HYDRA & PROTECT
DISPOSITIVO MEDICO

CREMA PER LABBRA

SOGGETTE AD HERPES LABIALE

CHE COS’È L’HERPES LABIALE
L’herpes labiale è un’infezione causata da un virus, chiamato herpes simplex tipo 1 (HSV-1), che compare generalmente sulle labbra.
COME SI ENTRA IN CONTATTO CON IL VIRUS
Il contagio del virus può avvenire per trasmissione dalla madre al momento della nascita o per contatto
con individui infetti. Il virus, una volta contratto, non sempre determina in maniera immediata
un’infiammazione nella zona delle labbra: può infatti rimanere latente all’interno dell’organismo, per poi
manifestarsi con recidive in presenza di fattori scatenanti.
COME SI MANIFESTA
Inizialmente, l’herpes labiale si manifesta con un leggero pizzicore e un senso di calore su un punto
arrossato del labbro. Nel giro di poche ore, si formano alcune vescicole che possono essere ripiene di
liquido che, una volta terminato il processo infiammatorio, formano una piccola crosta che scompare nel
giro di 7-10 giorni. Le caratteristiche dell’infezione erpetica sono la recidività, poiché compare con
facilità anche più volte durante l’anno, e la contagiosità, per la facile trasmissione da un individuo
all’altro.
LE CAUSE DELLE MANIFESTAZIONI DELL’HERPES LABIALE
La manifestazione dell’herpes labiale è associata alla presenza di una serie di fattori scatenanti, quali:
•radiazioni ultraviolette emesse dal sole e dalle lampade abbronzanti;
•abbassamento delle difese immunitarie;
•stress (fisico o psichico);
•febbre;
•periodo premestruale.
L’esposizione alle radiazioni solari è tra le cause più frequenti di recidive da herpes labiale; le labbra,
diversamente dalle altre parti del corpo, non contengono la melanina, naturale filtro UV nei confronti dei
raggi solari, pertanto risultano più delicate. Inoltre le labbra sono naturalmente esposte ad agenti
atmosferici e per questo sono soggette più frequentemente a disidratazione, screpolature e secchezza.
In ogni caso di esposizione al sole, le radiazioni solari possono esercitare i loro effetti negativi, stimolando
l’azione del virus, che approfitta della difficoltà del tessuto per fare la sua comparsa.
HYDRA&PROTECT: COS’È
È un prodotto che si presenta sotto forma di crema, specificamente formulato per la prevenzione delle
recidive dell’herpes provocato dalle radiazioni ultraviolette, da utilizzarsi in tutte le occasioni di esposizione al sole o a lampade abbronzanti.
La sua specifica formulazione contiene:
•uno schermo per le radiazioni ultraviolette dei raggi solari;
•una barriera per mantenere un corretto livello di idratazione delle labbra.
Proteggere le labbra dalle radiazioni UV e mantenere una corretta idratazione delle labbra è importante
perché aiuta a prevenire l’insorgere di nuove recidive.
HYDRA&PROTECT: COME FUNZIONA
Per prevenire le recidive dell’herpes labiale provocato dal sole, HERPESUN® DEFEND HYDRA&PROTECT
contiene dei filtri solari che agiscono come veri e propri schermi nei confronti dei raggi ultravioletti. La
presenza di filtri solari fisici permette di schermare sia le radiazioni solari UVA che UVB, che non vengono assorbite dalla superficie cutanea ma riflesse: in questo modo le labbra vengono schermate, ostaco-

lando l’azione del virus e quindi la ricomparsa dell’herpes labiale. HERPESUN® DEFEND HYDRA&PROTECT
contiene anche un gruppo di componenti idratanti, tra cui l’acido ialuronico, in grado di trattenere
l’acqua liberata dalle labbra, formando così una barriera traspirante in grado di mantenere idratata la
cute.
Tale barriera tra la pelle e l’ambiente esterno ostacola la disidratazione delle labbra quando attaccate dai
raggi UV, favorendo così il processo di riepitelizzazione. HERPESUN® DEFEND HYDRA&PROTECT contiene
inoltre un mix di estratti di origine vegetale, tra cui quelli di echinacea, escina, ed acido glicirretico con
un effetto protettivo nei confronti del derma, struttura di sostegno della pelle e delle labbra e sede del
sistema immunitario dermico.
HERPESUN® DEFEND HYDRA&PROTECT è appositamente formulato per la cute secca delle labbra.
ISTRUZIONI PER L’USO
Per ottenere la massima azione di HERPESUN® DEFEND HYDRA&PROTECT, come preventivo specifico per le
labbra soggette ad herpes labiale, è utile applicare il prodotto tutti i giorni e più volte al giorno, in ogni
occasione di esposizione al sole e lampade abbronzanti.
AVVERTENZE
•Tenere lontano dalla portata dei bambini.
•Non utilizzare su cute lesa o ad herpes già fuoriuscito.
•Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
•Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.
•Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.
EFFETTI COLLATERALI
Si raccomanda comunque di non utilizzare il prodotto in caso di accertata sensibilità verso uno dei
componenti.
Nel caso di arrossamenti o irritazioni cutanee, interrompere la somministrazione e consultare il proprio
medico.
COMPOSIZIONE
Filtri UVA, filtri UVB, acido ialuronico sale sodico, vaselina bianca, ossido di zinco, cera d’api, dimeticone, estratto glicolico di echinacea, fitosoma escina beta-sitosterolo, acido 18-beta-glicirretico, betaina,
glicerina, fenossietanolo, aroma, ammonio glicirizzinato, vitamina E acetato, pantenolo, sodio benzoato,
potassio acesulfame, acido fitico, clorfenesina, crema base.
CONFEZIONE
Tubetto da 15 ml
Della linea HERPESUN® DEFEND puoi anche provare:
•lo stick per labbra, che, grazie allo schermo solare, protegge dalle radiazioni ultraviolette;
•l’integratore alimentare a base di Zinco, Vitamina D e Vitamina B12, elementi che contribuiscono
alla normale funzione del sistema immunitario.
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