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"Con il caviale bianco abbiamo creato

un  elisir di giovinezza"

Scienza e Tecnologia - La farmacista Monica Mazzoleni ideatrice delle creme Stemage:  

"L'estratto ha un effetto rigenerante fantastico sulla pelle. E i prodotti sono accessibili a  

tutti"Nessuno fa miracoli ma ci si prova. E quando si trattano temi come...... Persone:
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Si può avere una pelle luminosa dopo i 

60 anni?

Con i giusti accorgimenti e rimedi, la risposta è affermativa

Di Viviana Musumeci 12/10/2021

Diciamoci la verità: i tempi rispetto al passato sono cambiati e di molto per questo, i 60 

anni di oggi corrispondono ai 40 anni di ieri, ma dato che i 40enni sono "giovani", 

significa che i 60enni non sono da meno.

Questo risultato parte da come ci siamo evoluti,siamo sicuramente più longevi e ci 

prendiamo più cura di noi stessi. E così facciamo anche con la cura della pelle che 

dimostra sempre meno la nostra età anagrafica.

Con alcuni trattamenti e alcuni accorgimenti,possiamo addirittura, ridurci l'età, se 
questo è quello che vogliamo, della pelle del viso. Uno dei modi per farlo è renderla più 

luminosa poiché la luce sul volto ha quell'effetto speciale di spianare le rughe. Dato che 

non possiamo andare in giro perennemente come gli influencer con una ring light, 
usiamo i prodotti giusti.Eccoli:

Il potere naturale della vitamina C

La vitamina C è un toccasana naturale (anche da bere e da assimilare tramite la frutta 

come agrumi, fragole e kiwi e i peperoni). Per le sue proprietà antiossidanti viene spesso 
usata come ingrediente di prodotti cosmetici come nel caso di Caudalie Vinergetic C. 

Un cocktail che utilizza la vitamina C stabilizzata 4 volte in modo che mantenga la sua 
azione nel tempo. E' in questo modo che questa vitamina può portare vitalità e radiosità 

alle pelli stanche e sensibili.Non solo: in questo prodotti si trovano anche acido 

ialuronico naturale e polifenoli di vinaccioli d'uva. Se tutti questi elementi vengono fatti 
assorbire tramite un siero, l'efficacia è ancora più evidente.Per questo il prodotto di 
punta di questa linea è Sérum Vitamine C Anti-fatigue è un siero dalla texture

ultra-leggera da applicare mattino e sera. Illumina e rimpolpa la pelle all’istante,perun 
viso fresco e riposato. (Prezzo consigliato:€39,90 | 30ml)

Anche Inkey List punta sulla vitamina C sempre con il Siero Illuminante alla vitamina C 

dal grande potere antiossidante e multifunzionale che toglie opacità alla pelle 

rendendola più luminosa.Formulato con il 30% di acido L-ascorbico puro, il Vitamin C
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Serum di The INKEY List aiuta la pelle ad apparire più radiosa e a combattere i segni 

dell'invecchiamento. (Prezzo consigliato Euro 9,90)

Non dimenticare mai lo scrub delicato

Il nutrimento è una fase fondamentale (da attivare, possibilmente,nella fase notturna del 

sonno perché è il momento in cui la pelle si rigenera) che consente di mantenere la 

pelle elastica e radiosa. Per agevolare questa azione, non dimenticate mai di fare uno 
scrub, seppur leggero e delicato. Un ottimo prodotto è lo Scrub Delicato Esfoliante di 

Dermolab che rimuovendo le impurità e agevolando il ricambio cellulare, riattiva la 

microcircolazione.Al contempo,grazie agli acidi ialuronici multilivello, idrata intensamente 
lasciando al termine dell'operazioneuna pelle luminosa.Prezzo consigliato euro 6,90 -

150 ml

L'Olio d'oliva e il burro di karité amici della pelle

Dopo lo scrub potete procedere con più efficacia al nutrimento della pelle. Per farlo 

esistono in natura ingredienti che già sono preposti a farlo. Avete mai fatto un impacco 
all'olio extra vergine di oliva? Sicuramente è efficace,ma poi rimane quell'effetto unto che 

difficilmente riesce a dare comfort. Molto più semplicemente potete usare un trattamento 
pelle del viso e collo come Action Sleeping Cream di Mediterranea che consente

l'eliminazione delle cosìddette "cellule zombie", responsabili dell’invecchiamento cutaneo. 
All'olio extra vergine si aggiungono l'estratto bio della Rosa delle Alpi, l'olio di colza, 

l'estratto di Pueraria Lobata e l'estratto di ciliegia (fortemente antiossidante). Per
ottenere un risultato soddisfacente,applicate il prodotto sulla pelle detersa e asciutta, su

viso e collo.Massaggiare con delicati movimenti circolari, fino a completo assorbimento. 
La pelle ringrazierà, luminosa e levigata fin dalle prime applicazioni. (Prezzo consigliato 

Vaso da 50 ml – prezzo al pubblico 24,40€).

Un altro ingrediente naturale estremamente nutriente che viene usato in cosmetica è il 

burro di karité in particolare quello che L'Occitane usa nel Burro Fondant ha il potere di 

agire sulle pelle molto secche. Può essere usato anche su altre parti del corpo, ma se 

avete la pelle del viso molto secca,può essere un buon rimedio da usare anche una 

volta a settimana, prima di coricarvi. (Prezzo al pubblico euro 29,00)

Le vitamine e lo zucchero di canna per una pelle luminosa

Oltre alle creme, ai sieri e agli scrub è necessario dedicare alla propria pelle anche del 
tempo con delle maschere. Sephora Collection propone una Maschera Viso E Corpo 

Alle Vitamine Efficacia Potenziata Dalle Vitamine. Infatti questa maschera è potenziata

alle vitamine per garantire risultati immediati e duratori che donino luminosità alla pelle e 
che la idratino. Le maschere di questa collezione sono molte e hanno una efficacia

diversa a seconda degli ingredienti contenuti:

Anguria (1)+ vitamina E (2): un concentrato di idratazione immediata, intensa e di lunga 

durata. Peruna pelle tonica e rimpolpata.

Tè Matcha (1) + vitamina H (2): un detergente purificante intenso che elimina il sebo in 

eccesso e riduce la comparsa dei pori.Peruna pelle depurata e opacizzata.

Latte di cocco (1) + vitamina B3 (2): lenitivo che aiuta a ridurre o lenire la sensazione 

di tensione e ridurre la comparsa di arrossamenti associati alla pelle secca. Per una 

pelle immediatamente lenita,più elastica e durevolmente più confortevole!

Pompelmo (1) + vitamina C (3): il booster di luminosità che combatte l'incarnato spento 

e i segni della stanchezza.Per una carnagione più luminosa e una pelle più radiosa.
Maschera alle vitamine:un piccolo trucco in più! Il barattolo di questa maschera è

realizzato con il 79% di plastica derivante da residui di canna da zucchero! 

Attenzione ai radicali liberi
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Stem Age, la crema al caviale bianco 

PrecedenteSuccessiva
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Nella filiera della cosmesi fioriscono le  

start up

Teste a posto. Dallo shampoo alle tinte, tutto creato per ogni singolo capello, dal più  

liscio al riccio indomabile. Un risultato personalizzato garantito dall'algoritmo messo a  

punto dalla Shampora di Pomezia che usa solo flaconi riciclati e riciclabili

3' di lettura

Una pioggia di progetti, annunci, investimenti: il settore beauty è diventato decisamente  

attrattivo per startup e Pmi innovative, grazie all’espansione degli ultimi dieci anni  

(interrotta solo nel 2020 dal Covid), ai buoni margini di guadagno che può assicurare,  

all’impronta green che sembra deciso a darsi e alla ricca filiera produttiva italiana in  

grado di supportare le iniziative imprenditoriali. Fioriscono dunque sul mercato marchi e  

prodotti che cercano di guadagnare spazio a suon di nuove formulazioni e di declinazioni  

originali, con un fattore comune: la distribuzione online che abbatte i costi e avvicina i  

consumatori.

