
PACKAGING
Flacone airless macro c/Pistone ml 100.

REGIME DI DISPENSAZIONE
Ricetta non ripetibile. 

DATA LIMITE UTILIZZO
30 giorni.

MODALITA’ D’USO
Applicare sul viso secondo prescrizione 
medica.

CONSERVAZIONE 
Conservare in recipiente ben chiuso. 
In frigorifero tra 2 e 8 °C.

AVVERTENZE 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non disperdere il flacone nell’ambiente. 
Segnalare al medico o al farmacista gli 
eventuali effetti collaterali. USO ESTERNO. 
Non usare durante la gravidanza e allat-
tamento senza aver prima consultato il 
medico. 
La scadenza si riferisce al prodotto integro, 
correttamente conservato. 
Composizione BASE CREMA FARMA BE-
ELER: Alcool cetilico, Cera bianca, Glicole 
propilenico, Sodio laurilsolfato , Metilpara-
bene, Propilparabene, Acqua depurata.
BIBLIOGRAFIA 
1. Recent advances in understanding and managing rosacea
2. Flushing in rosacea: A possible mechanism
3. Rosacea: Diagnosis and Treatment
4. Rosacea: a Clinical Review
5. Rosacea: Epidemiology, pathogenesis, and treatment
6. An update on the treatment of rosacea

La rosacea è una malattia infiammatoria cronica della 
pelle che si manifesta principalmente nell'età adul-
ta. È caratterizzata nella fase iniziale da un arrossa-

mento del viso dovuto a dilatazione locale dei capillari 
sanguigni di guance, naso, mento e fronte e, in casi più 
rari, degli occhi. L’Epinefrina (o Adrenalina), agonista dei 
recettori alfa-adrenergici, può essere formulata in crema 
per applicazione cutanea localizzata. Grazie all’azione 
vasocostrittrice, l’Epinefrina è particolarmente indicata 
per il trattamento degli arrossamenti della cute in pato-
logie dermatologiche, come la rosacea e la couperose. 
In questo tipo di formulazione è fondamentale aggiun-
gere un ingrediente antiossidante, come il metabisolfito 
di sodio allo 0,1%, in quanto il principio attivo è sensibi-
le all’ossidazione.

FORMULAZIONE: 
CREMA EPINEFRINA TARTRATO

EPINEFRINA TARTRATO EP GTDP                        0.05-0.5 g
ACQUA DEPURATA FU ML 1000                                        qb
VITAMINA C (AC. ASCORBICO) Ph.Eur.-E300             0.5 g
SODIO METABISOLFITO E 223                                       0.1 g
BASE CREMA FARMA BEELER FNE                 qb a 100.0 g

MODUS OPERANDI 
Portare ad ebollizione ACQUA DEPURATA e lasciare raf-
freddare. Sotto agitazione solubilizzare SODIO METABI-
SOLFITO, VITAMINA C e EPINEFRINA TARTRATO nella 
minima quantità di ACQUA DEPURATA. Se necessario 
correggere il pH ad un valore di 5. Incorporare in BASE 
CREMA FARMA BEELER FNE secondo il metodo delle 
diluizioni geometriche. Portare a peso con BASE CRE-
MA FARMA BEELER FNE.
Miscelare, confezionare ed etichettare.
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CREMA CON EPINEFRINA TARTRATO 
COME APPROCCIO TERAPEUTRICO ALTERNATIVO 
NELLA GESTIONE DELL’ERITEMA FACCIALE 
DELLA ROSACEA 

 

Rubrica a cura di Rosalba Lombardo,
Formulatore farmaceutico, Scientific and technical support 
Compounding presso Acef Galenica
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2022
Il nostro calendario è appeso da 36 anni nelle 
case di tante famiglie italiane.
Siamo stati i primi ad avere... in calendario un 
viaggio lungo 12.784 giorni all’insegna della pre-
venzione e dell’educazione sanitaria, per sensi-
bilizzare gli utenti delle farmacie alla conoscen-
za e al rispetto di tutte le regole fondamentali 
per condurre uno stile di vita sano ed equilibra-
to. Il nostro vademecum è anche il più diffuso a 

livello nazionale e, grazie agli approfondimenti 
mensili dei migliori esperti del settore e a vivaci 
illustrazioni, ha scandito il tempo di tante fami-
glie che si sono accostate a tematiche scientifi-
che complesse con semplicità. Continua anche 
nel 2022 con il nuovo Calendario della Salute 
il nostro impegno a fianco dei farmacisti, che 
sono da sempre attenti a tutelare il benessere 
psicofisico della collettività.

Farmacia e utili consigli sul corretto
impiego del farmaco e i pericoli nell’abuso 

In collaborazione con SIF Società Italiana di Farmacologia

Info e novità su
www.calendariodellasalute.it

Calendario compatto da pareteCalendario olandese gigante Calendario da tavolo
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