
Viso: le strategie per un’eterna (o quasi) giovinezza

Rendere meno visibili i segni dell’età. Si può, senza credere ai miracoli ma combinando una strategia su misura per sé: cosmetici hi-

tech, integratori alimentari, ginnastica facciale. E per l’eterna giovinezza… i laboratori di ricerca più all’avanguardia si stanno organizzando
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Viso: le strategie per un’eterna giovinezza

Le rughe, che “tecnicamente” non sono considerate un inestetismo, comunque modificano il viso. Esattamente come lo modifica il doppio

mento, che invece un inestetismo lo è. Proprio durante il lancio della campagna di sensibilizzazione sul doppio mento, tenuto

recentemente a Milano dall’azienda farmaceutica Allergan, lo psicoterapeuta milanese Luca Mazzucchelli ha spiegato: «Alcune ricerche

evidenziano che una quota significativa del livello di autostima è in relazione all’immagine corporea percepita come negativa o positiva. Per

chi non si piace, è più difficile amarsi dentro. Ed è ancora più difficile relazionarsi con gli altri, tanto che in alcuni casi si arriva a situazioni

limite, in cui si temono situazioni pubbliche e conviviali. Il desiderio di volersi migliorare, quindi, senza ovviamente ricorrere a ricostruzioni

folli, non è necessariamente indice di vanità o narcisismo, ma è segno che vogliamo prenderci cura di noi».
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Anche Lia Solomon, medico estetico a Milano, conferma le parole dello psicologo: «Lo stato d’animo è

fondamentale nella vita di tutti i giorni e un po’ di ottimismo non può che giovare. Il pessimismo fa

comunque e sempre male, perché riduce la capacità dell’organismo di fabbricare i cosiddetti ormoni del

benessere, della serenità, della felicità. Che ci aiutano a ridurre e superare le fonti di stress e, quindi, a

vivere meglio». Anche se la siringa ha preso il posto del bisturi e gli ambulatori medici si sono

sostituiti alle sale operatorie, c’è chi – per rallentare il tempo che passa sul proprio viso – preferisce

soluzioni dolci.

SINERGIA MULTITASKING 

E su questo fronte la cosmetica next age suggerisce formule (spesso coperte da brevetti) che,

contenendo principi attivi utilizzati nella medicina estetica, in dosi elevate, promettono

performance di certo non risolutive, ma benefiche sicuramente sì. Perché, quando si tengono fra le dita

sieri e creme, è sempre bene ricordare che di cosmetici si tratta. Con anni di ricerca alle spalle,

ingredienti ottimizzati in laboratorio (e questi due fattori spesso determinano il costo finale), ma pur sempre cosmetici.
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«Nessuna soluzione è sufficiente da sola» spiega Magda Belmontesi, dermatologa a Milano e Vigevano. «Se si vuole ottenere un

risultato armonioso e naturale è necessaria una strategia combinata, per esempio dermocosmetici e integratori nutrizionali.

La carenza di alcuni minerali o vitamine, spesso causata da diete squilibrate o disturbi digestivi, può rendere insufficienti le naturali difese

antiossidanti dell’organismo, favorendo quindi una maggiore aggressione ossidativa». La dermonutrizione, insomma, è un approccio

innovativo che coniuga trattamenti cosmetici e integratori alimentari. «Un integratore antietà può essere consigliato in combinazione con

trattamenti anti-age cosmetici contenenti acido ialuronico, per esempio. Usando delle metafore, possiamo dire che l’incremento di acido

ialuronico crea il mattone su cui far lavorare meglio il muratore, fornisce la benzina che fa funzionare il motore».

Leggi anche: Skincare e medicina estetica, le ultimissime strategie sinergiche
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LE GIUSTE INTEGRAZIONI  

La casa cosmetica BioNike, per esempio, ha messo a punto un integratore alimentare, Fastbenex 20, per contrastare i processi

d’invecchiamento legati allo stress ossidativo. Ad agire, in queste bustine da sciogliere nell’acqua, sono il resveratrolo (antiossidante, per

l’appunto), la vitamina E (che contribuisce alla protezione delle cellule) e la vitamina D, che rinforza le ossa. Un’altra azienda

dermatologica, Galderma, ha invece studiato un integratore specifico per la pelle matura, Innéov Fermeté 45+. Una formula con un

ingrediente esclusivo e brevettato, il Lacto-Lycopene, ristrutturante cutaneo ad elevata bioassimibilità, isoflavoni di soia (per aumentare lo

spessore epidermico) e vitamina C. Antiossidanti utili per la densità e la tonicità della pelle, che vanno a stimolare la sintesi di collagene,

elastina e acido ialuronico. E siccome anche in questo caso non stiamo parlando di miracoli, ma di formule cosmetiche, il

trattamento dev’essere continuato almeno per tre mesi, arrivando a sei per verificare un’efficacia superiore.
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