I

l laboratorio della farmacia Dott Metalla si occupa
di preparazioni galeniche magistrali da più di 50 anni
e da più di 10 anni è in possesso della certificazione
internazionale di qualità per sistemi di gestione aziendale
ISO 9001, ciò ha comportato che nel corso degli anni abbia
e continui ad investire in risorse strutturali ed umane.

Preparazioni galeniche
a supporto della medicina
estetica e antiaging

Allestiamo ogni tipo di preparazione personalizzata richiesta su ricetta
medica e siamo specializzati nelle terapie antiaging ed estetiche.
Gli ormoni utilizzati sono bioidentici, vale a dire uguali
a quelli presenti naturalmente nel nostro corpo.
Le polveri delle nostre materie prime sono micronizzate,
termine che sta a significare che vengono prodotte in
particelle di dimensioni estremamente piccole (il 90%
delle particelle hanno diametro inferore a 10 micron
e solo il 10% ha diametro inferiore a 20 micron),
questa caratteristica della polvere ne fa aumentare
la superficie specifica (area per unità di peso)
con conseguente miglioramento dell’assorbimento
e biodisponibilità dei principi attivi.
Nelle formulazioni per uso topico, i principi attivi
vengono spesso veicolati in strutture nanosomiali o
liposomiali atte a favorirne l’assorbimento transcutaneo.
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Si tratta di preparazioni dermatologiche
personalizzate contenenti numerosi funzionali
antiaging ed ormoni steroidei quali dhea,
testosterone, pregnenolone, 17 alfa estradiolo,
estrone, estriolo, progesterone, melatonina,
estradiolo.
Le formulazioni possono essere sia a scopo ormonale
sostitutivo in fase pre o post menopausale oppure
cosmetici ormonali sia per l’uomo che per la donna
infatti, già dopo i 30 anni di età, è dimostrata una
progressiva diminuzione degli ormoni nel nostro
organismo e nella pelle. Tale carenza a livello cutaneo
comporta l’insorgenza di una serie di sintomi tipici
dell’invecchiamento quali: disidratazione, assottigliamento,
perdita di consistenza ed elasticità della matrice
extracellulare.
Una opportuna integrazione ormonale
per via cutanea ne rallenta l’invecchiamento
e ne migliora il trofismo e lo stato
di salute complessivo.

Terapia e prevenzione nella pratica medica
antiaging ed estetica:
Nel caso di Compresse sublinguali a base di ormoni
bioidentici, la somministrazione sublinguale è da preferire
a quella orale tradizionale in quanto vengono evitati gli
affetti demolitivi dovuti agli enzimi digestivi e al così detto
effetto di primo passaggio epatico dove gli ormoni, uguali
a quelli fisiologici, verrebbero rapidamente riconosciuti
dagli enzimi e metabolizzati.
Compresse tradizionali
Formulazioni antiossidanti in capsule e compresse
Colliri
Ovuli
Supposte

Iniettabili per la medicina estetica:
Biorivitalizzanti viso con acido ialuronico a basso
peso molecolare e fattori di crescita tissutale,
biorivitalizzanti contorno occhi con peptidi botox
like, Mesoterapie anticellulite, ialuronidasi,
fosfatidilcolina, DMAE
Terapie iniettive detossificanti: inositolo, EDTA,
glutatione, N- acetilcisteina, Vitamina c 50%

Preparazione di farmaci
personalizzati per la medicina
estetica, le terapie
e la prevenzione
antiaging.

Potete trovare esempi di moduli prescrittivi
accedendo all’area riservata del nostro sito web:
www.Farmacia-Metalla.it
Le prescrizioni ci possono essere inviate direttamente
da voi o dai vostri pazienti, necessitiamo degli originali
ma, se lo desiderate, potete anticiparci i documenti per
fax o mail, così da velocizzare il processo di allestimento.
Nel caso dovessimo spedire, i prodotti vi verranno
recapitati in 24/48 ore lavorative.

