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S A L U T E

cosmeceutici
Una via di mezzo fra

cosmetici e formaci. Un'arma
efficace nel trattamento

di diversi inestetismi

e ne parla sempre
più spesso, come di
un'"arma" innovati-
va al servizio della
bellezza femminile e
maschile. E, di sicu-
ro, i cosmeceutici so-

no tra le nuovissime tendenze
della cosmesi.
• Presenti solo in farmacia e
proposti come una soluzione si-

COSA SONO
II termine cosmeceutico ha
iniziato a farsi strada
negli anni '90 e si riferisce
all'impiego di alcuni
farmaci nell'ambito della
cosmetica. L'idea sembra
sia nata in seguito a una
ricerca scientìfica:
gli studiosi scoprirono che
un certo farmaco usato per
diminuire la pressione
arteriosa aveva, come
effetto collaterale, quello
di stimolare la ricrescita
dei capelli. Da qui, il
tentativo di sfruttare princìpi
farmacologici attivi per
curare problemi estetici.
• Nella pratica,
i cosmeceutici sono quindi
prodotti per la bellezza
e la cura personale,
formulati per dare una
risposta a problemi diversi:
l'invecchiamento cutaneo
e le rughe, la cellulite,
la caduta dei capelli...
• Si possono trovare solo in
farmacia, ma sono in libera
vendita. Non è richiesta,
cioè, alcuna ricetta o
prescrizione medica.
Questi prodotti vengono
presentati come più curativi
dei cosmetici, ma meno
concentrati dei farmaci
veri e propri.

cura e più efficace ai vari ine-
stetismi, rispetto ai normali pro-
dotti venduti in profumeria,
questi attraggono l'interesse di
un numero sempre maggiore di
consumatori.
• Ma cosa sono, in realtà, i co-
smeceutici? È vero che sono più
efficaci dei normali prodotti in
quanto "via di mezzo" tra il co-
smetico e il farmaco?

Una
natura
"duplice

In realtà, la natura dei co-
smeceutici è duplice. Pur
avendo (ma non in tutti i ca-
si) alcune proprietà in più
del "semplice" prodotto di
bellezza, essi rientrano a
pieno titolo nei cosmetici.

PERCHE'?
• La legislazione italiana ri-
conosce, in questo ambito,
solo due categorie: quella
dei cosmetici e quella dei
farmaci. Entrambe sono ben
distinte tra loro e devono ri-
spondere a precise caratteri-
stiche.
£ Non è previsto nessun
"ibrido": per legge, insom-
ma, un cosmetico non può
avere anche proprietà tera-
peutiche (vedi il box con te-
sto di legge a pag. 226).
• I cosmeceutici vorrebbe-
ro essere proprio questo:
una via di mezzo tra le due
categorie. In libera vendita
nelle farmacie, ma con pro-
prietà anche curative e non
solo estetiche. Eppure, per
legge, essi sono dei cosme-
tici a tutti gli effetti.
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SOLO IN
FARMACIA
I cosmeceuHci dovrebbe-
ro garantire una qualità
elevata e la vendita esclu-
siva in farmacia dovreb-
be costituire, per i consu-
matori, una maggiore
garanzia di efficacia.
• In genere, poi, diversi
cosmeceutici vengono
fatti testare e conoscere
ai dermatologi (un po'
come avviene per i nuo-
vi formaci con i medici
dì base). Questo impo-
ne, certamente, che tali
prodotti abbiano una
documentazione ap-
profondita di studi che
ne attestino l'efficacia.
• Non c'è però alcun
obbligo di controllo spe-
cifico. I farmacisti non
sono ovviamente tenuti
ad alcuna verifica sui
cosmeceutici, a meno
che non siano loro stessi
a produrli. Molti prodot-
ti, infatti, non vengono
sottoposti ai dermatolo-
gi, ma vengono diretta-
mente commerciati.
• Formalmente, dun-
que, si può dire che sì
distìnguono dai cosmeti-
ci solo per il diverso ca-
nale di distribuzione: in
farmacia, anziché in
profumeria. Talvolta, lo
stesso prodotto è vendu-
to come cosmeceutico in
un paese (per esempio
l'Italia e come cosmeti-
co ne la profumeria dì
un altro (per esempio la
Francia).
• Tuttavia alcuni co-
smeceutici, secondo gli
specialisti, sono diversi
dai normali cosmetici
perché:
• contengono una
quantità maggiore di
principi attivi;
• utilizzano sostanze
usate anche in campo
farmacologico;
• hanno una formula-
zione complessiva che
rende i principi attivi più
"efficienti".

