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ARRIVANO LE CREME
SOFT SURGERY

a base di veleno di ape o di vipera (il
trattamento cult di Angelina Jolie)o
il "vampire face lift", le maschere viso
ottenute dal proprio sangue centrifugato e ricco di piastrine, ovvero la
versione non iniettiva dalla Prp medico-estetica(scelte da Kim Kardashian
e Bar Rafaeli). II tutto mentre altre
celeb non solo usano, ma pure producono cosmetici con ambizioni da soft
surgery. Per la sua nuova linea di skincare Victoria Beckham, per esempio,
ha lanciato due prodotti, un siero e
una crema idratanti e riparatori, che
sfruttano la tecnologia del complesso
TFC8, basato su una miscela di acido
Mimano i ritocchini
Mentre J. Lo. prova sulla sua pelle gli ialuronico, niacinamide e vitamina E,
effetti del gel simii-botox spalmabile, brevettato dal medico tedesco Augumolte vip scelgono le creme liftanti stinus Bader,specializzato in medicina
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rigenerativa. E sono proprio le creme
"effetto ritocco", come quelle amate
dalle star, uno dei territori attualmente più esplorati dai laboratori cosmetici. «Si tratta di formule che "mimano"
azioni tipiche della dermatologia e
medicina estetica,come aumentare le
riserve cutanee dell'acido ialuronico,
riattivare la produzione di collagene
o levigare ed esfoliare la pelle grazie
all'azione biochimica degli acidi», sintetizza Leonardo Celleno, dermatologo e cosmetologo presidente Aideco
(aideco.org). Sono prodotti spesso
graditi sia da chi ricorre abitualmente
ai ritocchini, perché può contare su
efficaci formule cosmetiche di mantenimento tra una seduta e l'altra, sia
da chi tentenna o non vuole ricorrere a priori a filler & Co., ma desidera
comunque esibire una pelle distesa,
fresca e radiosa. «In tutti i casi, sono formule dedicate alle pelli non più
giovanissime. Con alcune distinzioni»,
osserva la dermatologa Magda Belmontesi, docente della Scuola
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Non solo gli addominali di marmo,
le gambe scolpite, il seno a prova
di gravità: anche la pelle tonica e
l'invidiabile effetto glow del viso di
Jennifer Lopez non ne rivelano l'età
anagrafica (compirà 51 anni il prossimo 24 luglio). Uno degli artefici di
tanta freschezza, secondo quanto
riportato recentemente da dailyday.
us, sarebbe il Biotulin, un botox naturale in gel amato anche da Kate
Middleton, Meghan Markle e Michelle Obama. L'azione simil-botox sulle
piccole rughe, da quanto si legge sul
sito del prodotto (bioru/in.com/it/),
deriva principalmente dallo spilantolo,
un anestetico locale ricavato dall'estratto della pianta Acme//a O/eracea(crescione del Brasile),che riduce le contrazioni muscolari e distende
istantaneamente i lineamenti del viso.
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Dal gel "miracoloso" di Jennifer Lopez alle formule dei grandi brand della cosmesi.
Imitano i risultati che puoi ottenere dal medico estetico, grazie
a sofisticate azioni biochimiche che stimolano la rigenerazione della pelle. Sono studiati
per le over 140, ma già dai 30 puoi apprezzare le loro capacità spianarughe
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Abbina all'acido íaluronico e
alle ciclodestrine(controllano
il rilascio dei principi attivi) il
veleno d'ape, a effetto tensore
e rassodante grazie alla
mellitina. LR Wonder,36 €,
9 ml,irwondercom

Tratta le rughe come una
micro-lesione; con bakuchiol,
aichemilla-edera-equiseto e
acido ialuronico. Cica-Filler
siero di Lierac,59 €,
3fiale x 10 ml, in farmacia.

Principi attivi in evoluzione
Sia l'effetto rimpolpante sia quello
tensore oggi è assicurato da diverse
molecole, ma le più versatili(risultati
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IL "LIFTANTE"
Polisaccaridi
idratanti e caffeina
che riattiva
il microcircolo
per uno sguardo
disteso. Lift Effect
40 di Somatoline
Cosmetics,26,90 €,
15 ml, in farmacia.

L'infusione di peonia, un potente peptide, le sfere
di jojoba e le vitamine assicurano l'azione liftante e
antiage. Flower infusion Vita-Age di Bottega di
Lungavita,28,50 €,50 ml, bottegadílungavita.com

