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BELLEZZA Le nuove più
potenti sostanze anti-aging

Bella?:Questione di

FÌtoestrogeni, Dna
vegetale, oro... in
crema. Per prevenire
e combattere
rughe e cedimenti
Non dimostrarne uno di più, semmai
molti di meno. Di anni, si intende. Lo
vorremmo tutti, maschi e femmine,
ecco perché gli scienziati che si occu-
pano di cosmetica sì danno un gran
daffare per scoprire sempre nuove
sostanze capaci di prevenire o mette-
re K.O. i segni del tempo. In questi
ultimi anni ce ne hanno proposte di-
verse valide - vitamine, in particolare
la E e la C, retinolo, ceramidi, coenzi-
ma Qio, filtri solari, alfaidrossìacìdi,
acido ialuronico eccetera eccetera -
che ormai conosciamo bene dato che
sono contenute in tantissime creme e
lozioni dì bellezza: depurano la pelle,
la esfoliano, (a mantengono idratata
e morbida, ritardano o combattono
rughe e cedimenti. E di recente ne
hanno messe a punto alcune che, in-
serite nei cosmetici anti-aging, sem-
brano promettere risultati non ancora
miracolosi ma più soddisfacenti.
In che modo contribuiscono a mante-
nere (a pelle fresca e quali sono? e
«La loro azione è simile a quella dei |
prìncipi attivi di penultima generazio- S.

e che cosa fanno
•acido tipoìco: antiossidante
•alghe brune e rosse: emollienti e tonifi-
canti
•aminoacidi: rivitalizzano
•cytonacre: mima gli effetti degli estrogeni
•dna vegetale: antiossidante, fissa le mo-
lecole di ossigeno, filtra i raggi UV, ristrut-
tura
•fitoestrogeni: specie dalla soia. Mimano
gli effetti degli estrogeni: stimolano il rin-
novamento cellulare, mantengono soda e
compatta la cute
•lipoplastidine di tuorto d'uovo: fortemen-
te idratanti, sollecitano il ricambio cellulare
•oli dìjojoba ozonizzati: forniscono ossi-
geno in forma stabile migliorando la vita-
lità dei tessuti e potenziandone le difese
•oligoelementi: agevolano il rinnova-
mento delle cellule e ne regolano
la permeabilità
•oro: da lucentezza alla pelle, favori-
sce l'assorbimento degli altri principi attivi
•polifenoli del té verde: antiossidanti e
vasoprotettori
•proteine del siero del latte: favoriscono
la produzione di collagene e di "cemento"
tra te cellule dello strato corneo
•sfìngolipide: stimola la produzione di
ceramidi
•ubichinolo, forma attiva del coenzima
Qio. Antiossidante, riattiva la produzione
di energìa nelle cellule
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ne. In generale favoriscono il rinno-
vamento cellulare consentendo a
nuove cellule di sostituire quelle or-
mai "logore", sono antiossidanti,
mantengono ben idratati i tessuti, li
nutrono, li ristrutturano, li rassoda-
no», afferma la dottoressa Emanuela
Cecca, dermatologa a Milano. «Cia-
scuna di esse agisce, in sinergia con
le altre sostanze presenti nel prepa-
rato, secondo un diverso meccani-

differenti livelli cutanei».

'.L'ubichinolo, ol
radicali liberi, rida un
tica alle membrane ce
nun la do t t o ressa f.cccn, •
dono in rigenera/ione e qui
dendo ;i!lo spessore i utnnei
so t t i j ' j l i i i r s i . l 'ub ich inolo è inf

