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Un approccio terapeutico più innovativo 
è quello in cui i focus del trattamento 
dermatologico sono:

• il paziente, non più considerato come 
soggetto passivo della cura, ma come in-
dividuo con specifiche esigenze e prefe-
renze;

• i nuovi veicoli da utilizzare nelle pre-
parazioni che, grazie ad un elevato pro-
filo di sicurezza e tollerabilità cutanea, 
possono essere impiegati in ogni tipo di 
situazione patologica e per tutte le cate-
gorie di pazienti.

In conclusione, non è più il principio at-
tivo selezionato a determinare il veicolo 
da utilizzare, ma la base stessa diventa 
una parte fondamentale del trattamen-
to. In risposta a queste nuove esigenze 
Fagron ha sviluppato Fagron Advanced 
Derma, una nuova linea di veicoli ad uso 
topico per preparati galenici e per l’idra-
tazione quotidiana, che unisce un’eccel-
lente azione terapeutica alla compliance 
del paziente.

La dermatologia è da sempre associata alle preparazioni magi-
strali. Questo ambito della medicina conta ancora oggi il 70% 

delle prescrizioni galeniche totali e l’utilizzo di farmaci galenici 
personalizzati risulta spesso l’elemento più strategico per il suc-
cesso della terapia dermatologica. La disponibilità di nuovi ec-
cipienti ad uso topico e le conoscenze ottenute dalla ricerca in 
ambito dermo-cosmetico hanno permesso l’introduzione di nuo-
ve nozioni sulla sicurezza e la tollerabilità degli ingredienti da uti-
lizzare in ambito dermatologico. L’approccio terapeutico più tra-
dizionale si è basato esclusivamente sulla selezione del principio 
attivo più idoneo per il trattamento della patologia dermatologi-
ca, senza riservare particolare attenzione alla scelta del veicolo. 
Al farmacista è stato demandato il compito di individuare la base 
più idonea su cui supportare l’attivo in funzione della compati-
bilità chimica e della stabilità della formulazione. Questa foca-
lizzazione si è frequentemente tradotta in un farmaco con bassa 
compliance ed un effetto terapeutico ridotto. Le proposte tera-
peutiche per il paziente sono spesso rappresentate da veicoli con 
una texture poco gradevole, come nel caso di unguenti a base di 
vaselina; o da formulazioni a base di ingredienti responsabili di 
irritazioni della pelle e di allergie, come nei casi di derivati della 
lanolina, fragranze e alcuni conservanti. Questi ultimi ingredienti 
sono tanto più dannosi quanto più il fisiologico effetto barriera 
della pelle è compromesso da un quadro clinico patologico; e 
sono fortemente sconsigliati nei casi in cui si richiedono massimi 
standard di sicurezza (ad esempio nei trattamenti destinati a ne-
onati, bambini, donne in stato di gravidanza ed anziani).
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Gli stessi rigidi standard applicati nel processo di validazione, 
qualità e sicurezza delle materie prime commercializzate 

sono stati applicati anche a queste nuovi basi. 
Tutti i veicoli della linea Fagron Advanced Derma sono prodotti 
secondo le Good Manufacturing Practice (GMP) farmaceutiche 
con ingredienti di qualità testata. 
Sia il processo di produzione, sia il processo di ripartizione delle 
basi avviene in GMP. Tutte le materie prime, selezionate da Fa-
gron per i veicoli della linea non contengono impurezze poten-
zialmente pericolose come: ftalati, diossano, nitrosammine ed 
altre sostanze potenzialmente allergizzanti.

Compatibilità 
E’ stata valutata, per ogni veicolo, la compatibilità con un’ampia 
gamma di principi attivi, per guidare il dermatologo nella corretta 
prescrizione e per supportare il farmacista nell’allestimento delle 
preparazioni.

Standardizzazione 
Fagron Advanced Derma è la soluzione galenica salva-tempo per 
formulare, con veicoli pronti per l’uso, farmaci standardizzati, at-
traverso un metodo di preparazione semplice e riproducibile.

Comfort del paziente
La delicatezza, la texture e l’aspetto gradevole di ogni veicolo 
soddisfano le preferenze ed assicurano la compliance del pazien-
te. Ciò garantisce continuità nella cura sia durante la fase acuta 
della patologia, sia durante la fase di mantenimento. 

Ricerca e miglioramento continuo
Fagron Advanced Derma è guidato e orientato dalle ricerche 
scientifiche più recenti. Il team di ricerca Fagron è costantemente 
impegnato nel miglioramento degli standard per le cure derma-
tologiche. 
Questa attività di ricerca è alla base dello sviluppo di nuovi veico-
li che assicurino il trattamento di tutte le patologie e condizioni 
della pelle.

GALENICA

I veicoli della linea 
Fagron Advanced Derma 
attualmente disponibili sono:
VERSATILE™
Crema base O/A evanescente con ec-
cellenti proprietà idratanti, che per-
mette di incorporare elevate concen-
trazioni di ingredienti e solventi.

VERSATILE™ RICH
Crema base O/A ricca, altamente nu-
triente e protettiva con un’elevata 
concentrazione di lipidi naturali ed 
una texture morbida e poco untuo-
sa. Come Versatile™ è adatta ad in-
corporare elevate concentrazioni di 
ingredienti e solventi.

FITALITE™
Crema gel idrofila di origine vegetale 
con una texture estremamente leg-
gera ed eccezionali proprietà idra-
tanti.

NOURIVAN™ ANTIOX
Crema base O/A arricchita con an-
tiossidanti, altamente compatibile 
con attivi soggetti ad ossidazione 
come idrochinone.

ESPUMIL™
Base per schiuma adatta al tratta-
mento di patologie del cuoio capellu-
to con stabilità testata per minoxidil.
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