È il caso di Shampora, marchio digital native ideato nel 2018 da Manuel Corona, 32  

anni, romano, che è partito dai bisogni dei suoi capelli ricci e ribelli per creare una linea  

di prodotti personalizzati che comprende shampoo, creme e tinte. Per ottenere la

Tutti i diritti riservati

12 novembre 2021 - 12:13

P.31



“propria” formulazione, elaborata da un algoritmo, basta collegarsi al sito dell’azienda e  

riempire un questionario. Si possono personalizzare ingredienti, profumazioni, texture e  

anche il packaging: il flacone arriva a casa col proprio nome impresso sopra. Questo fa  

sì che non esista magazzino e dunque neppure stock e sprechi, spiega l’azienda di  

Pomezia che usa flaconi in plastica riciclata e riciclabile e stampe ad acqua. Manuel  

Corona ha messo a punto anche i macchinari per miscelare gli ingredienti,  

incrementando così i pezzi prodotti espediti.

Shampora finora ha potuto contare su finanziamenti in equity per 3,4 milioni di euro e sta  

lavorando a un altro aumento di capitale; per adesso vende solo attraverso l’ecommerce  

diretto (anche se in futuro ha in mente store fisici) ed è già sbarcata in Spagna, Francia,  

Belgio, Germania e Regno Unito.

Arriva dal mondo scientifico invece il marchio StemAge, una linea di creme antiage,  
messa a punto dalla società Aurora Biosearch del gruppo lombardo Montefarmaco,  
sbarcata sul mercato quest’anno, anch’essa distribuita solo online. I ricercatori di Aurora  

hanno voluto mettere a frutto l’esperienza delle ricerche che stavano sviluppando  
insieme ad alcune università relative alla rigenerazione dei tessuti. L’idea è stata quella  
di utilizzare i peptidi contenuti nel caviale bianco di Zebrafish, sostanze naturali che  

giocano un ruolo importante nei processi di riparazione e rigenerazione tessutale. Per  
questo, assicurano i ricercatori, la linea StemAge –che è stata testata clinicamente

all’Istituto Derming di bioingegneria della cute - è in grado di ridurre del 40% l’indice di  

invecchiamento della pelle in un solo mese. Ora l’obiettivo è allargare ladistribuzione:

«Stiamo aprendo finestre sulle piattaforme online», spiega l’azienda.

L’allargamento della distribuzione è nel mirino anche di B-Selfie, Pmi innovativa di  

Bergamo fondata da Marco Di Iulio che nel 2016 ha innovato il mercato col filler  
antirughe con microaghi cristallizzati di acido ialuronico che si applica come un cerotto, e  
che può servire per attenuare i segni dell’età in una serata speciale, oltre che come  

trattamento duraturo. Ora che la gamma di prodotti si è arricchita, B-Selfie ha varato una  
campagna di crowdfunding che si chiuderà a fine novembre per spingere la crescita  
aziendale. L’idea è utilizzare le risorse raccolte per affiancare all’attuale distribuzione  B2B 

in profumerie, centri estetici, farmacie e parrucchieri, quella B2C attraverso una  
piattaforma digitale che servirà per vendere ma anche per fare consulenza e  promuovere 
servizi. «Vogliamo trasformare B-Selfie in un’azienda full digital», dicono i  fondatori che 

puntano anche ad aprire 100 hub territoriali per ritirare i prodotti acquistati  online e cinque
store nelle città italiane per “immergersi” nel brand.
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Le offerte del black friday beauty non finiscono qui.

Tra gli altri brand interessati, Matt, propone il 40% di sconto sul sito  

www.shopdelbenessere.it dal 22 al 28 novembre. Partecipa anche la linea Age Active,  

caratterizzata da formule concentrate e da principi attivi innovativi usati in medicina  

estetica. Sul fronte skicnare offre il 40% di sconto anche Stem Age: per ottenerlo basta  

inserire il codice black40 al momento dell’acquisto online su www.stemage.it.

Per Sheranee Cosmetics, invece, lo sconto è del 30% e riguarda tutti i prodotti del  

brand (www.sheraneecosmetics.com), mentre SVR applica uno sconto del 40% su tutta  
la gamma acquistando sul sito www.labo-svr.com. L’iniziativa è valida fino al 28  

novembre.

Le altre offerte da non perdere: da Yves Rocher ad Antos

Black friday anche per Yves Rocher: dal 19 al 30 novembre ci sono i  

Magic Days, con tantissime offerte sui prodotti haircare e skincare.

Partecipa al black friday 2021 anche Antos Cosmesi, con sconti dal  20 

al 50%. Dureranno due settimane, così ci sarà più tempo a disposizione  per 

pensare e valutare le offerte. Il 15 novembre gli sconti saranno riservati  agli

iscritti alla newsletter che hanno già effettuato almeno un acquisto sul
sito www.antoscosmesi.it, il 22 per gli iscritti che non hanno ancora acquistato e il 26 per

tutti.

In casa World of Beauty, invece, lo sconto in occasione del black friday sarà del 40%.

L’offerta è limitata dal 24 novembre al 26 novembre.

Sconti, solo su Amazon, per i prodotti Coty Consumer Beauty Italia: Rimmel, Max  
Factor, Bourjois, Sally Hansen e le fragranze (Katy Perry, David Beckham e Adidas)  

saranno in vendita con uno sconto fino al 40% nei giorni del 25 e 26 novembre,
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anche se vantaggiose continueranno per tutto il mese.

Su tutti i prodotti Astra Make-Up, invece, ci sono sconti fino al 40%, fino a tutto il 29  
novembre. Non è però finita qui. Per ogni acquisto superiore ai 30 euro di spesa si  

riceverà in omaggio una Maschera purificante sebonormalizzante, mentre nelle giornate  
del 29 e del 30 novembre ci sarà uno sconto ulteriore del 20%: il codice da utilizzare sul  
sito è “CYBER20” (www.astramakeup.com).

Ricevi news e aggiornamentisulle ultimetendenze beautydirettamente nella tua posta

Black friday anche per Pixie Beauty: dal 26 al 20 novembre con l’acquisto di un prodotto  

su www.pixiebeauty.co.uk si ottiene uno sconto sull’acquisto di un altro prodotto. Il 29  

novembre, invece, Glow Tonic e Retinol Tonic saranno disponibili al prezzo speciale di  

38 euro ciascuno, nel formato da 500 ml. E per acquisti sono superiori a 83 euro in  regalo 

ci sono 10 minisize. Arrivano al 40% gli sconti del brand nailcare Faby, attivi fino  al 29 

novembre (www.fabyboutique.com), mentre Skinius propone il 15% su tutti i  prodotti. E

se la spesa è di almeno 80 euro in regalo c’è una Zip Bag.
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I nostri consigli su cosa regalare a  

Natale

Portandoci avanti rispetto ai ritardatari, Cocooners dà alcuni suggerimenti sui doni

Di Viviana Musumeci 10/12/2021

Tecnicamente mancano ancora un po' di giorni alle corse caotiche pergli ultimi acquisti 
dei doni di Natale, anche se ci sono persone che regolarmente si riducono all'ultimo per 

farle. Ma se appartenete alla categoria di persone che amano pensarci per tempo e 
detestano l'ansia e la folla che si allarga sempre di più nei negozi, mano a mano che ci si 

avvicina ai fatidici giorni dell'antivigilia e della Vigilia di Natale,questi suggerimenti sui doni
da fare a Natale a mamme, nonne e amiche da ponderare con calma,sono perfetti per

voi.

