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Lenitiva decongestionante, ristrutturante

Un‘azione combinata di sostanze lenitive, 
ristrutturanti, decongestionanti ed 
antiarrossamento che agiscono sulla disreattività di 
cute e mucose.
Favorisce il recupero dei tessuti danneggiati e la 
stimolazione dei sistemi di difesa cutanei migliorando 
idratazione ed emollienza.

SOLLIVAL SOLLIVAL Crema

Microemulsione con Zanthoxylum Alatum
a rapida azione calmante, decongestionante, 
antiprurito e rinfrescante.                              
Un comodo spray a nebulizzazione controllata                            
privo di cortisonici ed antistaminici.

SOLLIVAL SOLLIVAL Spray

Dermosoluzione delicata con NMF 
(Fattore Idratante Naturale) - pH 4,5

E’ un detergente delicato per l’igiene quotidiana 
ed ideale anche per lavaggi frequenti.
Durante l’uso rilascia NMF (Natural Moisturizing 
Factor)  pertanto è particolarmente indicato per 
il mantenimento del film idrolipidico ed in presenza 
di secchezza e infiammazione
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Coadiuvante nelle terapie antiflogistiche e riequilibranti

Bioenzival è un complemento alimentare a base di principi attivi totalmente naturali ed è 
stato formulato per migliorare tensione venosa, ritenzione idrica, disfunzionalità digestive e stati 
infiammatori, spesso riconducibili a squilibri ormonali; inoltre, grazie alla Quercetina ed alle sue 
proprietà regolatorie dell’attività mastocitaria, svolge un’efficace azione calmante nel trattamento 
delle sindromi flogistico-dolorose genitali e vescicali   (vulvodinie, cistiti ecc…)     

BIOENZIVALBIOENZIVAL

  Stress Ossidativo
I bioflavonoidi, oltre a svolgere un’importante azione antinfiammatoria, 

sono dei formidabili antiossidanti e combattono con grande efficacia tutti i radicali liberi.

Difficoltà digestive
Una miscela di 4 enzimi 
vegetali per favorire 
la digestione
AMILASI - LATTASI - LIPASI - CELLULASI

Tossicità epatica
La SILIMARINA, 
estratto secco da 
Cardo mariano, 
è un fitocomplesso 
con riconosciuti effetti 
benefici di depuratore 
epatico, detossificante e 
antiossidante  
  

Ritenzione idrica	
L’ORTOSIFON, estratto secco da 
Orthosiphon stamineus, è un diuretico 
naturale e ipotensivo che agisce contro la
ritenzione idrica e contribuisce a prevenire 
la formazione di calcoli renali

Stasi linfatica
La CUMARINA, estratto secco da 

Meliloto, stimola la fluidità dei liquidi 
edematosi contribuendo a migliorare il 

drenaggio linfatico

Tensione venosa
La DIOSMINA, 

svolge un’importante 
attività 

antinfiammatoria 
con proprietà 

benefiche 
sul microcircolo 
e miglioramento 

del trofismo tissutale           

Sovrastimolazione 
mastocitaria

La QUERCETINA, è un bioflavonoide con 
notevoli proprietà fitoterapiche, possiede 

dimostrate capacità antiflogistiche, oltre a 
proprietà regolatorie dell’attività mastocitaria 

anche su base neuropatica, e svolge 
un efficace ruolo coadiuvante nelle sindromi 

flogistico-dolorose genitali e vescicali  
(vulvodinie, cistiti ecc..) 

Strato Fast
Rilascio nello stomaco

Strato Slow
Gastroprotezione con rilascio nell’intestino

BIOENZIVAL
Compresse doppio strato, a rilascio mirato, per 
ottimizzare l’azione dei principi attivi contenuti

Norme igienico-comportamentali 
e di supporto alle terapie

PATOLOGIA
VULVARE 



SOLLIVALSOLLIVAL Crema  Lenitiva, decongestionante, ristrutturante

SOLLIVALSOLLIVAL Spray Calmante lenitivo, decongestionante, antiprurito

GINESOVAL GINESOVAL   Dermosoluzione delicata con Fattore Idratante Naturale (NMF) - pH 4,5

I tensioattivi sono sostanze che hanno la proprietà di abbassare la tensione su-
perficiale di un liquido per agevolare la bagnabilità, emulsionare lo sporco ed 
ottenere un adeguato lavaggio cutaneo. I tensioattivi sono utili, ma per evitare 
un’alterazione dei fisiologici meccanismi protettivi non devono essere aggressivi.

