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Improvement in Symptoms
Miglioramento della Sintomatologia

SCORAD SYSTEM POINT
L'APPLICAZIONE DI ATOPSHIELD FORTE PERMETTE DI DI AVERE:
UN EFFETTO BARRIERA IMMEDIATO CHE RIDUCE LA SINTOMATOLOGIA
LA PROTEZIONE ESERCITATA PERMETTE ALLA PELLE DI RICOSTRUIRE,
IN UN PERIODO DI CIRCA QUATTRO SETTIMANE, IN MANIERA
FISIOLOGICA LA PROPRIA BARRIERA NATURALE
L'analisi ecograﬁca e lo studio con ultrasuoni ad alta frequenza rivelano infatti un progressive
aumento della densità ecogenica e dello spessore dell'epidermide dopo 28 giorni di
applicazione con il ristabilimento di uno spessore di 7-8 microns, che corrisponde sostanzilmente
allo spessore della barriera epidermale perfettamente integra.

APPLICATION OF ATOPSHIELD FORTE THUS ALLOWED HAVING:
AN IMMEDIATE BARRIER EFFECT WHICH REDUCES THE SYMPTOMATOLOGY

Tutto ciò si traduce in un completo
ristabilimento di quella funzione della
pelle che progressivamente evita la
dispersione dell'acqua come dimostrato
dalla misurazione della perdita di acqua
attarverso la pelle o TEWL
(TransEpidermal Water Loss)
All this is translated into a complete reestablishment of that function of the skin
which progressively avoids the loss of
water as shown by the measurement of
the loss of water through the skin or
TEWL (TransEpidermal Water Loss)

MIGLIORAMENTO FUNZIONE BARRIERA DELLA PELLE
BETTER BARRIER FUNCTION FOR THE SKIN
TEWL SYSTEM

THE PROTECTION GIVEN ALLOWS THE SKIN TO PHYSIOLOGICALLY
RECONSTRUCT ITS NATURAL BARRIER IN A PERIOD OF ABOUT
FOUR WEEKS
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The echographic analysis and the trial with high-frequency ultrasounds reveal a progressive
increase in the echogenic density and the thickness of the epidermis after 28 days of application
with the re-establishment of a thickness of 7-8 microns, which corresponds essentially to the
thickness of the perfectly intact skin barrier.

Immediate Relief for Itchness
and Irritation in Skin Allergy.
Sollievo immediato da prurito e
irritazione nelle Allergie della Pelle

ADVANTAGES/ VANTAGGI:

TYPES OF ECZEMAS

IMMEDIATE ITCH RELIEF

TIPO DI ECZEMA

SOLLIEVO IMMEDIATO DAL PRURITO

IMPROVED SKIN HYDRATATION
MIGLIORA L'IDRATAZIONE DELLA PELLE

NON STEROIDAL
NO CORTISONE

SAFE FOR INFANT FROM 1 MONTH AGE
SICURA PER NEONATI DA 1 MESE DI VITA IN POI

ATOPIC DERMATITIS
DERMATITE ATOPICA
CONTACT DERMATITIS
DERMATITE DA CONTATTO
SEBORRHEIC DERMATITIS
DERMATITE SEBORREICA
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TREATMENT ECONOMICS
TRATTAMENTO ECONOMICO
Directions: The barrier eﬀect of Atopshield Forte is stronger in the
ﬁrst 6 hours. Apply Atopshield every 6 hours (or as required) to the
part concerned and massage in order to distribute it evenly.
Warning/Avvertenze: Please read the leaﬂet for further information
on the product. Follow the instructions for use .

Indicazioni: L'eﬀetto barriera di Atopshield Forte è più marcato
nelle prime 6 ore. Applicare Atopshield ogni 6 ore (o quando richiesto) sulla parte interessata e massaggiare al ﬁne di distribuirlo in
maniera uniforme.
Avvertenze: Please read the leaﬂet for further information on the
product. Follow the instructions for use . Leggere attentamente il
foglietto illustrativo per ulteriori informazioni sul prodotto. Seguire
attentamente le istruzioni per l'uso.

Ingredients/ingredienti: : Aqua, C12-15 Alkyl benzoate, Cetearyl
Alcohol, Alcohol, Glycerin Cyclopentasiloxane, Glyceryl stearate
Peg-100 stearate, VP/VA Copolymer, Sodium Hyaluronate,
Magnesium Sulfate, Tocopheryl Acetate, Sodium Benzoate,
M e t hy l i s o t h i a zo l i n o n e , C h l o r p re n e s i n , P h e n ox ye t h a n o l ,
Polyascrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laurenth, Lactic Acid/Glycolic
Acid Copolymer, Palmitoyl Oligopeptide, Polyvinyl Alcohol.

MECHANISM OF ACTION
MECCANISMO D'AZIONE
ANTI-ITCHING EFFECT
AZIONE ANTI-PRURITO

BARRIER LIKE EFFECT
EFFETTO BARRIERA

PREVENT SKIN DEHYDRATATION
PREVIENE LA DISITRATAZIONE DELLA PELLE

I copolimeri presenti in
Atopshield Forte una volta
applicati sulla pelle formano
una Barriera Protettiva che
allevia prurito e
disidratazione.
In questa imagine alla
Trasmissione Confocale si
vede chiaramente la barriera
protettiva che essi formano

After being applied on the
skin, the copolymers in
Atopshield Forte form a
Protective Barrier which
relieves itchiesns an.d dehydration.
The protective barrier they
form can clearly be seen in
this Confocal Transmission
image.

INDICATIONS
INDICAZIONI
ATOPIC DERMATITIS
DERMATITE ATOPICA

CONTACT DERMATITIS
DERMATITE DA CONTATTO
SEBORRHEIC DERMATITIS
DERMATITE SEBORREICA

In uno studio 22soggetti di età compresa tra 25 e 63 anni che soﬀrivano di dermatite atopica
hanno applicato Atopshield Forte due volte al giorno per quattro settimane. La densità e lo
spessore dell'epidermide è stato misurato mediante ultrasuoni ad alta frequenza. L'eﬀetto
barriera provocato da Atopshield Forte oltre ad indurre un immediate sollievo dalla
sintomatologia , proteggeva la pelle permettendo la graduale formazione di quella barriera
naturale che durante la malattia era andata distrutta.
In a trial, 22 subjects aged between 25 and 63 who suﬀered from atopic dermatitis applied
Atopshield Forte twice a day for four weeks. The density and the thickness of the epidermis
was measured using high-frequency ultrasounds, The barrier eﬀect produced by Atopshield
Forte, as well as giving immediate relief from the symptomatology, protected the skin allowing
the gradual formation of that natural barrier that had been destroyed during the disease.