Beauty e cosmetica: regali di Natale per donare bellezza e coccole

Sarà che la cosmetica è sempre impacchettata in packaging lussuoso e sfizioso,sarà 

perché profumi e colori ci inebriano prima ancora di utilizzare e applicare i prodotti sulla 

nostra pelle,ma regalare prodotti beauty può essere un'ottima scelta a Natale.

La pelle e la vostra vanità, che bisogna fieramente coltivare, vi diranno grazie per questo.

E allora perché non puntare su creme, prodotti da utilizzare nella sala da bagno?

Ad esempio,pensate allo stupore della vostra amica,quando scarterà il pacchetto e 
sotto l'albero comparirà un vero e proprio cofanetto regaloFreshcontenente il 

trattamento completo viso: un set che contiene Rose Face Mask (15 ml),- Black Tea 
Overnight Mask (15 ml) e Sugar Face Polish (15 ml). Un tris che nutre, lenisce e tonifica 

la pelle restituendo elasticità e luminosità.

Beauty non è sinonimo solo di pelle,ma anche di capelli.Adornè un brand 
contemporaneo e moderno che ama molto i capelli e li sostiene, quando vengono 
modellati in acconciature strepitose.Perquesto la linea It's Styling può essere un regalo 

azzeccato per quelle amiche o mamme o nonne che amano modellare i capelli in 
maniera precisa.L'altra gamma di Adorn, invece, It's Caring comprende prodotti rivolti 
alla cura del capello.Se poi, invece volete puntare dritto sulla cura del capello,sempre 

Adorn ha lanciato di recente una nuova linea: Adorn It's Beauty, ovvero una serie di 
prodotti per la detersione dei capelli.Si va dallo shampoo glossi Vai col liscio allo
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shampo glossy Il riccio che ci piace. Dal balsamo Splendida Splendente alla Maschera 

Belli in maschera. In questo caso il packaging è molto impatattante e risalterebbe 

indubbiamente,se preparaste un cesto per accompagnarli sotto l'albero.

Se invece siete alla ricerca di un cadeaugià "pronto" e non da assemblare,LPG 
propone un cofanetto viso per illuminare l’incarnato e ravvivare il colorito del volto. 

All'interno di ENDERMOLOGIE® RITUALE ILLUMINANTE & ENERGIZZANTE troverete 
Sérum Éclat Énergisant, Thé Éclat Énergisant e l'Infusore Gold. Un cofanetto viso per 

illuminare l’incarnato e ravvivare il colorito del volto. Il Sérum Éclat Énergisant è un 
cocktail sorprendente che combina un’elevata concentrazione di vitamina C, di cui sono 
note le proprietà energizzanti, con un principio attivo che fa risplendere il viso e 

combatte le macchie, ridonando un colorito uniforme e luminoso.Questo trattamento 
quotidiano permette anche di restituire piena funzionalità ai principali responsabili della 
giovinezza e della compattezza della pelle grazie al Complesso Esclusivo Anti-Age 

creato da LPG® e all’acido ialuronico,che agisce efficacemente sulla formazione del 
collagene ed elastina prevenendo la loro degradazione.

L’elegante Infusore Gold è in omaggio,mentre il Thé Éclat Énergisantè in edizione 

limitata. (prezzo al pubblico Euro 51).

Stemage è la marca di cosmetica che si avvale dell'utilizzo del caviale di storione bianco

per combattere l'invecchiamento della pelle. Per Natale, sotto l'albero della vostra amica
potreste far recapitare la crema corpo che regala una pelle morbida,setosa e levigata.

Risultato garantito (euro 45 formato 200 ml).

Dal beauty al make up, un evergreen che mette d'accordo tutte le generazioni:chi ha 
sempre usato gli smalti diLayla Cosmetics conosce la qualità di questi prodotti e può 

decidere di regalarli,ad esempio,ai propri nipoti. Ormai i generi sono fluidi e grazie a 

Layla è stata sdoganata definitivamente l'unghia dipinta anche quando questa 
appartiene alla mano di un ragazzo. Quindi, indagate sui gusti dei vostri nipoti e 

decidete perun bel colore forte. Oppure regalateli alle vostre amiche per sentirvi uniche.

Se poi la bellezza e i profumi a cui pensate sono quelli delle atmosfere natalizie, Culti, 
propone come perfetto dono di Natale Noblesse Absolue la fragranza dall’anima nobile 

dell’inverno,che esordisce con il trionfo di anice stellato che si fonde con il pino, sfuma 
tra le note più morbide del Cedro dell’Alaska e si conclude con momenti dolci della 
vaniglia.La sua preziosità si riscontra nel nome e si presenta nel packaging con un 

sontuoso astuccio rosso Natale stampato colororo. (500ml – Diffusore Stile 85,00 euro) 
I regali di Natale firmati Cocooners

Come sapete Cocooners propone numerose partnership che coinvolgono categorie 

merceologiche di diverso tipo.Alcune avrete avuto modo di provarle in prima persona 

per questo potete pensare anche di regalare servizi e prodotti accedendo alla nostra 

piattaforma e usufruendo, anche degli sconti esclusivi pensati pergli utenti di 

Cocooners. Dai corsi peramici, nonni e parenti proposti da Feltrinelli Education, alle 

convenzioni per la salute con Aon perprenotare visite a prezzi calmierati, dai corsi di 

cucina da fare tranquillamente a casa con le Cesarine (magari potreste regalarlo anche 

a voi stessi o all'amica che vuole approfondire la conoscenza di alcune ricette), alla 

spesa green su Babaco.Se poi avete voglia di fare tour e andare,durante le vacanze di 

Natale, in esplorazione per le zone nascoste di Milano, l'expertise di Milano Guida è 

online e a prezzi scontati pensati proprio per voi. Per cucinare i vostri piatti preferiti 

ricevendo gli ingredienti precisi direttamente a casa potete optare per My Cooking Box. 

Se invece volete fare dei regali per il benessere della famiglia, l'opzione migliore e 

Famideal.
I regali di Natale per le over 50 fashioniste

E' chiaro che, quando si entra in un negozio per acquistare un capo fashion da regalare, 

è necessario conoscere bene gusti,aspettative e taglie della persona a cui si desidera

www.cocooners.com
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fare il regalo. Il rischio è quello di sbagliare e fare un buco nell'acqua anche se in teoria 
non bisognerebbe guardare in bocca a caval donato.Detto questo ci sono doni adatti 

alle donne over 50 che possono incontrare il loro piacere perché con questi non si 
sbaglia mai.Ad esempio,pensate a quell'amica che,all'improvviso,quando legge 

allontana l'oggetto della lettura dai suoi occhi. Se la presbiopia è il suo problema,un paio 
di Fassamano è la soluzione. Questi occhialini da tenere elegantemente in mano, 

tramite un gesto antico, rendono la lettura possibile,dando fascino alla lettrice. Il lato 
fashionable viene accontentato dal fatto che questi occhialini possono essere appesi al 

collo come un "ciondolo" di design con un cordoncino o una catenina Sharra Pagano.

Se però conoscete bene i gusti delle vostre amiche, potete anche puntare su un berretto 

o una blusa.Ad esempio Uniqlo, marchio inclusive per antonomasia propone nella 
collezione di Inès de la Fressange proprio un fedora di lana che è sempre una certezza 

in fatto di eleganza e stile (euro 29,90) e la blusa in seta increspata, leggermente 

trasparente con il colletto alla coreana. (euro 69,90).