Nell’ambito della patologia vulvare, un importante capitolo è rappresentato dal-
le dermatosi. Recentemente l’International Society for the Study of Vulvovaginal 
Desease (ISSVD) ha circostanziato il concetto secondo il quale, malattie a possi-
bile localizzazione vulvare come il lichen scleroso od il lichen simplex cronico, 
una volta classificate “alterazioni epiteliali non neoplastiche”, debbano definirsi 
“dermatosi”. La revisione è ritenuta essere più appropriata in quanto compren-
de in un’unica categoria tutte quelle alterazioni non infettive e non-neoplastiche 
che possono colpire la vulva e che presentano alterazioni dell’epitelio e del 
derma. La più frequente dermatosi è il Lichen Sclerosus (LS). Il LS, patologia a 
patogenesi immunoimmediata, è caratterizzata da aree bianche piane e rileva-
te , sovente a diffusa estensione vulvare.
Le lesioni comportano un sovvertimento architetturale e la sintomatologia do-
minante è caratterizzata dal prurito. Il Lichen Simplex Cronico (LSC), è una 
dermatosi infiammatoria caratterizzata da un ispessimento della cute con un’ac-
centuazione dei solchi cutanei; tutto ciò compare solitamente in risposta ad un 
prolungato trattamento ed al successivo istaurarsi di un circolo vizioso tratta-
mento-prurito-grattamento che, di fatto, mantiene la malattia.

I due esempi di dermatosi sovra-descritti, sono emblematici di una condizione 
di disidratazione ed alterazione del film lipidico cutaneo comune a tutte le affe-
zioni di questo genere.
Appare evidente come, nelle dermatosi vulvari, l’utilizzo di preparati emollienti, 
idratanti e lenitivi costituisca elemento cardine dell’approccio terapeutico.
Inoltre, è auspicabile l’uso abituale e continuo di prodotti adeguati al ripristino 
e mantenimento del film idrolipidico superficiale della cute vulvare sia come 
supporto al trattamento di patologie infettive che quale elemento preventivo alle 
patologie vulvari. 

La regione vulvare ha delle caratteristiche peculiari che la rendono vulnerabile 
a processi irritativi che si traducono in prurito e bruciore, sintomi di frequente 
riscontro nella pratica clinica ginecologica.
La ricchezza di ghiandole sudoripare e sebacee, l’adiacenza con serbatoi na-
turali di microrganismi quali l’ambiente vaginale e la regione perianale e la 
loro quasi costante occlusione, sono possibili fattori predisponenti e scatenanti 
l’insorgenza di patologie vulvari fonte di disturbi non sempre di facile gestione.
La cute vulvare presenta un fattore naturale di idratazione; questo, oltre a trovar-
si all’interno dei cheratinociti, è presente anche sulla superficie dell’epidermide 
dove entra nella composizione del film idrolipidico che, ricoprendola, forma 
uno strato superficiale quasi continuo.
Questa sorta di pellicola, è costituita da una componente idrofila (NMF – Natu-
ral Moisturizing Factor) e da una frazione liposolubile, formata soprattutto dal 
sebo (95% del totale), oltre che da lipidi epidermici prodotti dai cheratinociti. 

Le funzioni del film idrolipidico sono molte e diverse: innanzitutto mantiene idra-
tato lo strato corneo, sia grazie alla presenza dell’NMF che ha proprietà umet-
tanti, sia per la componente lipidica che regola l’evaporazione dell’acqua dalla 
superficie cutanea. Il film idrolipidico ha anche proprietà antimicrobiche; nella 
frazione liposolubile, infatti, esistono degli acidi grassi dotati di azione tossica 
nei confronti dei microrganismi patogeni ed anche lo stesso sebo, costituito da 
una frazione lipidica particolare, si oppone alla colonizzazione batterica della 
cute. Inoltre, il suo caratteristico pH acido rappresenta un ulteriore importante 
mezzo di difesa contro la colonizzazione di microrganismi patogeni.

L’integrità della cute vulvare, quindi, è molto importante e la si ottiene attraverso 
due principali elementi: 
-  mantenimento del film idrolipidico di superficie
-  sua ricostruzione in caso di compromissione conseguente a patologie su base  
 dermatosico-infettiva

La scelta di un’adeguata detersione intima è il primo passo per il mantenimento 
di un equilibrio e benessere della cute vulvare. Un detergente intimo adegua-
to deve essenzialmente pulire rispettando il film lipidico superficiale ed il pH 
cutaneo che sono i principali meccanismi di difesa; inoltre, deve possedere 
proprietà idratanti tali da rafforzare sinergicamente i meccanismi naturali che 
preservano il contenuto d’acqua della cute vulvare. I due principali elementi di 
un detergente intimo sono i tensioattivi e gli agenti emollienti ed idratanti.

