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L e virosi, a causa delle loro particolari caratteristiche, da sempre 
costituiscono un problema di diagnosi clinica e terapeutica. Infatti 
i virus sono considerati come le particelle viventi più piccole e 

dal punto di vista strutturale sono costituiti da una molecola di acido 
nucleico (Dna o Rna), circondata da un involucro proteico (capside) e, in 
alcuni casi, da un rivestimento esterno di natura lipoproteica.

sono capaci di attività metaboliche al di fuori della cellula ospite. Infatti, 
quando un virus entra in contatto con una cellula e la infetta, si innesca 

particelle virali.

vengono coinvolti i recettori virali e quelli della cellula ospite e 

rivestimento virale con la membrana esterna della cellula ospite. Una 

cellula ospite a partecipare attivamente alla sintesi di nuove particelle 
infettate.

virosi cutanee possono essere non 
esantematiche ed esantematiche.

caratteristiche per ogni varietà e sono causate da virus appartenenti 
alla famiglia dei poxvirus (mollusco contagioso, noduli dei mungitori) 
e a quella dei papillomavirus (verruche, condilomi acuminati, papulosi 
bowenoide e via dicendo).
Tra le virosi esantematiche rientrano numerose malattie frequenti 

esantema critico, varicella, alcune malattie da virus Echo e alcune 

FOCUS

Xerolact Olio Detergente
Rilastil

Olio detergente delicato indicato per la 
secchezza della pelle o xerosi, spesso 

causa di intenso prurito e altri fastidi. Sodio 
lattato e glicerina restituiscono idratazione,  

olio di mandorle dolci e crusca di riso 
svolgono un’azione relipidante. 

La niacinamide ripristina la funzione  
barriera (750 ml, € 16,90)

Xerolact Olio Detergente

Scrub Pink Salt
Somatoline Cosmetic

Ricco di antiossidanti, attiva il microcircolo 
e leviga la pelle. Contiene ingredienti 

di origine naturale come sale rosa 
dell’Himalaya, mirtillo nero, olio di soia e di 

girasole e mirtillo rosso micronizzato. Lascia 
la pelle morbida e liscia (350 g, € 18,90)



FOCUS

20

Panorama Cosmetico - Marzo Aprile 2020

Bellezza della Pelle
Swisse

Con acido ialuronico, collagene, rame  
e vitamine A, C ed E, contribuisce  

a proteggere la pelle dallo stress ossidativo  
e  a supportarne elasticità e benessere   

(30 compresse, € 39,90)

Trattamento per labbra
Dr. Hauschka Med

 Contiene estratti di calendula ed echinacea 
fresche, olio di jojoba, un estratto di salvia  

e menta piperita. Applicato per tempo, aiuta 
a prevenire la comparsa di disagi alle labbra 

che tendono a presentare tensione  
e pizzicore (5 ml, € 12,50)

Dolomia

 Libera la pelle dalle tossine accumulate 
dovute a smog, stress, cattiva alimentazione 

e sebo in eccesso con una pulizia 
profonda. Contiene cristalli di Dolomite ed 
estratti di foglie di rosa alpina, con azione 

antiossidante (50 ml, € 26)

come l’immunodepressione, possono provocare delle dermatiti 

i cui quadri più comuni sono l’herpes labiale, la gengivostomatite, la 

interessamento pluriviscerale.

L’HERPES: ALLA SCOPERTA DEL VIRUS

dopo che questi microrganismi sono venuti a contatto con le mucose 
o con microlesioni presenti nell’epidermide. 