Se le vostre amiche amano vestirsi in maniera cocooning,ovvero sentirsi avvolte e 

coccolate da un caldo abbraccio di lana,potete optare per l'abito fourrau rosso in pieno 

spirito natalizio e per la maglia mantella bianca di Martino Midali (prezzo su richiesta) 

Food e macchine da caffé per Natale

L'albero di Natale può essere accogliente anche perospitare regali che abbiano a che 

fare con il gusto e il palato,del resto, viviamo nel Paese dove il cibo è una cultura e 

spesso,quest'ultima,è familiare. Come nel caso della pasticceria artigianale del Pastry 
Chef Roberto Rinaldini che in vista del Natale propone il panettone classico

nella limited edition "Dante" il lievitato senza lattosio "Alphard" pergli intolleranti a questo 

elemento del latte. Sono molte le versioni ricche di gusto e di qualità (superlativo quello 

alla crema di pistacchio ospitato in una elegante scatola di latta che fa la sua bella figura 

anche una volta che avrete terminato il panettone). Ma sull'e-shop si trovano tutte le 

declinazioni di questo dolce natalizio accompagnato anche da altre proposte dello chef 

enfant prodige del pastry.

Per gli amanti della carne, il Mannarino, realtà sostenibile milanese che pone attenzione 

alla cura degli animali negli allevamenti e alla qualità della carne per i propri clienti, 
propone non uno ma due cesti natalizi: il primo (Il Natalone) si compone di Salame 

Mantovano artigianale,preparato con carni fresche di prima scelta di suini nostrani; 
cacio Silano DOP con stagionatura di 120 giorni; orecchiette fatte a mano ed essiccate 

in Puglia; taralli del Mannarino; primitivo del Mannarino, ricco di sostanze fenoliche,con 
bassa carica di gemme perettaro; Pistacchiella,crema spalmabile al pistacchio per 

arricchire panettoni e pandori e le carte napoletane del Mannarino (prezzo al pubblico 
euro 59). Il secondo pacco, invece, (il Natalino) propone cotechino precotto preparato 

artigianalmente con carne magra, legato a mano; lenticchie di Norcia IGP coltivate nel 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini e prosecco Fiol DOC (prezzo al pubblico Euro 35).

Dynamo Camp sul proprio sito consente di acquistare i regali di Natale e scegliere tra 
diversi Gadget per condividere gioia,allegria e spensieratezza con amici e parenti. In 

questo modo con un clic e un regalo potrete sostenere le attività di Terapia Ricreativa di 
Dynamo Camp, regalando un sorriso a un bambino con patologie gravi o croniche.Tra i 

prodotti spiccano panettoni,cioccolatini, torroncini e molto altro.

Se siete amanti del caffé buono e delle miscele raffinate, la macchina per caffé espresso 
di Esse Caffé, marchio fondato nel 1979 da Francesco Segafredo (un nome, una 

garanzia di qualità) è un ottimo prodotto da regalare.Molte sono le linee di capsule 

proposte,e tutti i caffé hanno in comune la cremosità, l'aroma e il gusto dell'ottima 
qualità organolettica di un prodotto con una lunga storia alle spalle.La differenza con gli 

altri marchi deriva dal fatto che Esse Caffé collabora attivamente con università italiane 
nel settore ricerca e sviluppo (Facoltà di Agraria delle Università di Bologna,Cesena e
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Foggia) peroffrire la migliore esperienza possibile in una tazza di caffé.
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La linea Antiage al Caviale Bianco

STEMAGE è la prima linea di creme Antiage rivoluzionaria che in un solo mese di 
applicazione riduce del 40% l’indice di invecchiamento della pelle con un effetto visibile, 

stabile e duraturo.

I prodotti sono testati clinicamente presso l’Istituto Derming di bioingegneria della cute, 

la linea STEMAGE si ispira alle innovative ricerche in medicina rigenerativa incentrate 

sullo studio delle proprietà di quelle sostanze che in natura guidano la formazione e la 

nascita della vita.STEMAGE lavora sia sulla superficie della pelle,sia in profondità 

nutrendo i meccanismi di rigenerazione della cute. Per questa ragione è in grado di 

migliorare tutti e nove i parametri da cui dipende la giovinezza della pelle quali la 

profondità delle rughe, l’omogeneità di pigmentazione e la compattezza.

Aurora Biosearch in collaborazione con diverse Università ha studiato alcuni peptidi 
(piccole sequenze di amminoacidi), contenuti nel caviale bianco di Zebrafish (White 

Caviar) e presenti anche nel nostro organismo.Sostanze naturali in grado di stimolare in 
modo fisiologico la vitalità e il rinnovamento cutaneo.

Al suo interno, il prezioso estratto di caviale bianco o Roe Extract, è contenuto in tutta la 
linea STEMAGE. Ogni crema è stata creata con ingredienti selezionati a seconda della 

zona di applicazione.Queste formule complete aiutano a contrastare i segni del tempo
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nutrendo, rigenerando ed idratando la pelle.

STEMAGE presenta la sua gamma,venduta esclusivamente attraverso l’ufficiale sito

E-Commerce. Ogni prodotto della linea è senza parabeni,petrolati,siliconi, PEG, nichel, 

cromo e cobalto.

-Crema viso con White Caviar o Roe Extract: adatta a tutti i tipi di pelle,si applica su 

cute detersa sia la sera che il mattino. Ha un’ottima texture, non è grassa e viene 
assorbita subito.È anche una base perfetta prima del trucco. Prezzo consigliato al 

Pubblico € 70 (formato da 50ml).

-Siero viso con White Caviar o Roe Extract: si stende prima della crema viso su pelle 
detersa per aumentarne l’efficacia.Pur contenendo principi attivi in grado di intervenire 

sul processo di ringiovanimento della cute, se ne consiglia sempre l’uso abbinato alla 
crema viso per ottenere un risultato ideale.Prezzo consigliato al Pubblico € 70 (formato 

da 30ml).

-Crema contorno occhi e labbra con White Caviar o Roe Extract: è una crema 

senza allergeni che si applica sulla pelle detersa,mattino e sera, prima della crema viso. 
Formulata per incrementare la riduzione delle rughe intorno agli occhi e l’effetto barcode 

intorno alle labbra.Prezzo consigliato al Pubblico € 47 (formato da 15ml).

-Crema corpo con White Caviar o Roe Extract: texture soffice e piacevole,è da 

applicare sul corpo dopo il bagno o la doccia.La sinergia degli ingredienti dalle proprietà 
rigeneranti, nutrienti ed elasticizzanti, rende questa crema corpo un valido alleato perchi 
vuole una pelle morbida,setosa e levigata.Prezzo consigliato al Pubblico € 45 (formato 

200ml).

Il Brand è concepito da Aurora Biosearch,società biotech che da anni fa ricerca nel 

campo dell’epigenetica e della System Biology per trovare soluzioni innovative in 

dermatologia,neurologia ed oncologia.

Per Maggiori Informazioni: www.stemage.it
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Creme anti-age: come funzionano e 

come sceglierle

Cosa è importante cercare quando dobbiamo scegliere un prodotto anti-age, ovvero 

capace di ridurre, contrastare, prevenire i segni del tempo e mantenere la pelle elastica, 

luminosa, compatta e idratata? Abbiamo chiesto alla Dottoressa Mariagrazia Boniardi , 

biologa fondatrice Skinius di spiegarci bene il significato della parola "anti-age" e quali 

creme sono davvero efficaci: "Quando parliamo di cosmetici anti-aging ci riferiamo a 

tutte quelle formulazioni che puntano in primis alla rigenerazione cellulare e poi 

all'idratazione e all'elasticità della pelle.Sì perché non invecchiare è ovviamente 

impossibile e scientificamente non sostenibile,anche se "anti-age" è un termine ormai 

consueto in cosmetica e medicina estetica. Da biologa,durante i processi formulativi, 

non parliamo di anti-aging ma ci riferiamo a parametri misurabili clinicamente e 

fisiologicamente come quello della rigenerazione cutanea.La rigenerazione cutanea è un

processo naturale della pelle che rallenta con l'età e che è possibile migliorare grazie ad

alcuni attivi come la fospidina,un complesso a base di fosfolipidi (costituenti della 

membrana cellulare)e glucosamina (sostanza di cui è composto l'acido ialuronico).
L'unione di questi due elementi crea un portentoso cocktail rigenerante che,applicato

sulla pelle con creme e sieri, e assunto perbocca con integratori, rende la pelle più 

turgida, elastica, luminosa,compatta e coadiuva la produzione interna di nuovo acido 

ialuronico,collagene ed elastina.La fospidina va bene a tutte le età e per tutti i tipi di pelle

(anche le più sensibili): è una risposta trasversale a molti inestetismi come rughe, 

macchie,disidratazione,secchezza,cedimenti.Alla fospidina è possibile abbinare altri 

ingredienti sinergici e trattamenti dermatologici in base alle personali esigenze cutanee". 

