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Emozioni, disagi, tossicità, aggressioni sostenute quotidianamente da uno degli organi più vitali ed essenziali per il nostro corpo; la pelle ci parla del suo vissuto con un
linguaggio tutto da interpretare: è un tessuto di comunicazione e interazione raffinato ed incredibilmente eloquente. "La pelle - Una finestra sul mondo" è un viaggio attraverso la
sua nascita, il suo intimo rapporto con il Sistema Nervoso e la Psiche. E quanto influiscono i batteri sulle alterazioni epidermiche? Cosa sono gli Avventi Avversi Dermatologici e
cosa rappresentano per il malato oncologico? Qual è la vera sfida dell'ecocosmesi e della dermocompatibilità? Un itinerario esaustivo verso l'esplorazione di argomenti che
saranno timonieri della cosmesi del IV Millennio: etnocosmesi, cronocosmesi, dermobiotica, cute dei bambini, oncocosmesi, ecc. Il lettore viene accompagnato ad acquisire le
competenze edotte per la scelta del proprio cosmetico nella giungla del mercato moderno, evitando sostanze nocive, tossiche e cancerogene, imparando a riconoscere un
prodotto di bellezza performante nel pieno rispetto della fisiologia cutanea e dell'ambiente.
Il viso è il nostro biglietto da visita, la prima arma che sfoderiamo per conquistare il mondo. Ma che cosa rende un bel viso tale? Secondo alcuni studi, un viso per essere
considerato bello deve rispettare le cosiddette proporzioni auree. Eppure per Sara Vecchi, la più famosa face consultant di Italia, non è una semplice questione di misure. La
bellezza è un'arte che si impara: esistono infatti moltissimi modi per valorizzare i nostri punti di forza e nascondere le piccole imperfezioni che ci rendono insicure. Di quest'arte
Sara ha fatto una vera e propria professione: visagista, make up artist e dermopigmentista, si è dedicata alla cura del viso, e in particolare a quella delle sopracciglia, per molti
anni fino a diventarne la massima esperta. Ora Sara ha raccolto tutti i suoi consigli in un manuale pratico e completamente illustrato. Che ha un unico obiettivo: quello di
insegnare alle donne a stare meglio con se stesse.
Più che un’autobiografia, il libro di Cinzia Cantini è una scoperta per il lettore che apprende, pagina dopo pagina, non solo il difficile percorso imprenditoriale di chi scrive ma
altresì la sua crescita umana e interiore. Cinzia inventa e sperimenta. Costruisce e demolisce e arriva a reinventarsi come donna e come impresaria. Tra vita professionale e vita
privata il libro scorre e racconta così che il lettore può sempre ritrovarsi in ogni passaggio, in ogni costruzione fino a comprendere che quello che sta leggendo non è solo un
manuale per imprenditori coraggiosi ma uno straordinario lavoro di introspezione e identificazione. Un libro, quindi, che travalicando tutti gli schemi convenzionali ha come scopo
primario proprio quello di dimostrare che, nonostante le difficoltà, un forte spirito imprenditoriale dotato, altresì, di solide conoscenze tecniche e grande determinazione, può
riuscire a imporsi e a farsi conoscere anche in un ambito competitivo ed esigente come quello dell’estetica.
Chi sceglie l’acquisto di cosmetici in farmacia cerca trattamenti ad alta promessa di efficacia e desidera avere un unico punto di riferimento per l’estetica la cura e la
prevenzione ottenendo una consulenza a 360 gradi. Il volume introduce i concetti di base per strutturare il reparto dermocosmetico dal punto di vista organizzativo trattando sia la
scelta e il posizionamento dei prodotti sia gli aspetti legati al budget. Vengono affrontate inoltre le competenze del personale e le caratteristiche di una comunicazione efficace.
Dalle cure tradizionali alle terapie alternative: chemioterapia, radioterapia, psiconcologia, aspirina, vischio, staminali, nanotecnologie e altre 40 strade terapeutiche descritte in
modo chiaro ed esauriente, con tutte le informazioni che servono al paziente.
LA COSMESI PER LA PELLE E L'AMBIENTE. Guida alla scelta migliore dei prodotti cosmetici dermocompatibili ed ecosostenibili. Con questo manuale ti insegnero in modo
semplice ed efficace alcuni concetti base della cosmetologia per saper individuare i migliori cosmetici per te stesso/a oppure per diventare un/una consulente professionista di
vendita."
