
Dott.ssa Nicoletta Lanari

Analisi e Soluzioni 
per la salute e bellezza della pelle



HEALTHY & BEAUTY SKIN
La pelle è un organo di ampie dimensioni e funge da barriera protettiva nei confronti 
dell’ambiente esterno. Molti professionisti del settore dermatologico sanno che un viso 
sano e luminoso riflette la stato di benessere del corpo.

Healthy & Beauty Skin è un servizio professionale dedicato all’osservazione e valutazione 
della pelle per capire ciò che essa rivela e nasconde; intendiamo aiutare le persone a 
prestare maggiore attenzione ai segni che la pelle comunica, per mantenerla sana e 
favorire la conoscenza di adeguati strumenti di prevenzione e cura.

Healthy & Beauty Skin si svolge in 3 fasi:

1 · MAP

Grazie ad un’analisi dettagliata e completa della pelle è possibile rivelarne i bisogni e 
monitorare le sue condizioni nel tempo. Grazie a Soft Fx, sistema multifunzione utilizzato 
dai professionisti della bellezza di tutto il mondo, è possibile effettuare un test che valuta 
le condizioni di viso, corpo e capelli.

• analisi del pH
• fototipo e concentrazione di melanina
• idratazione 
• elasticità
• inestetismi cutanei e invecchiamento della pelle
• variazioni di pigmentazione
• analisi del capello

Una microcamera integrata permette di osservare il derma profondo (immagine tipo), 
effettuare un’analisi visiva di rughe, pigmentazione, pori, arrossamenti, struttura, densità e 
diametro del capello, entità di sebo del cuoio capelluto.

Ad ogni indagine segue un referto scaricabile su smartphone, tablet o per e-mail.

Diverse le indagini, diverse le soluzioni che verranno proposte:  
Anti-Aging, Luminosità, Pelle Sensibile,
Mani, Sole, Capelli, Cellulite.

· Sistema Soft FX | Analizza la tua pelle



2 · APPLY

In questa fase il professionista individua i preparati dermocosmetici esclusivi per mantenere 
e ricreare l’equilibrio della pelle, rendendola idratata e rigenerata. La correlazione tra una 
sana alimentazione e salute della pelle è molto significativa;  sarà quindi indagato in modo 
generale anche lo stato nutrizionale, alfine di poter suggerire un’attività di prevenzione 
anche attraverso l’assunzione di specifici integratori alimentari.

3 · CONTROL

Il consolidamento di ogni percorso avviene grazie alla virtuosa costanza dei comportamenti. 
Per questo è indispensabile effettuare dei controlli periodici per monitorare nel tempo i 
progressi, generando fiducia in se stessi e soddisfazione nel percorso intrapreso.

HEALTHY & BEAUTY SKIN È IDEALE 
IN OGNI PERIODO DELL’ANNO E PER 
OGNI PARTE DEL CORPO.



Farmacia Medicatrix
Via G. Marconi, 11 - 31047 Ponte di Piave (TV)
www.farmaciamedicatrix.it 

PRENDI SUBITO APPUNTAMENTO!

      0422 75 91 39
      info@farmaciamedicatrix.it
      349 17 74 940

· CREMA GEL DRENANTE ANTICELLULITE
Farmacisti Preparatori

Crema gel dalla texture fresca, leggera e di rapido assorbimento per favorire il drenaggio, 
contrastare la ritenzione idrica e gli inestetismi della cellulite. Con estratto di Pepe Rosa, 
Troxerutina e Caffeina.

Restituisce un aspetto levigato e tonico alla pelle che appare a “buccia d’arancia”, le 
gambe ritrovano leggerezza e freschezza.

Ideale per chi vuole prevenire e contrastare gli inestetismi della cellulite e per chi vuole 
contrastare pesantezza e gonfiore delle gambe.

MyCli Cromaclar è una crema schiarente. La sua formula associa 6 ingredienti attivi 
sinergici che insieme supportano i processi di pigmentazione contrastando la distribuzione 
irregolare di melanina, causa di macchie puntuali o diffuse, per una pelle dall’aspetto più 
chiaro, uniforme e luminoso.

Uniforma il colorito, previene la formazione di macchie dovute all’accumulo di melanina e 
stimola la sintesi di collagene.

Senza profumo e testato dermatologicamente.

Questa esclusiva formulazione, arricchita con ingredienti noti per le proprietà riequilibranti, 
calmanti e idratanti, è in grado di ripristinare il naturale pH della pelle in poche ore, coadiuva 
il naturale mantenimento della barriera protettiva per una pelle morbida e rigenerata.

Consigliato per ripristinare la barriera protettiva, calmare, idratare e nutrire la pelle per un 
ritrovato splendore.

Dermatologicamente testato per tutti i tipi di pelle.

· CREMA SCHIARENTE UNIFORMANTE CROMACLAR
MyCli

· RESTORE & CALM
Phormulis

TI PROPONIAMO:


