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importante progetto di salute e sostenibilità sociale
promotore di attività di sensibilizzazione
e informazione dedicate alle donne

risolvere i problemi di salute delle persone, educandole a prendersi cura di sé a 360
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per natura
Sostenibile, olistica, naturale. La filosofia
di Prodeco Pharma, che pone al centro il rispetto
e l’ascolto della persona e della natura, si traduce
per il farmacista in una collaborazione che punta
a elevare il valore del consiglio e valorizza
il ruolo di professionista della salute
di Claudio Buono

formazione, proponendo corsi di varie modalità e contenuto: dai

fitoterapici o piani alimentari mirati per il trattamento di questo o

contraddistinto da iniziative

video divulgati all’interno di una piattaforma on line ai webinar

quel disturbo, test digitali per l’indagine e la consulenza) che, oltre a

di sostenibilità totalmente

focalizzati a diffondere un approccio più completo nel trattamento

guidarlo e agevolarlo nello svolgimento della propria attività,

dedicate alla donna e alla

di specifiche problematiche, ai corsi di formazione

puntano a valorizzarne il ruolo di vero e proprio consulente della

sua valorizzazione.

in store tenuti dalla nostra rete di informatori scientifici che

salute. E da quest’anno proponiamo anche una app esclusiva per il

seguono i partner con grande attenzione. Annualmente

Punto Etico che funge da libreria interattiva grazie alla quale il

organizziamo anche corsi di alta formazione professionale

farmacista può ottenere tutte le informazioni necessarie a

apportare alla farmacia

cosiddetti Executive, tenuti prevalentemente in sede dai migliori

formulare il proprio consiglio e indicare il rimedio più adatto a un

un’area dedicata alla cura

esponenti del mondo della fitoterapia e della medicina naturale e

determinato problema.

intima?

Che vantaggio può

Prodeco Pharma. azienda attiva in Italia da più di 30 anni, vanta

focalizzati a fornire specifiche competenze in tali ambiti. Oltre a

circa 6mila clienti tra farmacie, parafarmacie ed erboristerie, e

ciò, promuoviamo diverse campagne marketing e di educazione

investe ogni giorno in ricerca per la creazione e

alla salute all’interno della farmacia, rivolte ai clienti di

Nei circa 1.050 Punti Etici offriamo un category fitoterapico diviso

specializzato non presente nel

commercializzazione di integratori alimentari, dispositivi medici e

quest’ultima.

per classi di disturbi (dello stomaco, intestinali, oppure legati

mass market, che parla non

all’insufficienza venosa, alle affezioni stagionali o all’abbassamento

solo di igiene intima ma di trattamento e prevenzione dei fastidi

delle difese immunitarie) che noi definiamo “scaffale parlante”

più diffusi mediante un approccio sistemico e completo. Grazie a

cosmetici rigorosamente naturali e funzionali alle esigenze di
salute, ponendo sempre al centro il rispetto della persona e della

Quanti farmacisti aderiscono ai vostri corsi e quanti ne

Fondamentalmente quello
Che altro?

di offrire un category

Luisa Di Leo
Responsabile Marketing
Prodeco Pharma

natura. Con Luisa Di Leo, Responsabile Marketing di Prodeco

proponete mediamente all’anno?

perché in tutte le esposizioni sono presenti, appunto, Qr Code che

esso e ai protocolli di trattamento che Prodeco Pharma mette a

Pharma, abbiamo discusso della filosofia che anima l’azienda e di

Per quanto riguarda i corsi on line, ne realizziamo una dozzina

permettono di visionare immediatamente i consigli utili. Oltre a ciò

disposizione del professionista della salute, la farmacia può offrire

due progetti in particolare che mirano a valorizzare il ruolo del

l’anno con una partecipazione attiva che, a seconda del tema

forniamo servizi di visual merchandising per le farmacie e un

a tutte le donne, attraverso l’allestimento in store di un’area

farmacista come vero e proprio caregiver anche in tema di salute

trattato, varia da 200 a 400 farmacie.

servizio di personalizzazione degli strumenti di comunicazione

dedicata, le migliori soluzioni naturali per rispondere alle proprie

intima della donna.