ENZA
neutralizzare i

rìca energe-
U lari», conti-

cceleran-
di impe-

di as-
tti la

forma attiva del coenzima Qio, pre-
sente naturalmente nell'epidermide,
che contribuisce a trasformare in
energia le calorie apportate col cibo
ma che, dopo i 35 anni, si riduce fa-
cendo rallentare le funzioni delle cel-
lule compresa la capacità di autoripa-
rarsi. Gli oligoelementi, in particolare
zinco e selenio, agevolano il rinnova-
mento delle cellule e ne regolano la
permeabilità, mentre gli aminoacidi,
per esempio lisina, leucina e argini-
na, partecipano al metabolismo del-
l'intera cellula, compreso quello
energetico, rivitalizzandola e facili-
tando i processi di ristrutturazione».
«Un superantiossidante è anche l'aci-
do lipoico», afferma il professor Anto-
nino Di Pietro, docente di dermatolo-
gia plastica all'Università di Pavia,
«che anche l'organismo produce.
Combatte la formazione di radicali li-
beri con un'azione superiore a quella
delle vitamine C - di cui anche pre-
viene l'ossidazione - ed E. La sfìngo-
lipide - molecola attiva sulle mem-

brane cellulari « stimola i chera-
tinociti a produrre ceramidi,

lipidi che formano uno

e il quando
anti-aging, quando vanno applicate, quali sce-
gliere? Ecco i suggerimenti della dottoressa Cecca.

Bisogna spalmarle su viso, collo e décolleté con co-
stanza, cioè tutte le mattine e tutte le sere. Se necessario,
cioè nel caso la pelle sia molto sensìbile e secca, anche
più volte a! giorno.
- Sì devono scegliere quelle più indicate per il proprio tipo
pelle:
- se è normale o secca o mista in genere vanno
bene tutte;
- se è grassa, occorre applicare solo cosmetici studiati appo-
sitamente, a meno di trovarsi in particolari situazioni di clima
ventilato o molto secco.
- Per capire se stiamo davvero usando la crema giusta, dob-
biamo chiederci:
- si assorbe rapidamente e completamente? La cute diviene
davvero morbida e setosa? Non si arrossa e non da prurito?
- In quest'ultimo caso è necessario cambiare preparato per-
ché quello usato provoca un'allergia causata da un compo-
nente presente nella formula.
- E' preferìbile acquistare prodotti di buona marca
perché prima di venire messi in commercio sono stati
sottoposti a numerosi test che ne dimostrano
efficacia e tollerabilità.

Quanto al momento in cui è bene iniziare un trattamento
con creme anti-aging: intorno 0/35-40 anni se si vuole
giocare d'anticipo; dopo ///o, per prevenire e quindi rallenta-
re l'invecchiamento cutaneo; per contrastarlo limitandone
i danni è invece di rigore dai 50 in su, soprattutto una
volta superata la menopausa perché la riduzione importante
di estrogeni provoca facilmente disidratazione e perdita di
elasticità».

scudo protettivo, incrementa l'idrata-
zione, stimola i fibroblasti a creare
nuove fibre elastiche».
Sin qui, nulla di nuovo sotto il sole.
Nel senso che questi principi attivi di
ultima generazione sono più potenti,
ma agiscono secondo processi ormai
tradizionali.

GLI ESTROGENI VERDI
Però una "scoperta" c'è stata. Qual-
che ricercatore è riuscito "con l'ingan-
no" a escogitare un meccanismo d'a-
zione davvero insolito: ha individua-
to dei principi attivi che vengono
scambiati dai recettori cutanei per
estrogeni, sostanze capaci di mante-
nere idratati, nutriti, tonici i vari stra-
ti di cui è composta la pelle. Le cre-
me che li contengono sono perciò
particolarmente indicate per chi ha
superato la menopausa in quanto
"mimano" gli effetti degli ormoni
femminili - non più prodotti a suffi-
cienza dall'organismo - a livello epi-
dermico.
«Si tratta dei fìtoestroegeni ricavati
da diversi vegetali - in particolare
dalla soia, ricca di fosfolipidi che nu-
trono le cellule epidermìche più
profónde - che, contribuendo a con-
servare una buona idratazione»,
spiega il professor DÌ Pietro, «man-
tengono inalterato il film idrolipidico
e compatto lo strato corneo. Nello
stesso modo agisce il cytonacre, una
sostanza estratta dalla madrcperla:
passa anch'esso dei "messaggi" ai
diversi strati cutanei per stimolare la
suddivisione cellulare, sollecitare (a
produzione di acido ialuronico e
quella di collagene ed elastina da
parte dei fibroblasti rinforzando lo
spessore di epidermide e derma».
Le piante hanno rivelato di possede-
re anche altre proprietà preziose per
la giovinezza della pelle.
«Da alcune è stato estratto il patri-
monio genetico ricavandone Dna ve-
getale. Che non solo è altamente os-
sidante, ma è pure in grado di filtrare
le radiazioni Uv, di frenare l'evapora-
zione d'acqua a tutto vantaggio dell'
idratazione, di riparare le cellule dan-
neggiate», specifica la dottoressa
Cecca. «Inoltre fissa gli atomi di ossi-
geno aumentando la carica energeti-
ca che stimola il metabolismo cellula-
re e, raggiungendo lo strato epider-
mico più profondo, costituisce un
buon sostegno per i tessuti sopra-
stanti rendendo la pelle più compatta
e soda. A conservare l'elasticità cuta-