E conclude:"I cosmetici anti-aging possono essere usati generalmente a partire dai 30 

anni, quando una blanda idratazione non basta più pergarantire un comfort cutaneo. Il 

modo di applicazione dei cosmetici anti-aging è importante tanto quanto il loro costante 

utilizzo. Prima di stendere una crema o un siero, consiglio di pizzicottare lievemente la 

zona interessata con pollice, indice e medio peraumentare l'irrorazione sanguigna 

stimolando la vasodilatazione e l'ossigenazione dei tessuti. In questo modo la pelle 

recepirà meglio gli attivi contenuti in ogni formula, meglio se veicolati con la fospidina.
Una beauty ruotine completa parte sicuramente dalla detersione,prosegue con un siero,

poi la crema viso idratante o nutriente, per concludere contorno occhi e contorno labbra". 

Dal lato scientifico troviamo Aurora Biosearch società biotech che da anni fa ricerca nel 

campo dell'epigenetica e della system biology e che, in collaborazione con diverse 

università, ha studiato alcuni peptidi (piccole sequenze di amminoacidi) contenuti nel 

caviale bianco di Zebrafish (White Caviar) e presenti anche nel nostro organismo.Si tratta

di ricerche innovative nel campo della medicina rigenerativa incentrate sullo studio delle

proprietà di quelle sostanze che in natura guidano la formazione e la nascita della vita, in

grado di stimolare in modo fisiologico la vitalità e il rinnovamento cutaneo. Tra i principali

ingredienti, il prezioso estratto di caviale bianco o Roe Extract, contenuto in tutta la linea di

creme StemAge. Vediamo le diverse proposte presenti sul mercato

StemAge , la prima linea di creme anti-age che in un solo mese riduce del 40% l'indice di 

invecchiamento della pelle con un effetto visibile,stabile e duraturo grazie all'azione del 

prezioso estratto di caviale bianco o Roe Extract

Trattamento specifico per la delicata zona del contorno occhi a doppia azione.La sua 

texture in crema-gel fresca, dal tocco leggero e setoso,dona un effetto piacevole 

immediato.Contiene acido ialuronico polisaccaridi idratanti e caffeina drenante, leviga la 

pelle del contorno occhi e contrasta borse e occhiaie con un'azione decongestionante.
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Lift Effect 4D, Somatoline Cosmetic 

Maschera viso effetto lifting e attenuante rughe, Rodial

Crema gel contorno occhi che aiuta a prevenire e attenuare micro rughe, borse, occhiaie 

e cedimento della palpebra grazie ad attivi funzionali quali l'esperidina flavonoide 

estratto dagli agrumi che agisce insieme alla lattoferrina per aiutare il microcircolo. Il 

complesso di fospidina e microsfere di acido ialuronico, inoltre, aiuta a promuovere 

l'azione rigenerante e antiossidante, ideale permantenere una buona fisiologia cellulare 

e per idratare e nutrire a fondo il contorno occhi per un aspetto più riposato e 

ringiovanito.La sua texture fresca e in gel è adatta anche per la pelle sensibile ed è 

perfetta tutto l'anno anche come base trucco. Rimage Contorno Occhi, Skiniu

La prima crema idratante della nuova gamma Strenght, formulata appositamente per 

creare una barriera idratante, sana e forte. È clinicamente testata per raddoppiare 

istantaneamente l'idratazione,aumentare l'elasticità,migliorare l'aspetto di linee sottili e 

rughe, oltre a rafforzare la barriera idratante tutto il giorno, Ole Henrikse

Trattamento ibrido ultra-liftante dalla texture rosa: agisce su rilassamento cutaneo e 

perdita di luminosità. Nella formula complesso plasmatic lifting factor sono presenti: 

plasma vegetale estratto dal rizoma di Curcuma Longa, ad azione tonificante sui tessuti 

cutanei; collagene di origine naturale ad azione ridensificante profonda; acido ialuronico 

reticolato ad azione rimpolpante e distensiva. In più, il Chrome Youth 3T, complesso 

“color-control” a base di papaina ad azione cheratolitica associata a un peptide
anti-glicazione e a un estratto vegetale ricco di polifenoli,per minimizzare le irregolarità

dell'incarnato;bacche di goji e minerali essenziali anti-ossidanti,per ravvivare il colorito 

naturale della pelle;particelle perlescenti,per esaltare la luminosità cutanea. Lift 

Structure Radiance,Filorga

Alla base di questa crema, la rivoluzionaria scoperta del guru della longevità,Dottor 

David Sinclair: l'enzima TET (Ten-Eleven Translocation) in grado di invertire il processo 

di invecchiamento cutaneo. I laboratori Caudalie hanno fatto tutto il resto: hanno 

associato l'enzima all'Hanokiolo,derivato dalla magnolia,per potenziarne gli effetti.
Hanno infine abbinato il resveratrolo di vite per decuplicare l'azione.Nella formula, oltre

alla nuova tecnologia TET8,sono presenti i fondamentali del marchio: la vinifierina 

anti-macchie e i polifenoli dei vinaccioli d'uva antiossidanti.A completamento:acido 

ialuronico di origine naturale rimpolpante e zuccheri tensori per ridurre profondità e 

lunghezza delle rughe. Premier CruIn inverno la pelle è sottoposta a un forte stress

a causa di freddo e vento: le temperature rigide, gli sbalzi di temperatura e l'aria

tendono a seccare la pelle, facendola apparire grigia e spenta, oltre a indurre

piccole ferite o micro-traumi che possono mettere a dura prova soprattutto la pelle

del viso. In particolare sono consigliate formule booster grazie alla concentrazione

più alta di principi attivi e nutrienti per la pelle.
Applicare un siero viso, ad esempio,usato in sinergia con altri prodotti di trattamento,

può dare una svolta alla beauty routine potenziandone gli effetti in base alle specifiche 

necessità.Se poi il siero ha anche una formula oleosa,questo permette di effettuare dei 

massaggi che vanno a restituire tono e vigore anche alla pelle più matura. La ricerca
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Sheranee Cosmetics ha messo a punto Siero viso nutriente intensivo, un siero oleoso 

supplemento quotidiano ottimale per il benessere della pelle grazie alla sua formula 

composta da un mix di oli naturali naturalmente ricchi di acidi grassi come l'olio di rosa 

mosqueta biologica, l'olio di argan biologico che protegge dai radicali liberi e l'olio 

essenziale di ylang ylang che svolge un'azione lenitiva,tonificante e astringente, e vanta 

proprietà aromaterapiche calmanti.Sheranee

8 di 10

Crema Viso + una settimana di trattamento Fiale Tonificanti CollagenAge Filler + 

Contorno Occhi e Labbra. Il protocollo CollagenAge Filler: riduce i segni dell'età,ha 

effetto riempitivo e levigante, rinnova e illumina la pelle,Korff

9 di 10

Negli ultimi anni si è sviluppata la tendenza dei beauty tools,speciali strumenti che 

sfruttano il potere benefico e l'azione meccanica del movimento manuale su viso e corpo 

svolgendo un'azione anti-age e tonificante.RVB LAB ha voluto unire alla sua linea Meso 

Fill il beauty device Kokobido, il massaggio dell'eterna giovinezza.È un beauty tool 

multifunzione disegnato perottimizzare la microcircolazione, tonificare,stimolare, liftare e

modellare i tessuti cutanei. Grazie alla sua speciale tecnologiaa sfere rotanti, realizza un

delicato massaggio stimolante,perun comfort estremo, una pelle liftata e contorni scolpiti.