Invece i corsi tenuti annualmente in sede seguono un programma

(come vetrofanie, locandine o etichette adesive) che, tramite

esigenze intime. Il che innalza ulteriormente il ruolo del punto

ben definito di circa cinque moduli composti da due giornate

l’inserimento del nome e di una dicitura, caratterizzano la farmacia

vendita anche sul piano del supporto ginecologico.

ciascuno, per un totale partecipanti che varia da 70 a 150 farmacie.

e ne aumentano la visibilità. Infine, supportiamo il punto vendita

Per cominciare, qual è la filosofia di Prodeco Pharma?

nel suo percorso di digitalizzazione fornendo protocolli di digital

La nostra filosofia è orientata al benessere delle persone e si basa
su un approccio a 360 gradi che, partendo dall’ascolto, cerca di

Veniamo al progetto Punto Etico, una delle due iniziative a

advertising per una corretta comunicazione nei trend di campagna.

In tale contesto come si concretizza la collaborazione con
Fondazione Onda?

personalizzare soluzioni complete in grado di costruire l’equilibrio

cui tenete particolarmente in questo momento. Di che cosa si

dell’organismo nel lungo termine. Attraverso diversi strumenti – i

tratta e a che cosa mira?

prodotti, i servizi e le iniziative che offriamo alle farmacie –

Potremmo definirlo molto più di un accordo di collaborazione, in

Pharma. Ce la può descrivere?

collaborazione con Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale

miriamo a promuovere un tipo di consulenza che non si limiti a

cui il valore della fiducia sta alla base di tutto. Si tratta di un format

La nostra linea specialistica per la salute intima della donna è nata

sulla salute della donna, e alla rete di circa 350 ospedali Bollini

prendere in considerazione il sintomo di un problema di salute, ma

nato per evidenziare il valore della consulenza a 360 gradi della

molti anni fa, portando in farmacia per la prima volta il concetto di

Rosa, abbiamo creato il logo “Farmacia amica delle donne”, un

anche tutte le possibili cause, secondo i dettami della medicina

farmacia. L’idea è di offrire ai titolari non solo prodotti ma anche

prevenzione e trattamento naturale dei fastidi intimi.

riconoscimento conferito ai 1.100 esercizi che, a oggi, hanno

sistemica e olistica. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di rendere le

una partnership volta a dare visibilità al punto vendita, visto non

Recentemente abbiamo realizzato un’importante revisione della

sposato il nostro progetto e che si avvalgono della nostra linea

persone consapevoli di potersi prendere cura di sé lavorando sul

tanto come luogo di distribuzione di farmaci, quanto piuttosto

linea, integrandola con formulazioni esclusive che vanno a trattare

specialistica.

corretto stile di vita, che contempli un’adeguata attività fisica e una

come punto in cui iniziare un percorso per il raggiungimento di uno

in simbiosi il microbiota intestinale e quello vaginale (grazie

Le farmacie aderenti diventano così un punto di riferimento per

sana alimentazione, ma che dia importanza anche al benessere

stato di benessere completo dell’organismo. In altre parole, il

all’integrazione con probiotici, prebiotici e postbiotici).

tutto il pubblico femminile attraverso la promozione di attività di

psico-emotivo.

progetto Punto Etico ha l’obiettivo di creare sul territorio un

Promuovendo il rinforzo delle difese intime naturali e una delicata

sensibilizzazione e informazione, oltre che di servizi e iniziative a

network di centri di riferimento per la salute, in grado di consigliare

e funzionale detergenza quotidiana, aiuta a prevenire problemi

esso dedicati. Aggiungo che ogni anno, in occasione della

percorsi personalizzati sulle esigenze della persona.

femminili quali infezioni micotiche (Candida) e vaginosi batteriche

“Settimana nazionale della salute della donna”, gli esercizi del

(vaginiti), oltre che sintomi correlati come bruciori, irritazioni e

network offrono una serie di servizi diagnostici e informativi

prurito alle parti intime.

gratuiti, ricoprendo in tal modo un importante ruolo sociale nella

Che tipo di supporto offrite ai farmacisti?
Il nostro credo nel favorire il benessere parte proprio dai nostri
partner. Desideriamo poter contribuire alla loro realizzazione

Quali sono i benefit per il farmacista?

GSE Intimo è anche un progetto che promuove un importante
L’altra iniziativa riguarda la linea GSE Intimo Prodeco

ruolo di sostenibilità sociale in farmacia. Grazie alla

sociale ed economica, per questo sono diversi i vantaggi e i servizi

Il farmacista viene supportato costantemente attraverso un team

Oggi la linea GSE Intimo amplifica il suo messaggio sociale

diffusione e salvaguardia del concetto di salute della donna, che

che offriamo loro. Soprattutto puntiamo a investire molto in

di professionisti e da una serie di strumenti (per esempio protocolli

attraverso il progetto “Farmacia amica delle donne”

nel retail rivestirà un’importanza sempre maggiore. ●
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del consiglio

specializzata
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Un network per la consulenza

Il nuovo valore

L’evoluzione del canale post pandemia porta da
un lato all’accelerazione della digitalizzazione,
dall’altro alla valorizzazione della consulenza
personalizzata in farmacia. I punti di forza della
proposta di Prodeco Pharma

digitali. Ovvero promuovere luoghi di consiglio e consulenza per
la salute dove i farmacisti siano totalmente supportati nel donare
attenzione, benessere e cura.

