
ORARIO
valido tutto l’anno

8,30 - 12,30  /  15,00 - 19,30
CHIUSO IL LUNEDÌ MATTINA

della Dott.ssa Cavaglià Giuseppina
SOCIO C.I.S.A.F.

Strada Torino, 24
10040 Cumiana (TO)

Tel 011 9070835
Fax 011 9070691

I nostri servizi:
Misurazione Pressione, Autoanalisi,

Test intolleranze alimentari, 
Noleggio bilance pesaneonati, stampelle, 

tiralatte, aerosol 
I nostri reparti:

Omeopatia, Fitoterapia, Prima Infanzia, 
Galenica, Dermocosmesi, 

Articoli ortopedici

La Farmacia sempre al vostro servizio,
anche sul web 

www.farmaciacavaglia.it

FARMACIA
CAVAGLIÀ

Detergente intimo
I detergenti intimi devono essere formulazioni quanto più 
possibile delicate poiché vanno a diretto contatto con le 
mucose, caratterizzate da uno strato cellulare molto sottile. 
Non devono alterare la naturale flora microbica anche 
in caso di lavaggi frequenti ed è preferibile siano pri-
vi di alcol,  tensioattivi aggressivi e forti profumazioni.
Devono inoltre svolgere una blanda azio-
ne batteriostatica ed inibire la formazione di odori. 
Un buon detergente intimo deve rispettare il ph fi-
siologico e la flora batterica naturalmente presente. 
Per quanto riguarda la donna il ph cambia al variare dell’e-
tà: ha valori compresi tra 3,5-4,5 durante l’età fertile, mentre 
è più elevato in menopausa e nell’infanzia. E’ bene, quin-
di, usare un detergente con ph acido durante l’età fertile, 
più alto durante la menopausa e il periodo pre-puberale.
Il detergente più adatto per l’igiene intima maschile è a pH neutro. 
I detergenti intimi possono contenere sostanze opacizzanti, 
come gli alcoli a lunga catena o il glicerilmonostearato, che 
ne aumentano la tollerabilità cutanea, oli surgrassanti e so-
stanze funzionali, quali estratti vegetali ad azione specifica.
Tra questi possiamo ricordare l’estratto di camomil-
la, calendula e tiglio, ad attività rinfrescante e leni-
tiva, estratto di timo e tea tree oil, ad azione antiset-
tica e quello di lavanda con proprietà deodoranti.
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Turno fino alle
Ore 22,00