nea contribuiscono
anche gli oli di jojoba
ozonizzati, cioè resi
capaci di fornire ossi-
geno in forma stabile
ai tessuti che, respi-
rando meglio, sono
più forti e ben difesi.
Anche le alghe marine
sono un buon bottino
per chi crea cosmetici
anti-aging, soprattutto
le brune e le rosse
ricche di aminoacidi e
di acido alginico i cui
sali - sodio, potassio,
calcio - hanno pro-
prietà fortemente
emollienti e tonifican-
ti. Dal té verde sono

•"Arkeskin" con cytonacre, Lierac
(in farmacìa)
•"Crema agli acidi nucleici" con
Dna vegetale, Innoxa
•"Crema dermoplastica antiru-
ghe'' con Hpoplastidìne di tuorio
d'uovo, Coltistar
•"Crema ossigeno plus" con olì di
ioìoba ozonizzati e aminoacidi,
ideai Line System
•"Crème raffermìssante essentìel-
le* con fitoestrogeni, Matis (nei
Centri estetici Matis)
•*D-stress" con magnesio,
Biotherm
•"Energizzante multivitaminica"
con olìQoelementi, Sant'Angelica
(in farmacia)
•*Flugen-A~ con ubichinolo. Idi
farmaceutici (in farmacia)
•"Fluide peau neuve" con

strogenj_e^gti minerali, Clarins
•"Inceliate siero viso e collo" con
alghe rosse del Pacifico e planc-
ton termale. Teme dì Saturnia
•"Lift Intensive" con Dna vegetate
e fìtoestrogeni della soia, linea
"Bio-Supreme" di CBN
•"Lipoacid" con acido lipoico, Ge-
neral Topics (in farmacia)
•"Nutrilogie" con sfìngolipidì, Vi-
chy (in farmacia)
•"Profile fermeté visage intense"
al té verde, Givenchy
•"Protective day time" con_p_roteì^
nejfella soia, linea Antesignum
intensive di Hanorah
•"Stop signs visible antì-age
cream" con proteine del siero di
latte, Ctìnique
•"Vitazyne de Chine" con oro,
Jean Klebert (nei Beautykléb)

collagene nel derma e
di favorire (a rigenera-
zione del cemento
che tiene unite le cel-
lule dello strato, e la
cute risulta compatta
e liscia».

stati estrapolati i poli-
fenoli, grandissimi antagonisti dei ra-
dicali liberi, ma anche decongestio-
nanti e vasoprotettori in quanto
rinforzano le pareti dei capillari».
Tanto per restare in natura, latte e
uova non sono più solo cibo per i no-
stri denti...
«Infatti lo sono anche per la nostra
pelle», aggiunge la dottoressa Cecca.

