
 

 

 

Promedial scende in campo contro il COVID-19 
Promedial, brand di riferimento nel settore della dermocosmesi per pelli sensibili in Giappone e nel 

sud est asiatico, sostiene l’Italia durante l’emergenza donando un’ampia fornitura di prodotti idratanti 
e lenitivi al personale sanitario dell’Ospedale Niguarda di Milano, degli Ospedali di Cremona e Forlì e 

dell’Asl1 Liguria. 
 
 
Responsabilità, sensibilità e coesione: questi i fattori indispensabili per affrontare l’emergenza in corso, 
restando uniti e trovandoci così più forti.  
È questo il messaggio di Promedial, il rituale di bellezza dedicato alle pelli sensibili che coniuga la filosofia 
giapponese al potere di attivi dall’azione scientificamente provata. Nato in Giappone nei Laboratori Rohto 
Pharmaceutical Co. Ltd., fra le principali aziende farmaceutiche giapponesi e leader in dermocosmesi e 
oftalmologia, Promedial promuove un impegno che nasce dalla pelle e approda alle persone in questo delicato 
periodo di ripresa dall’emergenza sanitaria. 
 
Per dare il proprio contributo agli operatori sanitari in prima linea contro il COVID-19, Promedial dona 
all’Ospedale Niguarda di Milano, agli Ospedali di Cremona e di Forlì e all’Asl1 Liguria una fornitura di 
prodotti lenitivi ed idratanti che possano ovviare a problematiche di cute resa fragile dall’uso prolungato dei 
dispositivi di protezione individuale. Tra i prodotti donati, la Lozione Pre-Idratante, ricca di Acido Ialuronico e 
Allantoina, garantisce un’azione idratante e lenitiva immediata ed efficace, e la Maschera Velo Idratazione 
Intensiva, trattamento intensivo in tessuto di cotone naturale che in soli 3 minuti riduce i segni della 
stanchezza e lenisce i rossori. 
 
“Quando abbiamo visto le foto dei volti di medici e infermieri segnati dai lunghi turni nei reparti Covid-19, 
abbiamo pensato che potevamo dare un supporto a chi ha combattuto la pandemia in prima linea nei mesi 
scorsi – spiega Alessandro Cavalieri, CEO di Freia Farmaceutici, scelta da Rohto Pharmaceutical Co. Ltd 
per la distribuzione di Promedial in Italia – così ci siamo subito attivati per trovare strutture interessate a 
ricevere i nostri prodotti per dare un sollievo al personale sanitario impegnato nel contrasto al Coronavirus.” 
 
“In questo momento tanto impegnativo quanto delicato, Rohto Pharmaceutical Co. Ltd, da sempre 
particolarmente attiva nel sociale, vuol essere al fianco dell’Italia, fornendo aiuti concreti ed efficaci a sostegno 
del personale sanitario che sta lavorando incessantemente, con impegno e sacrificio, a tutela della salute di 
tutti – dichiara Francesca Baldi, Brand Manager di Promedial – Rimanere uniti, con responsabilità e 
sensibilità, aprirà la strada ad una ripresa positiva.” 
 
 

I prodotti Promedial sono disponibili su promedial.it e in farmacia 
 
 

A proposito di Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. 

Rohto Pharmaceutical, storica azienda giapponese fondata alla fine del XIX secolo, costituisce una realtà leader nel campo 
della dermocosmesi e dell’oftalmologia. Affacciatasi sul mondo della farmaceutica attraverso il mercato dei medicinali 
gastrici, l’azienda si è presto espansa nel settore oftalmico, rivoluzionando l’approccio del consumatore verso i colliri. Infine, 
come naturale progressione del suo percorso, Rohto Pharmaceutical ha aperto le porte allo skincare sviluppando una serie 
di linee innovative capaci di coniugare il fascino orientale agli ultimi risultati della ricerca scientifica.  
L’attenzione alla ricerca e alle ultime scoperte in campo biomedico caratterizza il DNA dell’azienda, con l’obiettivo di 
contribuire al benessere a 360° dell’intera comunità. Una mission aziendale che rende Rohto Pharmaceutical 
particolarmente attiva anche nel sociale, attraverso opere umanitarie sviluppate sul territorio giapponese in seguito a disastri 
ambientali e a progetti che supportano la comunità nella vita di tutti i giorni.  
Dall’esperienza di Rohto Pharmaceutical nasce Promedial, il rituale di bellezza dedicato alle pelli sensibili che coniuga la 

filosofia giapponese al potere esplosivo di attivi dall’azione scientificamente provata. 
 
A proposito di Freia Farmaceutici 
Freia Farmaceutici, scelta da Rohto Pharmaceutical per la distribuzione in Italia, è un’azienda italiana pioniera nello 

sviluppo di innovativi dispositivi medici, alimenti dietetici a fini medici speciali e integratori alimentari a base di derivati del 
seme di canapa sativa. Grazie a una lungimirante strategia di R&D in ambito agronomico, estrattivo e farmaceutico, guidata 
da un team multidisciplinare di livello internazionale, oggi Freia Farmaceutici è leader in Italia e tra le principali aziende 
europee attive nello sviluppo di prodotti a base di canapa sativa con proprietà utili per la salute umana in campo 



 

 

cardiovascolare, dermatologico, allergologico e ginecologico. Titolare di sette brevetti, e di diverse linee di prodotti registrati 
presso il Ministero della Salute, Freia Farmaceutici si pone l’obiettivo di contribuire al progresso della medicina, rispondendo 
alle esigenze di medici e pazienti e assicurando un comportamento etico nelle attività di ricerca e sviluppo, di produzione e 
di comunicazione. 
Per maggior informazioni: http://www.freiafarmaceutici.it/  
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