LICHTENA® CREMA CON COMPLESSO OCTA BEE
UNA CREMA UNIVERSALE PER LA PELLE ARRABBIATA
Frutto della Ricerca Dermatologica Giuliani, Lichtena® Crema nuova formula con complesso Octa‐BEE, è il
trattamento dermocosmetico ideale per la pelle arrabbiata, fragile e irritata, non solo dei bambini ma anche
di tutta la famiglia. La nuova formula è stata appositamente studiata per rispondere in maniera mirata,
immediata e prolungata agli stati irritativi tipici della pelle reattiva (arrossamento, prurito, desquamazione,
secchezza) e ripristinare così la sua naturale funzione di barriera.
La valutazione della tollerabilità e dell’efficacia della nuova formula di Lichtena® Crema è stata valutata
tramite test in uso sotto controllo dermatologico e pediatrico. Lo studio è stato effettuato su 20 soggetti di
età compresa tra 2 e 12 anni con “pelle arrabbiata”, ovvero con pelle soggetta a eritemi, arrossamento,
secchezza, desquamazione, bruciore irritazione o prurito, senso di pelle che tira o dermatite da pannolino; il
prodotto è stato applicato almeno una volta al giorno sulla zona da trattare ogni giorno per un totale di 28
giorni. La valutazione del prodotto viene effettuata mediante l'analisi dei sintomi sia soggettivi (auto‐
riportati) che oggettivi (segni fisici dermatologici valutati dal pediatra).
Il prodotto è stato ottimamente tollerato, non ha indotto alcuna reazione di irritazione e ha mostrato una
buona compatibilità cutanea in soggetti con “pelle arrabbiata”. In particolare, dal test di autovalutazione è
emerso anche che




100% dei soggetti sostiene che il prodotto ha risolto totalmente la problematica
55% dei soggetti sostiene che il prodotto risolve la problematica dopo la prima applicazione; il
65% sostiene che il prodotto ha risolto la problematica dopo qualche applicazione
100% dei soggetti sostiene che dopo qualche applicazione il prodotto:
o Lascia la pelle morbida e idratata a lungo
o Dona una sensazione immediata di freschezza
o Non lascia la pelle unta o grassa

VALUTAZIONE CLINICA

Le valutazioni sono state eseguite prima dell’applicazione del prodotto (T0), dopo 14 giorni (T1) e dopo 28
giorni (T2). Il prodotto ha mostrato:




Una significativa diminuzione dell’eritema del ‐41% dopo 14 giorni (T1), migliorata al ‐78% dopo 28
giorni (T2)
Una pelle visivamente meno secca ‐47% dopo 14 giorni (T1), migliorata al ‐92% dopo 28 giorni (T2)
Una riduzione totale del ‐100% di desquamazione, irritazione/prurito e di sensazione di pelle che
tira dopo 28 giorni (T2)
La totalità dei pazienti è soddisfatta e ritiene Lichtena® Crema nuova formula un prodotto
eccellente, dalla facile spalmabilità e dal rapido assorbimento, in grado di rispondere
efficacemente e rapidamente ai bisogni della pelle arrabbiata

