
BIODERM® è riconosciuto da sempre 
come marchio di massima affi dabilità, 
specializzato nella ricerca, sviluppo e pro-
duzione di formulati dermatologicamen-
te sicuri ed effi caci dedicati alle pelli più 
sensibili e fragili, come quella del bambi-
no, dell’anziano, dell’allettato, dell’incon-
tinente e del disabile. 
La pelle sensibile, in realtà, è una condi-
zione estremamente diffusa ed in costan-
te crescita tra la popolazione e spesso 
purtroppo sottovalutata. Se è vero, infat-
ti, che l’ipersensibilità cutanea può esse-
re considerata un carattere ereditario, tra-
smesso direttamente dai genitori ai fi gli, 
una pelle “normale” può divenire “sensi-
bile” nel corso degli anni. In tutti i casi in 
cui la pelle è fragile e più predisposta a 
reagire ad agenti fi sici o chimici aggres-
sori, oppure è più suscettibile ad allergie, 
arrossamenti, irritazioni, prurito e brucio-
ri cutanei rispetto ad una cute “normale”, 
si può parlare di pelle sensibile.  Coscien-
ti del fatto che la pelle sensibile e fragile 
è più soggetta a patologie e disturbi cu-
tanei i laboratori farmodermatologici Far-
moderm hanno creato Bioderm Isodermi-
ca® (iso- [dal gr. ísos “uguale, simile, affi -
ne”] e /’derma/ s. m. [dal gr. dérma -atos 
“pelle”]) una linea completa per l’igiene, 
prevenzione, protezione e cura ad “altis-
sima affi nità” con la pelle. Bioderm Iso-
dermica® supera lo standard ipoallerge-
nico tipico dei prodotti oggi in commercio 
e propone una nuova idea di “non interfe-
renza” e “rispetto totale” della cute sen-
sibile.

LE CARATTERISTICHE
Ma quali sono le caratteristiche che deve 
avere un formulato per essere “affi ne al-
la pelle”? Dobbiamo prestare molta atten-
zione all’etichetta.
 I formulati della linea Bioderm Isodermi-
ca® - nati in risposta alle specifi che ne-
cessità della pelle sensibile e fragile: sono 
dermatologicamente testati (test eseguiti 
su un campione di 25 volontari hanno evi-
denziato che i formulati BIODERM® so-
no non sensibilizzanti) – sono privi di colo-
ranti di sintesi – non alterano e riequilibra-
no i vari pH della cute (pH autoequilibran-
te®) – sfruttano la capacità degli estratti 
vegetali di esercitare un’azione terapeuti-
ca sulla cute. Inoltre sono ricchi di principi 
attivi dermoprotettivi, emollienti, idratan-
ti – escludono totalmente le profumazio-
ni allergizzanti – non contemplano l’utiliz-
zo di parabeni, tiazolinoni, EDTA, cessori 
di formaldeide, SLS/SLES, saponi, alcool 
etilico (ad esclusione di BIODERM® do-

pobarba spray e BIODERM® alcool gel). 
Sono senza petrolati, siliconi, copolimeri, 
surgrassanti e dove questo non è funzio-
nale all’uso specifi co del prodotto, i nostri 
ricercatori hanno trovato soluzioni creati-
ve ed effi caci (BIODERM® pasta barriera 
traspirante, ad esempio, contiene un pe-
trolato rivestito con cera d’api, che per-
mette di sfruttare il suo potere fi lmogeno 
senza venire in contatto con la cute) . Infi -
ne  non sono testati sugli animali e ovvia-
mente ogni lotto è analizzato per esclu-
dere la presenza di valori sensibilizzanti di 
nichel, cobalto, cromo e altri metalli pe-
santi. 

OBBIETTIVO: MIGLIORAMENTO
Migliorare i tradizionali trattamenti derma-
tologici su pelli soggette a rischi di der-
matiti, irritazioni, arrossamenti era l’obiet-
tivo: BIODERM® l’ha realizzato grazie an-
che all’esperienza trentennale in ambi-
to specialistico. Ogni giorno, infatti, oltre 
250.000 residenti di strutture per anziani 
e disabili oltre che pazienti ospedalizzati 
vengono accuditi, per i quotidiani tratta-
menti di Igiene e cura dermatologica, se-
guendo la metodica BIODERM®.
Questa è l’unica metodica certifi cata, ov-
vero accettata dagli enti preposti per gli 
accreditamenti e da tutti gli istituti di cer-
tifi cazione internazionale quale “linea gui-
da” da inserire nel protocollo igiene.