«Dalle uova, e precisamente dal tuor-
lo, vengono le lipoplastidine, sostan-
ze che cedono abbondante acqua ai
tessuti idratandoli ben bene - perciò
sono particolarmente indicate per le
pelli secche - e che stimolano il ri-
cambio cellulare. Dal latte, anzi dal
suo siero, si sono ricavate proteine
capaci di potenziare la produzione di

ETÀ' DELL'ORO
Infine, ecco un rilu-
cente principio attivo:
niente pò podi meno
che... l'oro. «Già, oro
a 24 carati», spiega il
dottor Alex Gezzi, der-
matologo, docente
della Scuola di spe-
cializzazione di Scien-
za e tecnologia co-
smetiche all'Univer-
sità di Ferrara. «Que-

sto prezioso metallo rallenta la tra-
spirazione dell'acqua. Limitandone
quindi la perdita, favorisce l'assorbi-
mento degli altri principi attivi e il
rinnovamento cellulare. Ma soprattut-
to rende la pelle luminosa».
Avremo un viso splendido e splen-
dente, portafogli permettendo: la cre-
ma costa tanto oro quanto pesa. •

FLACONCINI al gusto pesca
COMPRESSE MASTICABILI al gusto crema /atte

Per ritrovare l'equilibrio intestinale
ed il benessere di tutto l'organismo.

ritmi di vita stressanti (
alimentazione disordinata
spostamenti frequenti
condizioni igieniche e climatìche inusuali
assunzione prolungata di farmaci
irregolarità intestinale

Fermenti lattici in spore:
in gr.ido di superare /a bjrrierj ij.ìsfr/c.i, r.)»!,'mo-
prre l'intestino in condÌ7Ìoni u/.i/j e cohnÌ77.irh.

Vitamine del gruppo B:
in grarfo dì sopperire .ì//t? carcn/e don/fé .ìlio
sfafo di disequilihrio intestìnale.

Comodità e praticità uniche:
si conserva a temper.itur.i .irnhit-ntt', è t.idlmcntt'

trasportante.
tinti • l\\i-\LH



CARBOSSITERAPIA
Attraverso microiniezioni sotto-
cutanee di anidride carbonica
gassosa si provoca una vasodi-
latazione e il maggior afflusso
di sangue. Grazie alla penetn
zione di ossigeno nelle celluL
adipose, inoltre, viene stimola-
to il metabolismo dei grassi.
Ogni seduta, un ciclo completo
ne prevede circa dieci, dura
venti minuti.

ENDERMOLOGIE
Indicata in presenza di atonìa
dei tessuti ed edemi, sollecita
una ginnastica vascolare attra-
verso l'azione di uno speciale
apparecchio a rulli che "pizzi-
ca", arrotola e srotola la piega
cutanea. Nello stesso tempo fa-
vorisce il drenaggio dei liquidi
di ristagno. Quindici le sedute
previste, di quaranta minuti cia-
scuna.

MICRpTERAPIA SII
Evoluzione della mesoterapìa
di cui ha annullato limiti e con-
troindicazioni, impiega un di-
spositivo monouso per iniettare
superficialmente sottocute una
miscela ipertonica, ricca di sali
e principi attivi dì derivazione
naturale, che favoriscono il rias-
sorbimento dei liquidi. Il tratta-
mento prevede una seduta a
settimana per un totale di dieci.

sodi-v *
USS'

etn
sIluL
noia-
assi.
Meto



ESTETICA Prepariamoci per tempo alla
"critica" stagione del costume da bagno

Controce
offensiva su più fronti
Sulla nemica
"numero uno" del-
la silhouette
femminile oggi si
sanno parecchie
cose. E si sa an-
che come fare per
contrastarne gli
effetti. Vediamo
qui come: dalle
creme alle "mac-
chine" più avan-
zate, alle abitudini
di vita
di Laura Belli