Ideale perogni tipo di pelle,e perfetto perarricchire la propria beauty routine.
Questo beauty device replica fedelmente le tecniche di massaggio praticate dai

professionisti dell'estetica rendendole facili da realizzare a casa, in totale autonomia. Il 

suo peso intrinseco permette di agire con la giusta pressione sui punti interessati senza 

dover sollecitare eccessivamente le aree.La particolare forma ergonomica e la speciale 

inclinazione a 70° è ideale per essere adattata in base al livello di stimolazione che si 

desidera
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Filorga invita afesteggiare SanValentino con unpensiero speciale da comporre sule 
confezioni dei trattamenti skincare. Fino al 14 febbraio per ogni prodottoacquistato in 

farmaciariceverai unalfabetoadesivoperpersonalizzareil prodottochehaisceltocon 
unafrase dedicata atestessaoa unapersona che ami.

Vuoi regalarti o regalare un trattamento di belezza esclusivo? Stem Age proponela 

sua linea di skincare formulata con Caviale Bianco di Zebrafish per contrastare 
l’invecchiamento cutaneo. Per festeggiare San Valentino il brandoffreun’interessante 

promozione: utilizzando il codice AMATI22su StemAgeotterrai subito unsconto del 20%
su tutti i prodotti.

LocherberSkincarefesteggia l’amore con un regalo: acquistando 45 euro di prodotti 

riceverai in omaggiounesclusivo scaldacolo.Puoiscegliere, per esempio,tra il Gel 

purificante viso con caffè e radice di zenzero, la Crema contorno occhi iluminante, la 

Crema viso detoxiluminante,laCremaIdratazioneIntensivaconcameliaestelaalpina e

BrighteningCreamconacidotranexamico.

Sfoglia la gallery per scoprire i prodotti beauty dedicati al giornopiù
romantico  dell’anno!

tustyle.it
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Caviale biancodi Zebrafish, la novità  

anti-age per la cura della pelle

Contro l’invecchiamento cutaneo arriva una nuova scoperta. La magia della vita 

racchiusa nel caviale bianco di un pesce tropicale si è dimostrata in grado di intervenire 

sul processo di ringiovanimento della pelle

Acido ialuronico, collagene e coenzima Q10, in guardia! I più famosi capisaldi della 

skincare quotidiana devono fare spazio al nuovo arrivato, il caviale bianco di Zebrafish, 

un prezioso estratto di origine animale che si è dimostrato in grado di stimolare in modo 

fisiologico la vitalità e il rinnovamento cutaneo.

A mettere sotto la lente questo particolare principio attivo è stata Aurora Biosearch, 

un’azienda di ricerca e sviluppo biotech che – in collaborazione con diverse università 

italiane – ha scoperto come le uova di questo pesciolino tropicale siano capaci di 

migliorare tutti i parametri da cui dipende la giovinezza della pelle. Il motivo? Come tutte 

le uova,anche quelle di Zebrafish contengono le sostanze necessarie perguidare la 

formazione e la nascita della vita, percui possono sostenere i meccanismi di 

rigenerazione a cui aspira da sempre la dermatologia.
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Ne abbiamo parlato con la dottoressa Adele Sparavigna, specialista in Dermatologia e 

Venereologia,che ha partecipato ai testdi efficacia di Stem Age, la prima linea di creme 

viso e corpo a base di questa sostanza naturale, il caviale bianco di Zebrafish.

Dottoressa Sparavigna, possiamo parlare di una rivoluzione nel mondo della bellezza?

Sì, Stem Age è un prodotto biologicamente completo grazie ai fattori che sono

contenuti nel caviale bianco di Zebrafish,un pesciolino tropicale che condivide con

l’uomo circa l’80 per cento dei suoi geni.Questa caratteristica lo rende altamente

“compatibile”con i nostri meccanismi cellulari,senza contare il fatto che si tratta di un

pesce dall’elevatissima capacità rigenerativa dei tessuti, superiore a qualunque altro

organismo vivente.

Dunque, qual è il suo parere da professionista del settore?

Sono abituata a non lasciarmi influenzare dalle mode del momento né dall’entusiasmo 

per le innovazioni che arrivano in commercio,mantenendo sempre la mia obiettività. 

Credo che qualunque novità vada sempre testata su un gruppo di volontari disposti a 

utilizzare il prodotto peralmeno quattro settimane,senza saperne nulla, in modo da non 

essere condizionati da informazioni preliminari o aspettative personali.

Quindi anche su Stem Age sono stati condotti dei test per valutarne l’efficacia?
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Sì, abbiamo testato il prodotto per un mese su un gruppo di donne di età compresa

tra i 35 e i 70 anni, perpoi prendere in considerazione i nove parametri più importanti

per il controllo dell’invecchiamento cutaneo.Per esempio, facendo un confronto con

alcune scale fotografiche di riferimento,dopo quattro settimane di trattamento abbiamo 

effettuato una valutazione visiva delle rughe intorno agli occhi o di quelle naso-labiali, 

ovvero i solchi che corrono in senso verticale dalle narici verso gli angoli della bocca.

Abbiamo preso in considerazione anche il miglioramento della texture cutanea, la cui 

regolarità è indice di giovinezza e corretta idratazione,così come la compattezza della 

pelle attraverso il tradizionale “test del pizzicotto”.Ma abbiamo tenuto conto anche 

dell’omogeneità della pigmentazione,della secchezza cutanea,dell’eventuale presenza 

di capillari evidenti.

E quali sono i risultati?

Abbiamo inserito i vari punteggi in un grafico a ragnatela,un particolare sistema di 

valutazione che funziona in modo semplice:più l’area della ragnatela è grande, 

maggiore è l’invecchiamento cutaneo.Se dopo l’utilizzo di un prodotto quell’area si 

restringe, significa che quella formulazione ha davvero un’azione anti-age.E questi 

prodotti hanno dimostrato di esercitarla.

Anti-age e anti-rughe sono azioni equivalenti?

No, quella anti-age è molto più profonda,perché punta a tirare indietro le lancette 

dell’orologio cutaneo anziché limitarsi a correggere un inestetismo.Nel caso di Stem Age,

il risultato è stato davvero soddisfacente,perché la linea si è dimostrata in grado di ridurre 

in un solo mese del 40 per cento l’indice di invecchiamento cutaneo con effetti visibili,

stabili, duraturi e senza effetti negativi.

Effetti negativi in che senso?

Spesso,perottenere un “effetto urto”, i prodotti anti-age sfruttano molecole aggressive 

che possono però stimolare uno stato di infiammazione cronica. Oltre a non averlo 

indotto, Stem Age ha dimostrato nelle volontarie un significativo aumento dell’idratazione 

superficiale e un pressoché intatto livello di idratazione profonda,quella che più spesso 

viene penalizzata dai trattamenti anti-età.

Per chi è indicato questo prodotto?

A grandi linee dai 35 anni in poi, anche se prima ancora dell’età bisogna considerare lo stato

della pelle.Nei nostri test abbiamo preso in considerazionedonne conuna rugosità 

moderata,ma anche chi ragiona in un’ottica di prevenzione può beneficiarne.

Esiste un’unica formulazione per il viso?

No, ci sono prodotti specifici anche per il corpo. Il caviale bianco di Zebrafish è un 

ingrediente prezioso per tutta la cute, capace di offrire una spinta rigeneratrice sia al viso 

che al corpo:quello che cambia è il veicolo con cui viene trasportato alle cellule,che 

varia nelle diverse formulazioni.

Chi vuole testare questa innovazione quali risultati deve attendersi?