Le sostanze in più
SOSTANZE IMPIEGO

J|̂ ^MM«

Aminoacidi come Cisterna
e Tirosina

Nelle lozioni anti caduta dei capelli; la Tirosina, anche nelle cre-
me contro le macchie chiare della pelle

Acido glicolico Acido lattico
e Acido cogico,
Acido retinoico,
Acido jaluronico,
Collagene,
Elastina,
Proteoglicincanì

Sono usati nei prodotti anti-aging e per il trattamento della pelle
del viso. L'acido cogico è utilizzato anche per il trattamento delle
macchie scure cutanee.
L'acido retìnoico utilizzato nei prodotti "antiaging": ha una spicca-
ta azione antirughe e protettiva nei confronti dei danni del sole
L'acido jaluronico e gli altri componenti, nelle creme e nei prodotti
ad azione idratante e tonificanti e nelle creme per massaggio

Enzimi, come Ubichinone (o
Q1 0) e Lipasi coenzima A

Nei prodotti e creme per il rassodamento cutaneo e muscolare

Vitamine A, E e C Per le creme anti invecchiamento e anti acne

Vediamo ora, più nel dettaglio,
quale azione cosmetica svolgono
i diversi prodotti.

"ANTI-AGING"
PER IL VISO
L'azione principale di questi
prodotti è l'le! rotazione dei tessuti
profondi della pelle, cioè
epidermide e derma. Essa viene
svolta grazie ai ceramidi,
sostanze che agiscono come
un "cemento" che tiene unite le
cellule cornee. Questo consente
alla pelle di trattenere più acqua
e di rimanere, quindi, ben
idratata e distesa. E previene o
riduce la formazione delle rughe.
• Altre sostanze come
il collagene o l'acido jaluronico,
sono ottimi idratanti per lo strato
più superficiale della pelle.
• Gli alfa-idrossiaciai (come
l'acido lattico e l'acido glicolico)
vengono usati ad alta
concentrazione (inferiore al 10%
circa, limite al dì sopra del quale
è richiesta la ricetta medica) per
preparazioni utili nel trattamento
delfe cicatrici dell'acne o per
ottenere agenti esfolianti utili
a eliminare le cellule morte.
• L'acido glicolico ha un'efficace
azione "anti-aging" proprio
perché elimina le cellule cornee
morie dalla superficie cutanea,
restituendo alla pelle del viso un
aspetto più fresco
e più giovane.
• L'acido lattico svolge un'azione
simile a quella dell'acido

glicolico, favorendo
il turnover cellulare superficiale e
idratando la cute.
• L'acido retinoico usato nelle
creme non ha solo un'azione
antirughe, ma serve per ridurre le
macchie cutanee e altri problemi
della pelle, come la cheratosi
solare (alterazione della pelle con
formazione
di callosità, verruche ecc.).
• Anche le vitamine sono
utilizzate come "sostanze"
antinvecchlamento: la vitamina A
(o retinolo) e la vitamina E perché
favoriscono l'idratazione della
pelle; le vitamine E e C, inoltre,
svolgono una potente azione di
contrasto dei radicali liberi, i
principali responsabili
dell'invecchiamento cutaneo.

PER LA COUPEROSE
I prodotti contro questo
inestetismo sono principalmente a
base di fìavonoicli e
antocianosidi, estratti naturali che
ridanno elasticità alla pelle
e stimolano l'irrorazione
sanguigna. Oggi, inoltre, si
ottiene una maggiore efficacia da
questi prodotti, grazie ai nuovi
"carrier" (letteralmente,
trasportatori): si tratta,
essenzialmente di fosfolipidi e
liposomi, sostanze che veicolano i
principi attivi più in profondità.

LI ANTICELLULITE
Questi agiscono migliorando
il microcircolo sanguigno.

Contengono, infatti:
• flavonoidi, sostanze vegetali
antiossidanti che aumentano
l'elasticità dei vasi capillari;
• altri principi attivi derivati dai
vegetali (come la centella asiatica,
il rusco, l'ippocastano), che
hanno un'azione drenante.
Favorendo lo smaltimento dei
liquidi, stimolano anch'essi il
microcircolo sanguigno.
• Questi prodotti hanno come
peculiarità quella di rinfrescare
la pelle, per fornire un ulteriore
stimolo alla circolazione.
• Tra le sostanze utilizzate in
cosmesi contro la cellulite, ce ne
sono alcune che stimolano la
produzione ormonale della
ghiandola tiroidea: in questo
modo, esse accelerano la lipolisi,
cioè la demolizione dei grassi
dell'organismo, favorendo, di
conseguenza, la loro
eliminazione.