Non fa distinzione di peso, ma solo
di sesso: "privilegiate" (se così sì
può dire, ma loro la pensano diver-
samente) le donne. La miglior strate-
gia per sconfìggere il nemico? Metter-
si nei suoi panni, per conoscerne i
punti dì forza ma soprattutto quelli
che lo rendono vulnerabile. Ridimen-
sionando l'ottica del problema e os-
servandolo da vicino, scopriremo per
esempio che anche la cellulite attra-
versa degli stadi evolutivi, conoscen-
do i quali possiamo intervenire in
modo mirato e con efficacia decisa-
mente maggiore.
«Se per una cellulite giovane e carat-
terizzata da un modesto ristagno di
liquidi, può bastare qualche attenzio-
ne in più nella dieta e l'uso di un co-
smetico, già a distanza di qualche
anno il problema e la sua risoluzione
si fanno più complessi», spiega il
dottor Antonino Di Pietro, medico
chirurgo specialista in dermatologia.
Altro punto su cui indagare? La predi-
sposizione costituzionale: dato da ri-
cavare "interrogando" le donne di fa-
miglia (mamma e sorelle), ma anche
verificando la nostra tendenza all'in-
sufficienza venosa e agli squilibri or-
monali. «Non dimentichiamo infatti

che un eccesso di estrogeni favorisce
il ristagno di liquidi, mentre quello
progestinico è coinvolto nell'accumu-
lo di grassi», sottolinea l'esperto. «A
queste variabili sommiamo le aggra-
vanti a tavola... e in poltrona! La se-
dentarietà, così come lo stress, favo-
riscono indirettamente l'assorbimen-
to dì grassi e zuccheri, che vanno a
essere immagazzinati sotto forma di
cuscinetti».

A TAVOLA:
STRATEGIE AL POTASSIO
Amica dei formaggi stagionati, degli
insaccati, del sale (che assorbe e
trattiene i liquidi) e di tutti gli "strap-
pi alta regola", la cellulite teme però i
regimi alimentari equilibrati, a base
di frutta e verdura di stagione, e l'as-
sunzione di un litro e mezzo d'acqua
al giorno. «Nemici giurati sono, in
particolare, i vegetali ricchi di potas-
sio: oligoelemento che regola gli
scambi osmotici tra cellula e cellula»,
precisa il dottor Di Pietro. «Così come
vitamine antiossidanti e sostanze va-
soprotettrici che rafforzano la funzio-
nalità dei microcircolo. Sfruttando
poi l'azione ([politica di integratori
vegetali è possibile fluidificare i de-
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Che cosa puoi trovare
in un istituto specializzato

IMPULSI DRENANTI E MASSAGGI
Fisiotron Dren Dibi Center. Indossata la speciale tutina e avvolte le
zone da trattare con fasce conduttrici, l'apparecchiatura trasmette
impulsi che favoriscono la penetrazione dei principi drenanti (iodio
organico, escina, quercia marina, centella asiatica ed equiseto)
contenuti nei prodotti applicati. Completa la seduta della durata di
mezz'ora (costo 100.000 lire) un massaggio manuale rilassante.
Info numero verde 800.155555 e sito internet www.dibicenter.it

RAGGI INFRAROSSI ED ELETFROSTIWOLAZIONE
Infrasnella Beautykléb Jean Ktébert. Riduce gli accumuli adiposi
localizzati combinando l'azione termica dei raggi infrarossi e quella
dell'elettrostimolazione muscolare. Cosce, glutei e addome i punti sui
quali è possibile intervenire, a giorni alterni, con una seduta di 40/60
minuti (dodici trattamenti, 960.000 lire).
Info numero verde 800.751021 e sito www.jean-klebert.com.

CORRENTI SCIOGLIGRASSO E OSSIGENO
Body Comp Ozosystem Vanity Line. Migliora il microcircolo e drena i
ristagni di liquidi, combinando l'azione di correnti lipolitiche e quella
di speciali prodotti a base di ossigeno. Nella linea fango d'alghe, olio
da massaggio e tonico detergente. A casa, per consolidare i risultati,
è consigliato ('uso della soluzione idratante e dell'emulsione
anticellulite. Ogni seduta dura un'ora ed è previsto un ciclo di
minimo sei sedute, dal costo di 100.000 lire.
Info numero verde 800.750750.
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positi di grasso: i più validi sono
gambo d'ananas e centella asiatica,
insieme a derivati marini come le al-
ghe, che sono particolarmente ricche
di iodio».