Verso il consumatore del nuovo millennio

Una partnership e un percorso di crescita
che promuovono l’approccio naturale e olistico
alla salute, valorizzando l’identità
e le caratteristiche di ogni farmacia

un equilibrio perfetto tra natura e scienza, è guidata da criteri che
rispondono ai principi di naturalità, efficacia, qualità e innovazione.
I prodotti (oltre 130 referenze), adatti ai vegani e gluten free, vengono
formulati selezionando gli ingredienti migliori nel rispetto dei valori
di sostenibilità ambientale ed etica dei processi.
Tutti i prodotti vengono formulati e studiati dal dipartimento Ricerca

Oggi il cliente chiede competenza, efficienza, professionalità, ma
non si accontenta di un servizio standardizzato: desidera vivere

Il Punto Etico è l’incontro dei valori della farmacia del futuro:

e Sviluppo in collaborazione con il team di specialisti in nutrizione e

La pandemia ha messo a dura prova il nostro Servizio sanitario

un’esperienza personalizzata e ricevere consigli sartoriali, cuciti su

consulenza personalizzata, approccio integrato e passione. Nasce

in medicina olistica, per entrare a far parte di protocolli di consiglio

nazionale, facendo emergere le criticità, ma anche i punti di forza

misura per lui e per i suoi bisogni. Entrano in gioco l’alimentazione,

con il desiderio di creare un network di farmacie unite dalla stessa

che tengano in considerazione tutti i fattori responsabili dell’origine

che caratterizzano la farmacia e la professionalità di chi vi lavora.

l’esercizio fisico e il benessere mentale, nuove forze che si

visione di salute e consulenza; un luogo etico, dove ci si prende cura

del problema e, quindi, promotori anche della soluzione in ottica di

Nella fase emergenziale le farmacie hanno dovuto affrontare

sommano al protocollo di trattamento e che fanno la differenza nel

di se stessi e degli altri in maniera naturale.

approccio olistico.

situazioni difficili, legate per esempio all’introduzione di misure

momento del consiglio.

Una partnership che guida l’imprenditore farmacista e i

per garantire la sicurezza secondo normative vigenti, l’attivazione

È dunque importante investire in una formazione che garantisca

collaboratori lungo un percorso di crescita e innovazione,

di servizi di consegna a domicilio, nonché forme di consulenza

strumenti e competenze specifiche non solo in termini di

permettendo al team di sviluppare nuove competenze e al punto

e supporto a distanza. Nella maggior parte dei casi questo ha

protocollo terapeutico, ma anche di stile di vita. Su questi temi

vendita di ottenere maggiore visibilità e fidelizzazione grazie a

dell’automedicazione, proponendo una scelta di prodotti focalizzata

comportato la necessità di rimodulare l’offerta di servizi e le

Prodeco Pharma fonda la propria mission con un’expertise

prodotti e servizi di alta qualità.

sull’area di maggiore interesse di ogni farmacia. L’assortimento viene

attività, come le campagne di prevenzione e informazione, che

trentennale, sottolineando da sempre l’importanza delle buone

Attraverso materiali informativi, video pillole e aule di formazione,

proposto rispettando il più possibile le esigenze e l’impostazione

hanno tenuto sempre alto il valore educativo e professionale della

abitudini non solo durante il percorso di cura, ma anche in

il Punto Etico è costantemente aggiornato sulla fisiopatologia delle

assortimentale del punto vendita. Tutti i prodotti sono personalizzati

farmacia.