Come per altri herpesvirus, le 

con riaccensioni cliniche solitamente 
nella stessa sede, che possono 
manifestarsi episodicamente per tutta 

in fase quiescente nei gangli nervosi più vicini al sito 

appartengono ai virus Alphaherpesvirinae, una sottofamiglia degli 

diretto con il siero contenuto nelle vescicole. In genere nei bambini 



Panorama Cosmetico - Marzo Aprile 2020

21

FOCUS

Protect X-Trem 
A-Derma

Stick solare invisibile con Spf 50+ per 
proteggere la pelle dalle aggressioni del sole 

resistente all’acqua e al sudore, è ideale  
per le zone più fragili (8 g, € 14,90)

Monodermà C10 Schiarente Anti-aging
Giuliani

Grazie alla vitamina C, potente antiossidante, 
associata alla vitamina E e al collagene, 

fondamentale per mantenere la pelle elastica, 
dona alla pelle un colorito luminoso  

e uniforme, contrastando la comparsa  
delle piccole rughe (30 perle, € 25)

eclatante, ma in alcuni casi può causare una stomatite erpetica, con 

accompagnata da altri sintomi, tra cui iperpiressia, edema gengivale, 
irritabilità, aumento del volume dei linfonodi e perdita dell’appetito.

AMICO DELL’ESTATE, NEMICO DELLA BELLEZZA

semimucose labiali oppure nella regione periorale. Dal punto di vista 
clinico, prima che compaiano le lesioni tipiche, sotto forma di eritema 
e vescicole raggruppate a grappolo a contenuto sieroso, in genere si 

vescicole possono evolvere in pustole o erodersi e dar luogo a piccole 
 

di farmaci antivirali per favorire e accelerare la guarigione. In caso di 

e può rendersi necessario un trattamento sistemico, sempre a base 

I FATTORI CHE LO SCATENANO...

nello stesso individuo, toccando o grattando le lesioni. Toccare o 

I
come già enunciato, riconducibili a un 

indebolimento del sistema immunitario, 

(respiratorie, per esempio), 
trattamenti prolungati con farmaci 
immunosoppressori, come i 
corticosteroidi, e, in generale, 

 
emotivi, 

Ureadin Ultra40 
Isdin 

intensa delle callosità e una riduzione delle 
unghie ispessite grazie al 40% di urea . 

Può essere impiegato come coadiuvante 
nel trattamento antimicotico e di verruche 

piane, onicogrifosi e psoriasi ungueale 
rendendo più morbidi gli strati inferiori della 

pelle e delle unghie (30 ml, € 16,80)

2121
Protect X-Trem 

A-Derma

dona alla pelle un colorito luminoso 
e uniforme, contrastando la comparsa 

delle piccole rughe (30 perle, € 25)
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Ultra Lift Gel
Promedial

 Gel siero dalla texture leggera, con acido 
ialuronico che idrata la pelle sensibile delle 
zone delicate come il contorno labbra. Ha 

 
e di semi di uva (27 ml, € 31,90)

Noagy Balsamo Labbra
Skinius

Idrata e protegge le labbra grazie  
al complesso Fospidina, alle ceramidi 

vegetali e all’acido ialuronico. Adatto anche 
 

è nutriente e antiossidante (100 ml, € 22)

Sun Secure Stick MIneral Spf 50
Laboratoire Svr

biossido di titanio e ossido di zinco  
e senza nanoparticelle. Il complesso  

anti-ossidante con  Vitamina E, detossofano  
e 1% di Niacinamide favorisce la riparazione 

dei danni cellulari (10 g, € 13,50)

FOCUS

immunosoppressore e possono indurre un abbassamento delle difese 

stato latente a quello in fase attiva.

... E LE STRATEGIE PREVENTIVE

sole la cute delle regioni solitamente 

vale non soltanto durante l’estate, 
ma anche in montagna tutto l’anno 
durante le belle giornate, e ogni volta 
che ci si reca in paesi esotici o assolati.
Fondamentale risulta il corretto 
atteggiamento nei confronti dei 
raggi ultravioletti, perciò riveste grande 

IL RUOLO DEI COSMETICI MIRATI

solari si devono basare sull’insieme qualitativo e quantitativo dei principi 

in cui sono veicolati, come le emulsioni (crema, latte), gli oli, gli agenti 

Esistono delle normative precise che i protettori solari devono rispettare 
per poter essere immessi sul mercato, infatti possono riportare le 
proprie caratteristiche, superando una serie di test dimostrativi della loro 

d’uso da parte dell’uomo. In particolare, in Europa i cosmetici solari 

per la salute del cons

tale, un prodotto solare deve possedere, secondo la norma tecnica En 

 