CORRL E LEI
NON Ti RAGGIUNGERÀ'
Sappiamo che gli sport in acqua so-
no un vero toccasana per stimolare il
drenaggio linfatico (anche grazie al
massaggio naturale generato dallo
spostamento della massa d'acqua at-
torno al corpo), per riattivare la circo-
lazione e per tonificare le fasce mu-
scolari. Sappiamo anche che corsa a
piedi, bicicletta e lunghe passeggiate
danno una spinta al ritorno venoso e
che le attività aerobiche portano a un
consistente consumo di grassi. Bene,
ma ci sono tre condizioni fondamen-
tali da rispettare: innanzitutto la co-
stanza (muoversi, anche poco, ma ri-
gorosamente tutti i giorni). In secon-
do luogo alternare il lavoro aerobico
a quello anaerobio) con i pesi e le
macchine isotoniche, per rafforzare la
muscolatura di sostegno (quella, per
intenderci, che definisce la silhouet-
te). Infine è buona regola far seguire
l'attività fisica da un idromassaggio
o, meglio ancora, da un trattamento
estetico (per esempio, l'endermolo-



gie, vedi box a pag. 54) per impedire
che l'acido lattico prodotto natural-
mente dai muscoli durante l'attività
fìsica sia causa dì spiacevoli e certa-
mente antiestetici gonfiori.

COSMETICI:
GUIDA ALLA SCELTA
Nessun miracolo, sia ben chiaro, ma
un miglioramento - piccolo o grande
che sia - è praticamente garantito.
Naturalmente a patto di scegliere il
prodotto giusto e quindi di usarlo
con costanza. Come trovare quello
più adatto? «Innanzitutto stabilendo
Tetà della cellulite: quella giovane
beneficerà dell'azione drenante dei
principi attivi contenuti, mentre una
di "vecchia data" richiede di pari
passo un effetto rassodante», precisa
il dottor Di Pietro.
Ma non è tutto: se drenare i ristagni
di liquidi è il punto di partenza, altre
sono le caratteristiche da ricercare in
un prodotto anticellulite. «Completo
solo se nella sua formula rientrano
anche sostanze dalla precisa azione
tonificante, come per esempio le pro-
teine vegetali, per prevenire i cedi-
menti cutanei. Ma anche principi sti-
molanti del metabolismo dei grassi
di deposito: è il caso di caffeina e io-
dio. E poi stimolanti anche della mi-
crocircolazione: ippocastano, estratto
d'edera e alcuni flavonoidi si rivelano
in questo senso particolarmente
efficaci». •

Scegli il tuo alleato: da spalmare,
vaporizzare o inghiottire

TONIFICARE

DRENARE

DALL'INTERNO

COMBATTERE
I CUSCINETTI

IDRATARE

RIDURRE
I GONFIORI

Grazie a un complesso vegetale derivato dalla soia,
Refìning Multiactive Contour di Transvital (150.000
lire) combatte i rilassamenti cutanei, mentre
caffeina, estratto d'alga rossa e ippocastano
dichiarano guerra alle rotondità che sono di troppo

Piacevolmente vellutata Draine-Minceur Biotherm
(69.000 lire) sfrutta le proprietà antiacqua e grasso
di componenti naturali, quali semi d'uva e
pompelmo, rusco e caffeina.

Vitamina E antiossidante, acidi grassi e meliloto ad
azione antinfìammatoria, ginkgo per rafforzare i
capillari e betulla per favorire l'eliminazione dei
liquidi, nelle capsule Cellulinea Frau (13.500 lire).

Nella formula della Crema Anticellulite Livìng Peach
Innoxa (38.000 lire), estratti di pesca ed edera,
jodio e vitamine per una doppia azione: stimolante
sui ristagni e anti-cuscinetto.

Mentre combatte gli inestetismi della cellulite la
Crema al Ginkgo Biloba I Coloniali J & E Atkinsons
(40.000 lire), arricchita da olio di avocado e di
borragine, rende la pelle più morbida e levigata.

Liposomi ed escina, associati a un complesso
"brucia grassi", nello Spray Anticellulite Bio-Etyc
(28.000 lire) ad assorbimento ultra rapido.
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