
DETERGENTE DELICATO SPECIALE
UTILIZZABILE ANCHE IN CASO DI IRRITAZIONI ASPECIFICHE

Per te, con te, ogni giorno...
L’Intimo Softcare è un detergente intimo speciale, senza profumazione, 
assolutamente innovativo e primogenito di una nuova famiglia di deter-
genti «filmogeni» basati sui derivati del glucosio (caprylyl/capryl glucoside, 
hydroxyethylcellulose), in grado di svolgere una delicata azione detergente 
e protettiva su cute e mucose.

Vi è un solo tensioattivo, il caprylyl/capryl glucoside, assolutamente non 
aggressivo e impiegato alla minima dose, caratterizzato da un equilibrato 
potere detergente anche in acque dure; la camomilla (chamomilla recutita 

water) svolge un’azione decongestionante e deodorante, l’elastina marina 
(hydrolyzed elastin) è protettiva ed eutrofica. La cellulosa (hydroxyethyl-
cellulose) è un derivato del glucosio che, dopo evaporazione dell’acqua, 
si deposita sulla pelle e sulle mucose, proteggendole con un sottile strato 
filmogeno.

Pertanto è indicato per la detersione della mucosa ano-genitale sia in sog-
getti che non tollerano i comuni detergenti intimi, sia per l’igiene intima di 
neonati, lattanti e bambini.
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L'atrofia vulvo-vaginale è una condizione 
caratterizzata da un assottigliamento 
dell’epitelio vaginale con conseguente 

ridotta lubrificazione, perdita di elasticità 
e infiammazione. I sintomi che si possono 
manifestare comprendono bruciore durante 
la minzione, prurito intimo, dolore durante i 
rapporti sessuali, sanguinamento postcoitale 
e infezioni vaginali ricorrenti. La principale 
causa che determina l’atrofia vulvo-vaginale 
è la diminuzione dei livelli di estrogeni 
ematici, condizione che si manifesta con 
maggiore frequenza nelle donne in meno-
pausa. Circa il 40-60% delle donne in post 
menopausa soffre infatti di sintomi urogeni-
tali derivati dall'atrofia vaginale.
 
FORMULAZIONE OVULI CANNABIDIOLO
Il Cannabidiolo viene solubilizzato in una 
base lipofila idrodisperdibile, allestita 
aggiungendo alla base lipofila per ovuli 
Witepsol H15, un tensioattivo non ionico di 
tipo O/A. Dopo la somministrazione dell’o-
vulo, inizia la sua fusione che porta ad una 
miscelazione con la secrezione idrofila vagi-
nale. Il tensioattivo contenuto crea in questo 
modo un’emulsione sulla mucosa vaginale. 
La formulazione rappresenta una forma di 
transizione verso le preparazioni semisoli-
de, ma ha il vantaggio di essere una forma 
farmaceutica monodose.
 

MODUS OPERANDI
Portare a fusione WITEPSOL H 15, POLIETILEN-
GLICOLE 400 MONOSTEARATO SC e CERA D'API 
GIALLA a bagnomaria, continuando ad agitare 
lentamente. Triturare/micronizzare CANNABIDIO-
LO e setacciare successivamente. Levigare con la 
minima quantità di base lipofila fusa, aggiungere la 
restante quantità secondo il metodo delle diluizio-
ni progressive e miscelare fino ad ottenere compo-
sto omogeneo. Mescolare, lasciar raffreddare (fino 
ad una viscosità ottimale) e versare negli stampi. 
Lasciare raffreddare e rimuovere eventuali eccessi.

PACKAGING
STAMPI IN STRISCE PER 10 OVULI DA g 3 ACEF
NASTRO PER OVULI.
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PILLOLE DI GALENICA

CANNABIDIOLO FORMULATO IN OVULI VAGINALI: 
la forma farmaceutica innovativa che si trasforma 

in emulsione estemporanea intravaginale

Rubrica a cura di Rosalba Lombardo,
Product Specialist R&D Formulation – Compounding presso ACEF Galenica

CANNABIDIOLO (CBD) DAC GTDP ACEF                      50-100 mg
POLIETILENGLICOLE 400 MONOSTEARATO SC.                 60 mg
CERA D'API GIALLA IN GOCCE                                                90 mg
WITEPSOL H 15                                                                 qb a 1 ovulo
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