APPLICAZIONE IN STRUTTURA
L’applicazione in struttura e in corsia della 
metodica BIODERM® e il corretto uso dei 
formulati per l’igiene e la cura delle pel-
li fragili assicura l’azzeramento di tutte le 
problematiche relative all’igiene dell’assi-
stito, un netto miglioramento del suo sta-

to di benessere ge-
nerale e la defi nitiva 
soluzione delle più 
frequenti patologie in 
essere (arrossamenti, ir-
ritazioni, prurito, dermatiti, 
micosi, pelle secca, desqua-
mazione, ecc.). Con la conseguente ri-
duzione nell’utilizzo di farmaci ad uso to-
pico, di prodotti curativi, idratanti, emol-
lienti, lenitivi e decongestionanti e il mi-
glioramento della qualità della vita della 
Persona.

LO SFORZO
Lo sforzo di questi anni è stato quello di 
rendere accessibile al privato consuma-
tore la qualità e professionalità dei for-
mulati BIODERM®, nati per l’uso profes-
sionale, che sono reperibili nelle miglio-
ri farmacie, parafarmacie e sanitarie spe-
cializzate o facilmente acquistabili sul si-
to www.farmoderm.it che a brevissimo si 
presenterà totalmente nuovo e di più faci-
le fruibilità per ogni tipo di cliente (pubbli-
co o privato).

I WORKSHOP
Altro fattore chiave della fi losofi a Farmo-
derm è la divulgazione della conoscenza 
delle problematiche dermatologiche del-
le cuti fragili attraverso corsi di formazio-
ne specifi ci, sia all’interno delle strutture, 
che in contesti di richiamo internazionale. 
Un esempio è stato il workshop “La sin-
drome da immobilizzazione: gestione del 
paziente allettato e requisiti di prevenzio-
ne”, organizzato durante l’ultima edizione 
di Exposanità e che ha avuto come rela-
tore principale la dott.ssa Maria Luisa Ve-
neziano (Wound Care Specialist - Diretto-

re Didattico/Scientifi co del Master Wound 
Care, nonché Direttore Didattico del Cor-
so di Laurea Infermieristica presso l’Uni-
versità di Roma “La Sapienza”).
Altro progetto sostenuto sin dalla prima 
edizione è “Residenze Sanitarie 100 strut-
ture – percorsi regionali formativi ECM” 
che si concretizza appunto in corsi con-
cernenti “La movimentazione dell’anzia-
no” riservati a strutture selezionate per 

ogni Regione (Lazio – Lombardia – 
Veneto – Emilia Romagna) ed 

accreditato dalle istituzio-
ni regionali e dalle real-

tà associative territo-
riali che si occupa-
no di assistenza agli 
anziani e ai disabi-
li. Abbiamo scelto 
di sostenere que-
sta iniziativa poiché 

condividiamo la cer-
tezza che solo attra-

verso la conoscenza 
delle normative regiona-

li e le peculiarità specifi che 
del territorio che rendono diver-

se ed uniche le aree regionali e attraver-
so il giusto percorso di formazione, po-
tranno crearsi le giuste condizioni di qua-
lità ed eccellenza del servizio di assisten-
za socio-sanitaria a cui la popolazione 
anziana italiana ha diritto.

L’APPUNTAMENTO DI FINE MARZO
A fi ne mese (venerdì 24 marzo) saremo a 
Roma per sostenere un’importante e in-
teressante momento di aggiornamento 
professionale Wound Care dal tema “Le 
lesioni cutanee: vecchi problemi, nuove 
soluzioni” dedicato a medici di base, in-
fermieri e farmacisti. Interverranno Gior-
gio Guarnera (medico chirurgo, Speciali-
sta in Chirurgia Vascolare, Specialista In 
Terapia del Dolore) - Immacolata Buon-
tempo (Medico chirurgo, Psicoterapeu-
ta, Specialista in Psicologia Clinica e in 
Malattie dell’Apparato Digerente, Dotto-
re di Ricerca in Scienze Gastroenterologi-
che) - Marica Sabatelli (Infermiere Wound 
Care Specialist) e Elena Toma (Infermiere 
Wound Care Specialist, Libero professio-
nista) già relatrice al nostro workshop sul-
la Sindrome da Immobilizzazione.
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