•LI ANT1CADUTA
Anche questi prodotti migliorano
il microcircolo del cuoio capellito
per contrastare
la caduta dei capelli, causata
dalla progressiva atrofia
del bulbo pilifero.
• Per l'alopecia femminile
si utilizzano prodotti a base
di flavonoidi, oligoelementi (ferro,
zinco e rame) e acido
pantotenico, sostanze nutrice
che migliorano la qualità divita
delle cellule del cuoio capefuto.

Segie -*"
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Voglia di leggerezza...
..elimina i Kg. di troppo!

CON SNELLING-LINE New York PUOI
FINALMENTE:

ridurre l'adiposità con conseguente perdita di peso
• tonificare la muscolatura

• trattare gli inestetismi della cellulite
* rassodare e prevenire i rilassamenti del tessuto

• mantenere nel tempo il risultato
con un programma di mantenimento.

ENTRA NEI CENTRI DI DIMAGRIMENTO
EXPRESS "SNELLING-LINE'NewYork"

E "PUNTO FUTURE LINE 2001 " SCOPRIRAI:
IL PIACERE DI DIMAGRIRE!

BASTA CON LE DIETE DRASTiCHE!
CON I METODI STRESSANTI E FATICOSI!

Snelling-Line* da 15 anni
si prende cura del tuo corpo.

LLING-LINE" è un sistema veloce e naturale.
Grazie ai macchinar! esclusivi

in azione combinata con i prodotti specifici
ed un mìnor apporto calorico,

dimagrisci senza ginnastica,
senza fame, senza grandi sacrifici e in pieno relax!

Basta un'ora ogni seduta, in un ambiente confortevole e
rilassante per poter finalmente dire.,.

VUOI APRIRE UN CENTRO "SNELLING-LINE®NewYo*"
O UN "PUNTO FUTURE LINE 2001"?
TELEFONA ALLO 0141.324571
Per informazioni: Diffusion Line s.r.l.
Coordinamento e Vendita
Centri di Dimagrimento
SNELLING-LINE*
e PUNTO FUTURE UNE 2001

Tei. OU1.324571-0141.324552
Fax Olii.325049
E-mail: diffusionline@tin.it PER LEI PER LUI

Centro Piota ASTI
CENTRO DI DIMAGRIMENTO EXPRESS

Via San Martino, 42 - Tei. 0141.34560

28 CENTRI IN ITALIA E ALL'ESTERO

PER AVERE INFORMAZIONI SUL CENTRO
PIÙ'\SCINO CHIAMA LO 0141.324571

LA LEGGE SUI COSMETICI
La produzione e il commercio
dei cosmetici sono regolati,
in Italia, dalla Legge 71 3
del 1986, che recepisce le
direttive della Comunità
Europea in materia. Questa
legge stabilisce che:
• si intendono per prodotti
cosmetici le sostanze e le
preparazioni - diverse dai
medicamenti - destinate a
essere applicate
sull'epidermide, sul sistema
pilifero (peli) e capelli, sulle
unghie, sulle labbra, sugli
organi genitali esterni oppure
sui denti e sulle mucose delia
bocca allo scopo - esclusivo o
prevalente - di pulirli,
profumarli, proteggerli per
mantenerli in buono stato,
modificarne t'aspetto estetico o
correggere gli odori corporei.
• I prodotti cosmetici non
hanno finalità terapeutica e

non possono vantare attività
capaci di curare o risolvere
problemi di salute.
• La legge stabilisce anche
che i cosmetici non possano
essere registrati come presidi
(sostanze) medico-chirurgici.

Garantire più sicurezza
Creare una "Agenzia per la cosmetico
sorveglianza" cioè per garantire
la sicurezza del cosmetici.
• La proposta è stata avanzata dagli stessi
cosmetologi Italiani, In occasione
dell'ultimo congresso dell'lnternational
Society of Cosmetlc Dermatology.
Secondo gli specialisti, I progressi
della ricerca In ambito cosmetico hanno
reso I predoni sempre più attivi e hanno
ridotto la "distanza" tra cosmetico
e farmaco.
• Per queste ragioni, è ormai necessario
che le sperimentazioni abbiano le stesse
garanzie previste per gli studi
sul medicinali e che I controlli sui cosmetici
aumentino, a garanzia del consumatori.

Alessandra Cardonc

Consulenza del dottar Giulio Pìrotta, specialista in Scienze e
tecnologie cosmeticbe a Varese, consigliere della Società italiana
di Chimica e Scienze cosmetologiche (SICC) e del dottor
Antonino Di Pietro, specialista in dermatologia a Milano.


