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CREMA PRO B5  

INGREDIENTI: Mimosa (Mimosa tenuiflora) 10%, 
pantenolo 5%, Avena (Avena sativa), Aloe (Aloe 
barbadensis), burro di Karitè, Calendula (Calendula 
officinalis), Malva (Malva silvestris), propolis e Tea 
tree (Melaleuca alternifolia). 
CONTENUTO: in confezione PET, 50ml e 100ml. 

 
CARATTERISTICHE 
La Psoriasi è una malattia infiammatoria cronica 
della pelle, non contagiosa, caratterizzata da 
arrossamento (eritema), ispessimento e 
desquamazione di aree di estensione variabile. 
Il nome Psoriasi deriva dal greco “psora” che vuol dire “squama”. La manifestazione più comune della 
patologia è infatti una chiazza simile ad un eritema coperta da squame biancastre. Le lesioni possono 
essere minime, localizzate solo a gomiti e ginocchia, o estese ad interessare buona parte della 
superficie cutanea, determinando profonde alterazioni dell’immagine corporea. 
Il processo che sostiene la Psoriasi è l’aumentata velocità di proliferazione e differenziazione dei 
cheratinociti dello strato basale (8 volte maggiore della cute normale), che finiscono con l’accumularsi 
sulla cute (ipercheratosi) determinando la formazione delle tipiche placche e squame. L’evento 
determinante tale alterazione sarebbe un processo autoimmune guidato dai linfociti T e mantenuto 
dalla produzione di particolari sostanze ad azione infiammatoria (dette “citochine”). 
Tante e varie sono state negli anni le ipotesi riguardanti l’insorgenza della malattia proposte che hanno 
trovato vari sostenitori e periodi più o meno lunghi di credibilità. Oggi il più largo consenso di 
dermatologi tende a considerare la Psoriasi come una patologia ad eziologia cosiddetta 
“multifattoriale”, alla quale cioè concorrono sia fattori genetici che ambientali. Il sottostante 
meccanismo che alimenta la malattia è mediato dal sistema immunitario e in particolare dai linfociti di 
tipo Th1.  

Evidenze cliniche e dati statistici confermano l’esistenza di un legame tra stress ed eruzione di lesioni 
psoriasiche. Alcune ricerche hanno evidenziato che oltre il 39% dei casi di Psoriasi sarebbe legato ad 
un evento stressante. Le alterazioni dell’umore indotte dalla Psoriasi (stati ansioso-depressivi legati 
alle alterazioni dell’immagine corporea) potrebbero innescare un circolo vizioso che si automantiene. 
Anche i traumi fisici o chimici sulla cute possono avere un ruolo scatenante, come già evidenziato nel 
1872 da Koebner, che osservava l’eruzione di lesioni psoriasiche su un’area cutanea lesa da un trauma. 
Anche l’abuso di alcool e il fumo di sigaretta sono stati imputati come fattori scatenanti, se pure le 
evidenze scientifiche siano minori.  

PRO B5 contiene Pantenolo (in concentrazione al 5%), Aloe vera, burro di Karitè, estratto di Malva 
silvestris, estratto di Avena sativa, olio di Calendula officinalis, Vit. E, Tea tree oil ed estratto di Propolis. 
Questi principi naturali, in aggiunta a sostanze lipidiche emollienti presenti ad alte concentrazioni, 
rendono PRO B5 una crema protettiva particolarmente efficace nel creare una barriera difensiva che 
isola la pelle delicata dall’esterno mantenendola morbida e idratata a lungo. 
Impiegata per il trattamento di pelli secche, delicate, screpolate e irritate è assente da reazioni 
secondarie a livello cutaneo. Grazie alla sua formulazione e alle sostanze naturali in essa contenute 
PRO B5 risulta essere uno speciale presidio topico veramente utile per tutte le affezioni irritative 
dell’epidermide e delle mucose che vanno dai semplici arrossamenti a sintomi più presenti come 
dermatiti, psoriasi e orticarie. 
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In sintesi: 

 Melaleuca alternifolia olio essenziale (Tea tree oil): lenitivo, antisettico, antiparassitario (43 
composti; terpineolo 30%; cineolo 15%: maggioritari). 

 Aloe vera: rimineralizzante 

 Karitè: nutritivo, naturalmente ricco di proteine e grassi. 

 Calendula, Malva e Avena: anti-infiammatori e riepitelizzanti. 

 Propoli: i suoi flavonoidi hanno proprietà analgesica, anti-infiammatoria e antiprurito. 

 Pantenolo (vit. B5): idratante. Favorisce la guarigione delle ferite (vulnerario). 

Arricchita con TEPEZCOHUITE (Mimosa tenuiflora), detta anche "albero della pelle", è una pianta 
spinosa, simile all'acacia. 
I principi attivi si ricavano dalla corteccia degli alberi che hanno raggiunto i sei anni d'età. I 
procedimenti d'estrazione variano in funzione del tipo di principio attivo ricercato. In generale, 
avvengono per macerazione prolungata delle piante in un sistema di solventi selezionati. La 
composizione chimica, dalle spiccate proprietà rigeneratrici del tessuto epidermico, contiene: 
bioflavonoidi, sostanze chimiche anti-radicali liberi; tannini, che aumentano l'impermeabilità della 
pelle; oligoelementi, indispensabili nei processi biochimici delle funzioni cellulari. In farmaceutica è 
utilizzata per le notevoli capacità cicatrizzanti; in cosmesi s'impiega per le proprietà rigeneranti, 
riparatrici e protettive. La Mimosa Tenuiflora è un rimedio naturale per la ricostituzione 
dell'epidermide alterata, già conosciuto dai guaritori Maya, che utilizzavano la polvere della corteccia 
su lesioni cutanee. Questo antico rimedio fu riscoperto in Messico nel 1984, in occasione di una 
catastrofe che causò un gran numero di ustionati. 

Inoltre Aloe vera gel, Mimosa tenuiflora e Calendula officinalis svolgono cinque azioni sinergiche e 
complementari fra loro: azione cicatrizzante (Mimosa e Calendula); azione batteriostatica (Aloe e 
Mimosa); azione ristrutturante dell'epitelio (Aloe e Mimosa). 

SINERGIE 
In caso di PSORIASI: con EQUILIBRITY 

In caso di ORTICARIA: con RIBES NIGRUM  

In caso di DERMATITI: con Coturna 

 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 
latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali  
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 
quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 
esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia ( art. 6 comma II 



P a g .  | 4 

WWW.SYGNUMLAB.IT                                Via Marconi 5  Carignano  TO                Tel. 011 5501121 

del DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 
regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 