prevenzione, per mantenersi in salute. A partire da questa filosofia,

varie problematiche di salute, sui migliori protocolli fitoterapici per

con il nome della farmacia per

il farmacista viene guidato sia nella gestione imprenditoriale

curare e mantenere l’organismo in equilibrio e sui consigli integrati,

favorirne la riconoscibilità e

dell’attività sia nell’approccio alle più comuni problematiche di

che vengono erogati dal farmacista sotto forma di specifici piani

promuovere la fidelizzazione del

Digitalizzazione e attenzione
alla persona

Un category personalizzato

Il category risponde con l’offerta fitoterapica alla domanda

salute, grazie a preparazioni fitoterapiche e a una visione olistica

alimentari personalizzati sulla problematica e schede di esercizio

cliente. Ogni proposta espositiva

In questo scenario lo sviluppo digitale ha conosciuto un’incredibile

servita da una gamma di soluzioni.

per il benessere psicofisico.

viene strutturata in categorie e

accelerazione, non solo nei processi di acquisto ma – soprattutto

Il team di Professionisti della salute di Prodeco Pharma, composto

– nelle abitudini dei cittadini. Ciò che però tuttora manca

da un biologo nutrizionista, un naturopata, un medico e un

nell’esperienza on line è l’attenzione alla persona: una prerogativa

preparatore sportivo, si occupa insieme alla Ricerca e Sviluppo di

delle relazioni umane che non può essere sostituita da un bot.

studiare soluzioni mirate e complete per tutte le esigenze di salute,

Trovare una soluzione alle problematiche di salute significa

e insieme di offrire un servizio di supporto e consulenza qualificata

rendersi disponibili all’ascolto e saper comprendere tutti gli

sia al farmacista sia all’utilizzatore finale. ●

protocolli completi per supportare

fitoterapiche a tutte le più diffuse

Azione dell’intero
fitocomplesso

completa e personalizzata che vada oltre il singolo
prodotto.
anche l’evoluzione digitale? La digitalizzazione non
deve diventare il “nemico” del canale fisico, ma

con i propri clienti integrandola anche con strumenti
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INDAGINE CONNESSIONE

PROTOCOLLO
FITOTERAPICO

BENEFICIO
IMMEDIATO

esigenze di salute, dall’equilibrio
intestinale alle problematiche
vascolari, dalle difese immunitarie

Completezza
d’azione

Forme fitoterapiche
ideali e innovative

MODELLO 360° CURA PERSONALIZZATA

nell’esperienza di consulenza da offrire alla persona.
del category di consulenza, guidando la relazione

I PRINCIPI
FORMULATIVI

Concentrazioni
ideali ed efficaci

può giocare un ruolo fondamentale se inglobata
La proposta di Prodeco Pharma è la rivalorizzazione

Sinergia
degli attivi

ai protocolli di benessere completo.
In più, il comparto specialistico
Igiene e salute intima, un category

Al centro la
persona

Come poter continuare a far questo integrando

consulenza, offrendo soluzioni

Alta qualità delle
materie prime

aspetti che possono caratterizzare gli squilibri tra
i vari sistemi, per giungere infine a una soluzione

il farmacista nell’attività di

Selezione di
funzionali opportuni

BENEFICIO
CONSIGLIO
INTEGRATO PROLUNGATO

specializzato nel trattamento dei
più diffusi disturbi intimi, nella
prevenzione e nella corretta igiene

Expertise 360°

quotidiana (vedi pp. 10-11). In tutte
le reglette magnetiche, inoltre,

I Punti Etici si avvalgono della lunga esperienza di un’azienda che

sono posizionati dei QR Code che

da oltre trent’anni è portavoce di un metodo di cura olistico, basato

forniscono informazioni sui

sul concetto del “favorire e non contrastare” e la cui ricerca, in

protocolli consigliati.
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PUNTO ETICO

Un network per la consulenza

specializzata

BENESSERE
AZIENDA

Servizi e materiali esclusivi

L’affiliazione Punto Etico permette di accedere alle campagne e

BENESSERE
PUNTO VENDITA

alle attività di marketing pianificate per supportare la stagionalità

BENESSERE
UTILIZZATORE
FINALE

dei prodotti durante tutto l’arco dell’anno, incrementare il sellout, fidelizzare i clienti e massimizzare le performance dei punti
vendita. Le attività proposte sono facilmente consultabili da un
calendario fornito alla farmacia.
I servizi offerti comprendono la consulenza di visual merchandiser

Una persona felice e messa nelle
condizioni di sentirsi bene è una
persona in grado di promuovere
benessere anche per gli altri.

professionisti per l’allestimento del category e del retrobanco
e che, su richiesta, possono proporre soluzioni creative per
l’allestimento della vetrina. Non mancano le giornate di
in-store promotion, pianificate in concomitanza con le campagne

