
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Ontherapy
®
, per il benessere della pelle anche in terapia… 

www.ontherapy.it 
 

Montefarmaco lancia in farmacia Ontherapy
®
, un contributo concreto alla qualità di vita delle 

persone in terapia farmacologica ed oncologica. 

Ontherapy
®
è la linea dermocosmetica formulata come coadiuvante cosmetico per la prevenzione 

e il trattamento delle alterazioni cutanee derivanti da trattamento farmacologico a seguito di terapie 
mediche (oncologiche, patologie croniche o autoimmuni).  
 
Le terapie farmacologiche e oncologiche lasciano il segno sulla pelle. Gli effetti collaterali che ne 
derivano danneggiano la cute inducendo alterazioni funzionali, organiche ed estetiche. I segni 
possono comparire su viso, corpo, mani, piedi e cuoio capelluto e comprendono rossore e 
desquamazione, con sensazioni di prurito, pizzicore, tensione, calore, bruciore e talvolta addirittura 
dolore.  
 

Le formulazioni della linea Ontherapy
®
 permettono di ottenere un miglioramento della qualità di 

vita già nei primi 7 giorni di applicazione, grazie alla normalizzazione della cute. L’innovativa 
formulazione lavora non solo sulla riduzione dei sintomi ma sul ripristino fisiologico della barriera 
cutanea attraverso sostanze attive dermoaffini. 
 

I prodotti Ontherapy
®
 sono dermoaffini, made in Italy, all’avanguardia e studiati per rispondere ai 

più alti standard qualitativi. Sono certificati: nikel tested, peg free, dermatologicamente testati, 
microbiologicamente testati. Non contengono: oli minerali, derivati del petrolio, coloranti di sintesi, 
profumi allergizzanti, parabeni aggiunti, alcool. 
 
“Il rituale quotidiano” deve prevedere tre momenti fondamentali: detergere, lenire e proteggere 

la pelle, prima, durante e dopo le terapie mediche. La linea Ontherapy
® 

è, infatti, costituita da: 
 

Ontherapy
® 

Detergente: indicato per viso e corpo. Per pelle da secca ad estremamente secca, con 
arrossamenti, prurito e stati desquamativi. Effetto protettivo e lenitivo. Tubo 250 ml 

Ontherapy
® 

Lenitivo: indicato per viso e corpo. Per pelle da secca ad estremamente secca, con 
arrossamenti cutanei e prurito. Effetto protettivo, lenitivo e idratante. Tubo 250 ml 

Ontherapy
® 

Antidesquamazione: indicato per mani, piedi, unghie, e zone desquamate con placche. Per 
pelle normale o tendenzialmente secca con stati desquamativi. Effetto protettivo, lenitivo, idratante. Tubo da 
100 ml 

Ontherapy
® 

Emolliente: indicato per il corpo. Per pelle da secca ad estremamente secca, con 
arrossamenti, irritazioni e stati desquamativi. Effetto protettivo, lenitivo. Bombola con erogatore 150 ml 

 Ontherapy
® 

Deodorante Vaporizzatore: indicato per il corpo. Per pelle sensibile e intollerante. Effetto 
antibatterico e antiodore, lenitivo, idratante. Vaporizzatore 100 ml 

  
Montefarmaco OTC, l’azienda familiare farmaceutica italiana fondata nel 1945 da Giovanni Colombo e oggi parte di 
Montefarmaco Holding, ha una rete vendita ed una struttura centrale di circa 150 collaboratori e quasi 11 mila clienti. 
Montefarmaco OTC è attiva nella distribuzione di prodotti per il canale farmacia nelle aree OTC, integratori alimentari, 
dispositivi medici e cosmetici. 
Montefarmaco è impegnata nella ricerca di soluzioni all’avanguardia per migliorare la salute e il benessere delle persone 
con prodotti di qualità, certificati e innovativi. 
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