lavoro è stato decisamente più minuzioso e 

paziente. 
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Un po' di legislazione...

La preparazione è un preparato 

magistrale e può esser dispensata con 

la ricetta ripetibile.

Quindi non può esser tenuto già pronto 

in farmacia ma va allestito dopo la 

presentazione della ricetta che il medico 

fa al determinato paziente/cliente.

La validità della ricetta è 6 MESI

Dopo la compilazione cioè apposizione 

di data prezzo praticato e timbro della 

farmacia, va restituita al paziente/cliente, 

poiché è di sua proprietà.
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Etichetta: 
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Chi lo ha provato..

Essendo un progetto ANCORA sperimentale, il gel è stato fatto provare

a una ristretta porzione di popolazione (prettamente amici e parenti) 

Ed anche se il pubblico poteva risultare “poco neutrale”..

I giudizi sono stati positivi in quanto la texture è molto soffice al tatto,

l’effetto è gradevolmente  emolliente, è risultato inoltre leggermente 

più asciutto rispetto al normale olio, e la fragranza, grazie alla lavanda 

unita all’olio evo, molto fresca e naturale. 

Ma sopratutto per la “paziente” che aveva le ragadi alle mani è

risultato un ottimo rimedio per la guarigione

Applicando il gel mattina e sera, in pochi giorni ha visto un risultato

ottimale.
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I VANTAGGI:

-Non contiene acqua, conservanti, profumi e 

coloranti, quindi minimizza i rischi di allergia.

-Può esser utilizzata nei bambini 

-Lenitivo del prurito
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Progetti futuri:

Creare una linea cosmetica in cui il 

componente olio di oliva venga sfruttato 

oltre per le caratteristiche lenitive anche per 

quelle antinfiammatorie.

Una linea che senza l’uso di troppi 

eccipienti riesca a valorizzare la 

componente insaponificabile e creare una 

patient compliance ottimale.
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Crema grassa per ragadi al seno

Sodio bicarbonato                      0,2g

Acqua R                                    5 g 

Glicerina                                   29,3 g 

Olio di oliva                             20 g

Lanolina                                   10 g

Vaselina bianca                        35 g

Olio ess di lavanda                     0,5g
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Sciogliere il sodio bicarbonato in acqua ed incorporare 

la glicerina.

Nella vaselina incorporare olio di oliva e olio ess 

lavanda, unire questo nella lanolina e poi 

aggiungerlo alla soluzione glierica.

Regime di dispensazione: Ricetta Ripetibile.   
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Linea cosmetica:

OILIVè GEL

Lipogel olio evo per cicatrici, emolliente, idratante, protettivo, 

lenitivo del prurito, non comedogeno.

MODALITA’ D’USO:

Applicare più volte a giorno in strato sottile sulla porzione da 

trattare e spalmare fino al completo assorbimento.

Ingredientes: Olio evo, Silice micronizzata 

anidra, Allantoina, Olio di ricino etossilato, 

olio di lavanda essenza

100g                               

USO ESTERNO

Lotto n 1224 (del 02/18)

Avvertenze: conservare il recipiente a riparo da fonti di calore e luce, lontano dalla portata dei  

bambini

Azienda Sopranzi Maria Rita

Via Bufaneta 7 Configni, Rieti

Made in Italy
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Grazie  per  l’attenzione

Elisa