PATOLOGIA VULVARE Norme igienico-comportamentali e di supporto alle terapie 

Dott. Filippo Murina                            
Servizio di Patologia Vulvare 

Osp. V. Buzzi - ICP Università di Milano
Direttore Scientifico Associazione Italiana Vulvodinia
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Lenitiva decongestionante, ristrutturante

Un‘azione combinata di sostanze lenitive, 
ristrutturanti, decongestionanti ed 
antiarrossamento che agiscono sulla disreattività di 
cute e mucose.
Favorisce il recupero dei tessuti danneggiati e la 
stimolazione dei sistemi di difesa cutanei migliorando 
idratazione ed emollienza.

SOLLIVAL SOLLIVAL Crema

Microemulsione con Zanthoxylum Alatum
a rapida azione calmante, decongestionante, 
antiprurito e rinfrescante.                              
Un comodo spray a nebulizzazione controllata                            
privo di cortisonici ed antistaminici.

SOLLIVAL SOLLIVAL Spray

Dermosoluzione delicata con NMF 
(Fattore Idratante Naturale) - pH 4,5

E’ un detergente delicato per l’igiene quotidiana 
ed ideale anche per lavaggi frequenti.
Durante l’uso rilascia NMF (Natural Moisturizing 
Factor)  pertanto è particolarmente indicato per 
il mantenimento del film idrolipidico ed in presenza 
di secchezza e infiammazione

GINESOVALGINESOVAL

C
o

d
. 4

17

Coadiuvante nelle terapie antiflogistiche e riequilibranti
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delle sindromi flogistico-dolorose genitali e vescicali   (vulvodinie, cistiti ecc…)     
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privo di cortisonici ed antistaminici.

SOLLIVAL SOLLIVAL Spray

Dermosoluzione delicata con NMF 
(Fattore Idratante Naturale) - pH 4,5

E’ un detergente delicato per l’igiene quotidiana 
ed ideale anche per lavaggi frequenti.
Durante l’uso rilascia NMF (Natural Moisturizing 
Factor)  pertanto è particolarmente indicato per 
il mantenimento del film idrolipidico ed in presenza 
di secchezza e infiammazione

GINESOVALGINESOVAL
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Coadiuvante nelle terapie antiflogistiche e riequilibranti

Bioenzival è un complemento alimentare a base di principi attivi totalmente naturali ed è 
stato formulato per migliorare tensione venosa, ritenzione idrica, disfunzionalità digestive e stati 
infiammatori, spesso riconducibili a squilibri ormonali; inoltre, grazie alla Quercetina ed alle sue 
proprietà regolatorie dell’attività mastocitaria, svolge un’efficace azione calmante nel trattamento 
delle sindromi flogistico-dolorose genitali e vescicali   (vulvodinie, cistiti ecc…)     

BIOENZIVALBIOENZIVAL

  Stress Ossidativo
I bioflavonoidi, oltre a svolgere un’importante azione antinfiammatoria, 

sono dei formidabili antiossidanti e combattono con grande efficacia tutti i radicali liberi.

Difficoltà digestive
Una miscela di 4 enzimi 
vegetali per favorire 
la digestione
AMILASI - LATTASI - LIPASI - CELLULASI

Tossicità epatica
La SILIMARINA, 
estratto secco da 
Cardo mariano, 
è un fitocomplesso 
con riconosciuti effetti 
benefici di depuratore 
epatico, detossificante e 
antiossidante  
  

Ritenzione idrica	
L’ORTOSIFON, estratto secco da 
Orthosiphon stamineus, è un diuretico 
naturale e ipotensivo che agisce contro la
ritenzione idrica e contribuisce a prevenire 
la formazione di calcoli renali

Stasi linfatica
La CUMARINA, estratto secco da 

Meliloto, stimola la fluidità dei liquidi 
edematosi contribuendo a migliorare il 

drenaggio linfatico

Tensione venosa
La DIOSMINA, 

svolge un’importante 
attività 

antinfiammatoria 
con proprietà 

benefiche 
sul microcircolo 
e miglioramento 

del trofismo tissutale           

Sovrastimolazione 
mastocitaria

La QUERCETINA, è un bioflavonoide con 
notevoli proprietà fitoterapiche, possiede 

dimostrate capacità antiflogistiche, oltre a 
proprietà regolatorie dell’attività mastocitaria 

anche su base neuropatica, e svolge 
un efficace ruolo coadiuvante nelle sindromi 

flogistico-dolorose genitali e vescicali  
(vulvodinie, cistiti ecc..) 

Strato Fast
Rilascio nello stomaco

Strato Slow
Gastroprotezione con rilascio nell’intestino

BIOENZIVAL
Compresse doppio strato, a rilascio mirato, per 
ottimizzare l’azione dei principi attivi contenuti

Norme igienico-comportamentali 
e di supporto alle terapie

PATOLOGIA
VULVARE 