Elisabetta è una giovane donna nata e cresciuta in un piccolo paese di provincia. Si trasferisce a Genova, alla ricerca di un futuro migliore, inseguendo il sogno di diventare una truccatrice
professionista ad alto livello, nonostante i suoi genitori non approvino questa sua scelta. Presto si renderà conto che per riuscire a mantenersi da sola dovrà rimboccarsi le maniche, mettendo
da parte le sue ambizioni. Ma un giorno fi nalmente arriverà la sua grande occasione ed anche l’amore. L’incontro con Simone le farà riconsiderare le sue priorità, mettendo in secondo piano
ogni altra cosa. Ma proprio mentre tutto sembra andare per il meglio, accade qualcosa che stravolgerà i suoi piani e la porterà lontano dal suo amore. Ma la vita si sa che spesso è
imprevedibile... Spero, con tutto il cuore, che attraverso le pagine del mio libro, riusciate a “sentire” il respiro di Elisabetta e Simone.
Includes entries for maps and atlases.
In questo volume le autrici si concentrano sulle tecniche di cross-selling applicate alla nutraceutica e ai prodotti dermocosmetici in farmacia. Il testo si apre con un’introduzione dedicata al
marketing dando particolare rilievo al cross-selling. Vengono in seguito trattati i protocolli di trattamento con una parte dedicata ai principi attivi sia cosmetici sia nutraceutici. Un’ampia parte è
dedicata agli inestetismi più comuni dal punto di vista fisiopatologico e come essi possono essere gestiti in farmacia, mettendo in relazione il banco etico con il reparto dermocosmetico e, ove
ci sia, con la cabina estetica. Il volume è inoltre corredato da schede di trattamento annuale per la fidelizzazione del cliente.
Le sequenze formulative per i trattamenti estetici più richiesti, gli aggiornamenti legislativi a cui stare al passo, la nomenclatura INCI e i suoi ingredienti: se tutto questo vi mette ansia,
Cosmetologia è il libro per voi. Con il linguaggio semplice e chiaro che ne ha contraddistinto il successo editoriale nel corso degli anni, in questa nuova edizione Umberto Borellini torna a
condensare la sua esperienza ormai trentennale nel campo della ricerca dermo-cosmetica. Pur nel susseguirsi delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, da sempre l’assunto centrale della
cosmetologia rimane lo stesso: rispettare la pelle. La pelle è un organo vitale, intelligente e fisiologicamente importantissimo: la ricerca neuroscientifica ha da tempo sottolineato lo strettissimo
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legame tra derma e sistemi endocrino, nervoso e immunitario. Dalla salute della pelle passa la salute dell’organismo, e dato che i cosmetici, a differenza dei farmaci, sono usati
quotidianamente, ben si comprende come l’uso di creme, detergenti, prodotti per il make-up o deodoranti debba fondarsi su una più profonda consapevolezza delle loro caratteristiche. I nuovi
neurocosmetici, la cosmeceutica, i biodoranti e gli oli eudermici, i profumi e molto altro ancora: ogni professionista della filiera (che sia Estetista, Dermatologo, Medico estetico, o Farmacista)
troverà in questo volume aggiornatissimo risposte sicure e complete per il proprio interlocutore, spesso disorientato davanti a promesse di bellezza ed etichette indecifrabili. Per una bellezza
che vada oltre la superficie, e curi gli inestetismi in modo profondo e integrato.
L’ordinamento che disciplina il “sistema farmacia” pianificato sul territorio e la sua deontologia - quale unicum di professione-struttura-servizio – richiedono un’esegesi delle fonti che dettano
i principi giuridici e i canoni etici di tale sistema, posto a tutela della salute, della qualità e della dignità della vita, affidato in concessione alla professione farmaceutica, svolta attraverso una
struttura organizzata in forma d’impresa, che si è sviluppato nella sua secolare crescita, conservando una continuità nel tempo. Questo ha risentito della trasformazione della società italiana
nel XX secolo, che l’ha vista passare, attraverso due guerre e una dittatura, dallo Stato liberale dello Statuto Albertino allo Stato sociale della Costituzione repubblicana, incidendo sulle sue
logiche ancor prima che sulla disciplina degli istituti di detto sistema. Il che si è evoluto con evidenza nel primo ventennio del XXI secolo attraverso una concatenazione di riforme, che si sono
tradotte, sul piano sistematico, culturale, concettuale, strutturale, gestionale e professionale, in una rivoluzione copernicana di detto impianto, finalizzato ad un munus publicum, così da
costituire un corpus unitario in cui si sono configurati gli obblighi espressi per normazione e i doveri espressi per autocrinia e autodichia. Tale esigenza esegetica, che si muove tra il diritto
pubblico e il diritto privato in rapporto con la deontologia professionale, viene palesata dagli autori con riferimento alle lezioni universitarie tenute su questi argomenti, ponendosi come la
continuazione di un percorso, già iniziato con il volume “La responsabilità del farmacista nel sistema farmacia”.
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