Corsi di alta formazione

sottoporsi ai test di verifica che danno accesso anche a delle

• accesso ai documenti Prodeco Pharma, come piani alimentari

Da anni Prodeco Pharma mette a disposizione percorsi formativi

premialità. L’obiettivo è sempre lo stesso: acquisire le skills

e depliant di problematiche di salute, con la possibilità di 		

com permette a ogni Punto Etico di progettare direttamente

di prestigio, come i corsi Executive in Fitoterapia e la Autumn

necessarie a erogare il miglior servizio possibile.

vetrofanie, pellicole, locandine, calpestabili, removibili, crowner

School, a cura di docenti e professionisti qualificati, affinché il

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dottoressa

adesivi e reglette. I materiali possono essere personalizzati

farmacista, in piena consapevolezza del proprio ruolo sociale,

Lucia Scarpa (executive@prodecopharma.com), farmacista e

scegliendo l’argomento (istituzionale o di prodotto), le dimensioni

abbia la possibilità di accrescere le proprie competenze

responsabile della formazione in Prodeco Pharma.

e il messaggio che si desiderano comunicare, inserendo anche

tecniche e consulenziali in un’ottica di miglioramento continuo.

il logo o il nome della farmacia. Lo stesso vale per i contenuti

L’offerta si è recentemente ampliata grazie all’introduzione

digitali da condividere sui social, sui video monitor o sulle proprie

di una piattaforma formativa a uso esclusivo dei Punti Etici

Il messaggio che ricorre nei Punti Etici è l’importanza di

piattaforme istituzionali. Tutte le comunicazioni sono studiate

(executive-prodecopharma.com), costantemente aggiornata con

prendersi cura di se stessi. Affinché venga trasmesso in

per offrire alla farmacia un “digikit” efficace con cui promuovere

contenuti altamente qualificanti e suddivisi per area tematica.

maniera forte e chiara al consumatore finale, Prodeco Pharma

• accesso all’area formativa (webinar).

all’utilizzatore finale prodotti e consigli.

Dalla piattaforma è possibile scaricare materiali didattici e

vuole assicurarsi che anche i suoi partner applichino questo

La app sarà presto disponibile anche per i clienti delle farmacie. ●

istituzionali dedicate ai Punti Etici.
Un’area riservata alla farmacia su www.prodecopharma.

Esperienze da condividere

condividerli in modo semplice e veloce con i propri clienti;
• interazione con il proprio informatore di zona per richiedere la
prenotazione di servizi;
• chat con il team di professionisti Prodeco Pharma (nutrizionista,
naturopata, medico olistico, specialista dello sport, ufficio 		
marketing, customer care ecc.);
• una sezione dedicata alla richiesta di materiali marketing
personalizzabili;

modello alla propria quotidianità, offrendo loro un trattamento
d’eccellenza. Il team della farmacia è, infatti, supportato e

Campagne marketing
Servizi plus e materiali espositivi

motivato nel raggiungimento degli obiettivi di sell-out attraverso
premialità che si concretizzano in pacchetti esperienziali
a scelta tra enogastronomia, natura, relax e sport, da
condividere con i propri collaboratori e dedicati a
promuovere momenti di benessere.

App Prodeco Pharma
Piattaforma formativa qualificante
Servizio di customer care dedicato

Tutto a portata di mano

Esclusiva dei Punti Etici è anche la nuovissima app
Prodeco Pharma, disponibile sia per iOS sia per Android,
dalla quale si può comodamente accedere alle più svariate
funzionalità:
• una sezione dedicata alle problematiche per individuare 		

Premialità sugli obiettivi raggiunti e
condizioni commerciali riservate
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rapidamente al banco il protocollo da consigliare;
• informazioni su promozioni ed eventi in corso, con possibilità di
iscriversi direttamente agli appuntamenti digitali;
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La farmacia
etica

FARMACIA AMICA DELLE DONNE

Un category

per la salute intima
La linea GSE Intimo e Fondazione Onda insieme
per un importante progetto di salute e sostenibilità
sociale promotore di attività di sensibilizzazione
e informazione dedicate alle donne

Week per la settimana nazionale
della salute donna: una settimana

Valore sociale e visibilità

di servizi clinico-diagnostici e

Il progetto, che genera una rete di punti di riferimento

informativi offerti in maniera

tra ospedali, farmacie, parafarmacie ed erboristerie, ha

totalmente gratuita da oltre 350

un’ampiezza nazionale.

strutture ospedaliere.