perversatile (stimola il neocollagene, schiarisce le macchie, uniforma
il colorito). mentre ingredienti di più
recente introduzione sono quelli che
riattivano i geni di riparazione cutanei.
«Tra i più portentosi per elasticizzare e ricompattare la pelle ci sono i
repulp, liftanti, botox like, a seconda PDRN (polidesossiribonucleotidi),
del principio attivo specifico)e tecno ossia frammenti di Dna che stimolano
sono i penta-peptidi biomimetici. «Si la rigenerazione cellulare soprattutto
tratta di piccole molecole proteiche di notte, in difesa dei danni generati
molto eclettiche, come l'acetyl he- dai raggi Uv», aggiunge Belmontesi.
sapeptide-3, a effetto lifting, o co- Come in medicina estetica, l'acido iame la carnosina, che stimola il col- luronico è sempre più in auge. Certo,
lagene sortendo un effetto 3D nella essendo una molecola grande rimane
pelle. Ancor più raffinata è l'azione in superficie, anche se con un ottidell'oligopeptide3 e dell'Acety/ de- mo effetto idratante, che in formato
ca peptide-3, che hanno una duplice ridotto assomiglia all'hydroreserve
attività: stimolano la sintesi del colla- medico-estetico. Ma la ricerca cogene e contrastano gli enzimi che lo smetica ha dato vita anche a nuove
degradano»,spiega Celleno. Sempre formulazioni, come l'acido ialuronimolto presente è la vitamina C, su- co idrolizzato (spesso veicolato da
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superiore di medicina estetica
Agorà di Milano. «Le formule botox
like o effetto lifting sono pensate per
chi è alla ricerca di un trattamento
multifunzione che dia anche una gratificazione immediata,grazie all'effetto
tensore subito visibile, e da iniziare
a esplorare già intorno ai 30 anni,
quando compaiono le prime rughe.
Quelle rimpolpanti e ricompattanti,
effetto filler, sono in genere formule
proattive antinvecchiamento dedicate alle pelli dai 40 anni in su e pensate
per ammorbidire, riempiendoli, i solchi
cutanei, ricompattare la trama cutanea e ottenere un incarnato luminoso
e uniforme,a prova di macchie scure».
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II gel di origine vegetale
(Acmella Oleacea)si
applica sulle piccole rughe
del viso e immediatamente
le distende. Arricchito con
acido ialuronico. Biotulin
Supreme Skin Gel,
53,95 €,15 ml, da Douglas.

Ridefinire i contorni
della silhouette: la
risposta cosmetica più
evoluta arriva dalle
formule effetto
"liposuzione soft", che
sfruttano sostanze
lipolitiche, come il pepe
rosa,che rende i
trigliceridi più
attaccabili dagli enzimi
lipolitici, e gli estratti
peptidici di riso e di pepe
di Sichuan, che stimolano
le cosiddette proteine
UCP(quelle che
contrastano il grasso).
«Altrettanto efficaci
sull'adipe localizzato
sono la sinifrina
dell'arancio amaro, la
spirulina, derivata
dall'alga blu d'acqua
dolce, e l'alga fucus, così
come la teobromina dal
cacao», ricorda la
dermatologa Magda
Belmontesi. Ma quando
si parla di principio
attivo effetto
liposcultura è d'obbligo
citare anche gli estratti
di semi di guaranà e dal
caffè, che come la noce
di cola sono ricchi della
molecola lipolitica per
eccellenza, la caffeina,
le cui capacità di
stimolare la lipasi, gli
enzimi che sciolgono i
grassi nelle cellule, è
garantita da
innumerevoli ricerche
scientifiche.
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INNOVAZIONE AMPOLLE
CONI OS ACIDO GLCOLICO

Puoi usarlo come
trattamento,
mescolato alla crema
o al fondotinta...
In 3 versioni: Lifting,
Idratante, Illuminante.
Siero Booster
DermoLab,17 €,
30 ml, in profumeria.
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liposomi), che essendo formato da
molecole più leggere raggiunge un
po' più in profondità la pelle, migliorando l'idratazione e l'effetto antietà
anche grazie al temporaneo riempimento delle rughe più superficiali. Un
classico per bilanciare la perdita di
volumi stimolando la produzione di
neocollagene è il retinolo, che riduce
le rughe e le macchie e aumenta la
compattezza e l'elasticità della pelle.
Retinolo che oggi, però, ha un analogo e rivale naturale di tutto rispetto
nel bakuchiol, un potente fenolo antiossidante estratto dai semi e dalle
foglie della Psora/ea Corylifolia, che
ha la sua stessa azione ed efficacia
ma è più delicato nell'azione esfoliante.
Esfoliazioni che tonificano
Anche i peeling cosmetici - la risposta in vasetto ai peeling ambulato-

viali - oltre a restituire luminosità e
omogeneità all'incarnato allenano la
pelle ad autorigenerarsi, a patto che
siano eseguiti con cadenza regolare.
«L'esfoliazione che producono, stimolando il turnover cellulare, migliora la grana e la texture della pelle in
superficie, mentre più in profondità
favorisce la tonificazione dei tessuti.
Tra i principi attivi più rispettosi della
pelle ed efficaci nell'azione ci sono
l'acido fitico, derivato dalla crusca o
dai semi di frutta, e l'acido salicilico,
di sintesi o ottenuto dalla radice del
salice», ricorda il professor Celleno.
Sempre interessanti anche le creme
effetto laser - leviganti, antimacchia
e stimolanti il collagene e l'elastina grazie ad attivi esclusivi, come il ProXylaneTM,ottenuto da xilosio derivato dal legno di faggio, che tonifica e
ricompatta.
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ALL'ACIDO GLICOLIC
In 7 giorni il trattamento
intensivo, con acido
glicolico al 10%,leviga,
illumina, rinnova la trama
cutanea. Revitalift Laser
X3 di L'Oréal Paris,
16,49 €,7 ampolle,
in profumeria.
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