Sicuramente, dopo un mese di trattamento, la pelle appare più giovane, luminosa,
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elastica e nutrita. In base ai nostri test, le cuti più responsive sono quelle più 

danneggiate, trascurate e poco abituate a una corretta beauty routine, perché ritrovano il 

naturale splendore. Ma Stem Age è perfetta anche in un’ottica preventiva, per 

mantenere la giovinezza a lungo. L’importante è scegliere la formulazione più adatta per 

sé: le pelli miste e seborroiche gioveranno maggiormente del siero,dalla consistenza più 

leggera, fluida e meno grassa, mentre le pelli secche necessitano della crema,più ricca 

e avvolgente.Optare per la strategia corretta consente ai peptidi contenuti nel caviale 

bianco di Zebrafish di raggiungere più facilmente le cellule,portando al successo il 

trattamento cosmetico.

Le star, sempre attente alle novità in questo ambito, lo stanno già utilizzando?

Diversi vip stanno sperimentando Stem Age con grande soddisfazione.Nelle scorse 

settimane, in occasione del Festival di Sanremo, mi sono messa a disposizione dei 

cantanti perconsulenze dermatologiche e suggerimenti di medicina estetica:per il terzo 

anno consecutivo,ho cercato di sensibilizzarli sull’uso di prodotti naturali e poco 

aggressivi.Di certo, il caviale bianco di Zebrafish è un principio attivo molto promettente 

e rientrerà sempre di più in questo ventaglio di possibilità.
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Come eliminare borse e occhiaie con 

medicina e chirurgia estetica

Qui trovi i trattamenti medici e chirurgici più all’avanguardia persbarazzarti di gonfiori 

agli occhi e segni scuri. E una novità cosmetica rivoluzionaria contro le rughette di 

espressione

È il fulcro delle attenzioni beauty: dall’ultima indagine statistica Agorà risulta che lo 

sguardo è il focus estetico del 60% delle donne.Deve essere magnetico, luminoso, ma 

soprattutto fresco. Difficile ottenere questo effetto quando sono presenti ombre scure, 

zampe di gallina o se le borse danno al volto un’aria stanca. Se per attenuare le rughe 

può bastare un cosmetico di nuova generazione,perocchiaie e gonfiori,dopo una certa 

età, sono perlopiù medicina e chirurgia estetica a essere risolutivi.Vediamo come.

COME ELIMINARE LE BORSE AGLI OCCHI

Le cause delle borse sotto gli occhi sono cattive abitudini e… la gravità. «Sotto i 35 anni il

gonfiore è un mix di difettosa circolazione linfatica,poche ore di sonno, fumo e 

alimentazione scorretta,quindi adottare uno stile di vita più sano,con un corretto apporto

di acqua e riposo adeguato (meglio se con due cuscini sotto al capo)aiuta molto a

minimizzare le borse», dice la dottoressa Dvora Ancona,medico estetico a Milano.

«Con il passare del tempo,tuttavia, le borse non sono più dovute al ristagno di liquidi, ma

soprattutto al grasso che si deposita nella parte sottopalpebrale.Dopo i 40 anni, infatti,

l’adipe che protegge l’occhio “scende”verso il basso e diventa visibile perché la sacca che

lo contiene perde elasticità: le cellule grasse al suo interno iniziano ad assorbire più acqua

e ad aumentare di volume e, pesando di più, il tutto cede alla forza di gravità. Dopo i 50

anni anche le ossa, la pelle e i muscoli si assottigliano cambiando la conformazione del

viso».
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E, per risultati efficaci e gradevoli,è importante tenerne conto.

□Le soluzioni/Medicina estetica: la radiofrequenza monopolare

Per eliminare questo inestetismo la medicina estetica propone un intervento mininvasivo 

che “scioglie” le cellule grasse e stimola la produzione di collagene tramite una speciale 

radiofrequenza,quella monopolare.«Si tratta di “Agnes”, un dispositivo dotato di un 

elettrodo dalla forma triangolare che,applicato sulla zona da trattare sviluppa un calore 

capace di sciogliere le cellule adipose e al contempo di stimolare la produzione di 

fibroblasti,e quindi di collagene, rendendo la zona più distesa e più tonica non solo a 

livello cutaneo,ma anche a livello del muscolo orbicolare.Se si hanno più di 50 anni è 

importante migliorare innanzitutto l’aspetto superficialedella pelle senza eliminare troppo 

grasso perché si rischia di avere un risultato disarmonico, rendendo gli occhi troppo 

sporgenti rispetto al viso», spiega la dottoressa Ancona.

L’intervento, in anestesia locale,prevede che si applichi il tris di micro-aghi millimetro per 

millimetro nell’area sottopalpebrale, esercitando una lieve pressione.Bastano 1-2 sedute.

Il downtime, il tempo di recupero,è ridotto e nel giro di 2-3 giorni si può tornare alla vita

sociale.Può essere presente un piccolo ematoma o rossore,e il medico applica un

cerotto contenitivo imbevuto di sostanze drenanti.

Il costo è a partire da 700 € a palpebra,a seconda della complessità.

□Le soluzioni /Chirurgia estetica:blefaroplastica inferiore

Se la borsa è molto gonfia l’approccio chirurgico è una valida opzione,come spiega il 

dottor Carlo Magliocca,chirurgo plastico a Roma e presidente Sicpre (Società italiana 

chirurgia plastica ricostruttiva-rigenerativa ed estetica, l’unica a oggi riconosciuta dal 

Ministero della Salute).

«La blefaroplastica inferiore,ossia la chirurgia plastica sulla palpebra inferiore,ha un 

effetto ringiovanente generale ed è a tutti gli effetti un trattamento delle borse e non 

un’asportazione toutcourt: il grasso presente infatti è redistribuito lungo tutto l’arco 

inferiore della palpebra, fissandolo o meno all’arcata orbitaria.In questo modo si ha un 

rimodellamento della zona e si evita che l’occhio risulti troppo scavato».

Caso per caso, il chirurgo valuta quanto e come redistribuire l’adipe perun effetto il più 

possibile naturale.La tecnica è quella con accesso esterno sottociliare:«Ove ci sia molta

lassità,si pratica un minilifting della cute della palpebra inferiore e un’asportazione di una

minima parte del muscolo orbicolare,che dona un ringiovanimento generale dello 

sguardo. In più la correzione risulta stabile nel tempo e non richiede ritocchi», rimarca il 

dottor Magliocca. Il tempo di recupero è di 7-10 giorni, con le consuete precauzioni post 

intervento (ghiaccio,copertura antibiotica etc) e il costo massimo è di 4mila euro.

COME ELIMINARE LE OCCHIAIE

Che siano di origine genetica come l’eccessiva pigmentazione,o dovute allo scarso strato

adiposo che non scherma l’apparire in trasparenza del reticolo venoso, le occhiaie sono un

inestetismo che toglie freschezza allo sguardo anche delle giovani.Senza contare

l’influsso dei fattori esterni che possono peggiorare la situazione: troppo sole, sbalzi

termici, stress, poche ore di sonno, oltre a fumo e alcol.A ciò si aggiunge infine il
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nemico pereccellenza: il passare del tempo.

«La lassità cutanea della pelle intorno agli occhi inizia a presentarsi in genere dopo i 35 

anni, quando diminuisce l’attività delle ghiandole cutanee,che perciò producono meno 

sebo.La palpebra inferiore,così, risente di una diminuzione del film idrolipidico di 

protezione e le occhiaie si fanno più evidenti», rimarca Ancona.

□Le soluzioni/Medicina estetica: lasero biofiller

Sulle occhiaie il trattamento di medicina estetica che dà i migliori risultati sulle pelli 

mature è il laser:«Il laserCO2 frazionato determina una forte contrazione del collagene, 

immediata e visibile,e il suo calore innesca formazione di nuovo collagene,così anche 

le rughette si attenuano e l’occhiaia scompare»,spiega la dottoressa Ancona.