I vantaggi per il punto vendita sono:

Diventare partner Prodeco Pharma è l’inizio di una relazione di

I servizi scelti e messi a disposizione

• valore sociale

fiducia gratificante e stimolante. Sono numerose le iniziative di

dalle Farmacie amiche delle donne,

• prestigio e visibilità

sostenibilità sociale e ambientale promosse dall’azienda, che

sono geolocalizzati e sponsorizzati in

• attività di consulenza

danno visibilità e prestigio ai punti vendita che ne sposano il credo.

tutti i canali istituzionali di Prodeco

• maggiore redditività del comparto

“Farmacia amica delle donne” è il riconoscimento di valore sociale

Pharma e di Fondazione Onda e

affidato ai punti vendita che hanno deciso di dedicarsi alla donna

possono riguardare consulenze e test sulle intolleranze alimentari,

vegetali, prebiotici e probiotici per ripristinare l’eubiosi

con un category specializzato nell’igiene e nella salute intima.

esame della vitamina D, test Hpv, check-up vene, ecc.

dell’organismo e ripopolare la flora vaginale, oltre a una detergenza

Oltre a prodotti specialistici e innovativi, infatti, in collaborazione

Le prossime campagne da segnare a calendario sono quella di

specifica per la fase acuta.

con Fondazione Onda e gli ospedali Bollini Rosa, le Farmacie

giugno, dedicata alla consulenza per la candida e la cistite, e quella

Il consiglio per sintomi come bruciore, irritazione e prurito

amiche delle donne sono protagoniste di una serie di attività di

di novembre, in occasione della Giornata Nazionale contro la

intimo

sensibilizzazione e informazione dedicate alle donne, mettendo a

violenza sulle donne.

Donano sollievo ai sintomi agendo direttamente sulla mucosa

loro disposizione servizi e iniziative promozionali.

I reminder non mancheranno: ne parleranno le pagine social di

vaginale lenendo e, allo stesso tempo, favorendo le naturali difese

Anche quest’anno, come nel 2021, le farmacie aderenti si sono

Prodeco e quelle di svariate influencer coinvolte nell’iniziativa, le

intime.

impegnate a promuovere, a fianco dell’Osservatorio, l’H-Open

riviste di settore e le farmacie stesse.

Il consiglio per il benessere delle vie urinarie

Gli obiettivi sono molteplici: da un lato, supportare le donne

Un protocollo che ristabilisce l’equilibrio delle vie urinarie aiutando

nelle problematiche genito-urinarie, dall’altro, promuovere la

a prevenire le recidive dalle infezioni. Un approccio naturale

prevenzione e la corretta igiene quotidiana.

che agisce in modo completo, donando immediato sollievo alla

Innovazione, sostenibilità e natura
toccano l’eccellenza

La linea GSE Intimo è stata specificamente formulata per favorire

PRURITO?
BRUCIORE?
IRRITAZIONE?
I DISTURBI UROGENITALI POSSONO AVERE ORIGINE
DALL’INTESTINO, quando si crea uno stato di disbiosi che favorisce
l’insorgenza di cistiti o vaginiti batteriche e micotiche.
Inquadra il QR Code e indaga
con un breve test il tuo livello di
benessere intimo e intestinale.

• ampiezza e profondità di offerta
• linea esclusiva non presente nel mass market

sintomatologia.
La detergenza quotidiana, il primo passo per la prevenzione
I prodotti per la detergenza sono stati formulati per rinforzare
le difese intime e proteggere dalle aggressioni, con una sinergia
di funzionali che svolgono un’azione lenitiva,

le difese naturali e l’equilibrio del microbiota vaginale e intestinale a
360 gradi, sia nel trattamento dei disturbi che nella prevenzione.

		

I prodotti sono arricchiti da prebiotici, probiotici e postbiotici

		

idratante e riequilibrante del 		
microbiota cutaneo. ●

e dall’innovativo Estratto di semi di Pompelmo iperfermentato
(GSEvo™ e GSEvo®lved), che potenzia le azioni del nostro già
conosciuto GSE.
Il category specializzato permette al farmacista di accedere
a una gamma completa di approcci fitoterapici per
la prevenzione e il sollievo dai fastidi intimi e

CHIEDI IL NOSTRO CONSIGLIO!
DAL 1 AL 30 GIUGNO
1 GSE INTIMO DETERGENTE POCKET SUBITO
IN REGALO PER TE sull’acquisto di
due prodotti GSE INTIMO a scelta.

di guidare le donne alla corretta igiene preventiva.
Il consiglio per le affezioni intime più diffuse
nelle donne
Il protocollo Symgine offre la completa integrazione di estratti
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