Il recupero dopo il trattamento con il laserè veloce:«Si ha un arrossamento nella zona 

dovuto al contatto con il calore per2-3 giorni,destinato a scomparire,ma nel post 

intervento occorre comunque seguire scrupolosamente le indicazioni del medico 

sull’igiene e l’idratazione con prodotti o farmaci specifici»,sottolinea l’esperta.

A fare la differenza, come sempre, è l’esperienza del medico e la sua capacità di 

calibrare la potenza e la durata del raggio, fornendo la giusta quantità di energia senza 

stressare troppo la pelle.

Il costo è di circa 560 € perentrambi gli occhi e una seduta è sufficiente.

«Se invece l’occhiaia appare scavata,con il solco lacrimale evidente,esistono fillernon 

volumizzanti innovativi come il Prostrolane Natural B che non impiega più l’acido 

ialuronico come una sorta di protesi liquida,ma lo usa come vettore di un trattamento 

vero e proprio a base di peptidi biomimetici ridensificanti e rimodellanti», spiega il dottor 

Andrea Marangon, medico estetico a Cardano al Campo (Va). «L’effetto è molto 

naturale, evita il gonfiore spesso associato all’uso dello ialuronico nella palpebra 

inferiore e ha un’azione mirata e a rilascio prolungato».

Si inietta il prodotto con un agocannula senza punta che scorre nel tessuto in modo 

atraumatico e indolore e il trattamento richiede circa 10 minuti. Dopo si può riprendere la 

vita sociale,anche se nella sede dell’anestesia locale può esserci un piccolo ematoma 

che sparisce in un paio di giorni. In genere sono necessarie due sedute a distanza di un 

mese e quindi ogni 6 mesi, perché il filler si riassorbe.

Il costo è a partire da 200 € a sessione,a seconda degli studi medici.

□Le soluzioni/ La chirurgia estetica: il lipofilling

La chirurgia estetica risolve il problema delle occhiaie con il lipofilling: «Si prelevano 

pochi cm cubi di tessuto adiposo dall’addome,dalle ginocchia o dall’interno delle gambe, 

si purifica dalla parte acquosa e dalle componenti cellulari e si filtra con strumenti 

chirurgici fino a ridurne il diametro;poi si reinnesta a livello della palpebra inferiore.Può 

essere posizionato come riempitivo sotto il piano muscolare o, di preferenza, sopra il 

piano muscolare dove il tessuto adiposo ha anche un effetto rigenerativo.Così la 

colorazione brunastra migliora,quando non scompare del tutto», spiega il dottor 

Magliocca.«Il lipofilling si può riassorbire rendendo necessario un secondo intervento a 

distanza di anni, ma la fase rigenerativa prosegue in ogni caso».
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Il tempo di recupero è di circa 10-12 giorni, mentre il costo massimo è di 4mila euro con 

sala operatoria,anestesista e dispositivi monouso.

COME ELIMINARE LE ZAMPE DI GALLINA

Un altro elemento che appesantisce lo sguardo sono le rughe intorno agli occhi, o 

zampe di gallina. Oggi anche i cosmetici possono minimizzarle in modo efficace, 

sfruttando le ultime scoperte della medicina rigenerativa in fatto di antietà.

«Nell’ambito dei nostri studi, abbiamoconstatato l’efficacia di alcuni peptidi nello 

stimolare le cellule staminali mesenchimali naturalmente presenti nell’organismo.È 

emerso che alcuni peptidi presenti nelle uova di un particolare pesce, lo Zebra fish, 

spingono il rinnovamento cutaneo in modo fisiologico nel giro di 28 giorni. Il principio 

attivo, White caviar o Roe extract, riduce del 40% l’indice di invecchiamento della pelle, 

risultati certificati da test presso l’università di Bologna,quella del Piemonte Orientale e 

La Sapienza di Roma»,dice Monica Mazzoleni, ricercatrice presso Aurora Biosearch, 

un’azienda biotechche collabora con diversi atenei nella ricerca in campo 

neurodegenerativo,dermatologico e oncologico.

Da questi studi è nata una linea antiage cruelty free e testata clinicamente presso un 

istituto indipendente che dà risultati visibili e stabili nel tempo.

Il gel anticicatrici

Dopo un ritocchino, questo prodotto previene la formazione di cicatrici offrendo 

protezione alla pelle.Advanced Scar Control di Skinceuticals,98 €. In farmacia e su 

skinceuticals.it
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L’antirughe innovativo

Senza allergeni,contiene White caviar rigenerante percontrastare le zampe di gallina e 

le rughe del “codice a barre”.Crema contorno occhi e labbra di Stem Age,47 €. Su 

stemage.it

Il correttore liftante

Cancella i segni dei filler e attenua occhiaie e stanchezza per la sua formula cremosa

effetto tensore. Coprenza modulabile. Correttore Effetto Lifting Cure Make Up di Korff,

20 €. Su korff.it
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«Le nostre creme stimolano le staminali»

La farmacista Monica Mazzoleni e la dermatologa Adele Sparavigna che hanno 

sviluppato la linea per il viso e il corpo Stemage, a base di estratto di caviale bianco 

dello zebrafish: «Questa sostanza riduce l’invecchiamento cutaneo fino al 40%. Il nostro 

siero è perfetto anche pergli uomini». sanità calabria renzi padre livio arcuri lamorgese 

immigrazione tamponi boschi renzi fondazione open giuseppe conte governo clorochina
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La tua pelle cambia, cambiala tua pelle!

aprile 12,2022-STEMAGEROE

Unarivoluzione nelcampo della cosmesi: Aurora Biosearch presentaSTEMAGE 

Dallanaturalasoluzioneperlacuradella tuapelle

STEMAGEè la prima linea di creme antiage che in un solo mese riduce del 40%
l’indice di invecchiamentodella #pelle con uneffetto visibile, stabile e duraturo. Testata 

clinicamentepressol’IstitutoDermingdibioingegneriadellacute,lalineaSTEMAGEsi 

ispira alle innovative ricerche in medicina rigenerativa incentratesullostudiodelle 
proprietàdi quelle sostanze che in natura guidano la formazione e la nascita

della vita.

STEMAGElavora siasullasuperficiedella#pelle, siainprofonditànutrendo i meccanismi

dirigenerazionedellacute.Per questaragioneè in grado di migliorare tutti e nove i 

parametri dacui dipendela giovinezza della #pelle quali la profonditàdelle rughe,
l’omogeneitàdi pigmentazione e la compattezza.

AuroraBiosearchincollaborazionecondiverseuniversitàha studiato alcuni peptidi 
(piccole sequenzediamminoacidi),contenutinelcaviale biancodiZebrafish(White 

Caviar) epresentianchenelnostroorganismo.Sostanzenaturaliingradodistimolarein 

modofisiologico lavitalità e il rinnovamento cutaneo.

Il prezioso estratto di caviale bianco oRoe Extract, è contenuto in tutta la linea
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STEMAGE. Ogni#cremaè stata creata con ingredienti selezionati a seconda della

zona di applicazione. Questeformule completeaiutano acontrastare i segni del tempo 
nutrendo,rigenerandoedidratandola#pelle.

Latua#pelle cambia? Cambia la tua#pelle rigenerandola con la magia della vita 
racchiusanelcavialebianco.

STEMAGEpresentalasuagamma,vendutaesclusivamente attraversol’ufficiale sito

e-commerce.Ogni#prodottodellalineaèsenza parabeni, petrolati, siliconi, PEG,

nichel, cromo ecobalto.

Maggioriinformazioninelcomunicatostampadascaricare

Perscaricare, clicca sul link di attivazione cheabbiamoinviato alla tua email dopola 

registrazioneeattendicheiltuoaccountvengaverificato.
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