
bellezza

andaregiù una capsulao
bereun flaconcino non è
come spalmareuna crema,
inutile negarlo. Perché
mentre la beauty routine

quotidiana ripaga subito con una tangibile (e
visibile) sensazionedi benessere, gli integratori
perla pelle agisconopiù lentamente, giorno
dopo giorno. Ma i risultati sono davvero
sorprendenti in termini di bellezzaesalute
della pelle. Ecco come agisconoe come
orientarsi in un mercatosempre più ricco.

RESTITUISCONO CIÒ
CHE L ' ETA TOGLIE
Ogni pelle invecchia in modo diverso e
a velocità differenti . Merito (o colpa)
dell '

impronta genetica , delle buone (o
cattive) abitudini , persino del luogo in cui
si vive o di ciò che si mangia. Ma, a
prescindere dalle variabili soggettive , un
fatto certo: con gli anni si perdono via
via le " sostanze della giovinezza

" , quelle
responsabili dell ' elasticità , dello spessore
e della compattezza cutanea. E un
processo naturale , che non pub essere
bloccato , ma rallentato si, dall ' esterno , con
creme e sieri, e dall ' interno , con gli
integratori mirati.

Nell '

epoca d ' oro degli
"

integratori beauty" fanno
la parte del leone Perché
promettono l' eterna
giovinezza (o quasi)...

collagene
Con l '

acido ialuronico si contende il Mole di
redei principi attivi antiage. «Questa proteina

è la componente principale dei tessuti
connettivi , derma compreso, edè la

responsabileanche dell '

aspetto
"

esteriore"

della pelle»spiega dottor Sergio Noviello,
medico echirurgo estetico. «In una cute

giovane, i processidi produzione di
degradazionedel collagenesono in un

equilibrio perfetto che, con gli anni ,vienea
mancare»aggiunge. E via via si
assottiglia. .. Perquesto, lagran partedegli

integratori antiagecontiene collagene
idrolizzato , cioè in una formulazione che

l ' intestino assorbepiù facilmente.
* Una volta assorbito, lesueconcentrazioni

aumentano anche a livello cutaneo.

acido ialuronico
È un componente chiavedei tessuti

connettivi , in particolare delle cartilagini ,dei
tendini , degli occhi edella pelle.

* «Chimicamente definibile come
glicosaminoglicano , questamolecola

apporta idratazione e plasticità ai tessuti»
spiega donor Noviello .Tanto vero che, in

medicina estetica, l ' acido ialuronico è il
protagonistaquasi assolutodelle punturine
biorivitalizzanti e dei filler . Ma anche preso

per boccaesercitauna potente azione
idratante e velum izzantea livello cutaneo,

come ormai dimostrano numerosi studi.

LJESTIINTECIRATORIFANNO BENE ANCHE
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LAVORANO
DALL ' INTERNO

Non sostituiscono né

un' alimentazione equilibrata ,
imprescindibile per mantenere
l '

organismo sanoe forte (pelle
compresa), né alleati dellabeauty
routine giornaliera (creme, sieri
eccetera). Gli integratori per lapelle
sono destinati proprio a "

integrare
"

,
ad apportare sostanzee

nutrienti fondamentali per il suo
benessereche, per varie ragioni (età,
smog ,raggi Uy .) sono carenti o
richiedono un rinforzo.

vitamina C
Deve la sua lama di paladina dellasalute
alla capacità di rinforzare sistema
difensivo dell organismo, ma le sue
proprietà benefichevanno ben oltre.
* «Limitandoci a quelle relative allepelle la
vitamina C coinvolta nella produzione
del collagene indispensabile per la
costruzione e la riparazione del tessuto
connettivo e proteggedagli attacchi dei
radicali liberi, molecoleche accelerano

invecchiamento generalee anchequello
cutaneo»precisal '

espertoche aggiunge, a
scansodi esagerazioni:« organismo non
riesceadassorbirepiù di 2 gal giorno di
vitamina C».

meglio evitare questi
integratori in gravidanza e

allattamento , mentre la
vitamina C

controindicata in presenza
di malattie renali e del

sangue.
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NetBeauty
Nutraceuticoconacido
ialuronico,collageneodalto
assorbimento acetilcisteina,
pernutrire pelledoll
www.refillemt, 30cpr Euro 78).

Acidolaluronico Skin 120
Line

Mantienelapellegiovanecon
a bassoe rn

pesomolecolareelaprotegge
convitaminadoocerolo
(erboristeria, 60 cps, Euro 30).

distendere

are \

Collagene Becfity
EquiliBra
Mixdi collagenebovino

, niacino, biotina,
zincoe rameperunopellepiù
sonaecompatto(gronde
distribuzione, 10stick, Euro 8,95).

Biocollagenix
Esi
Esercitounopotenteazione

graziealcollogene
merinoidrolizzato.
comprendei mini-drinkprontido
hereelopolveredoscioglierein
aqua (farmacia, 120cpr, Euro 29).

Pure Gold Collagen
MinervaResearchTabs
Nebostaunobottigliettaal
il complessounicadicollagene,
vitamineemineralirendelapelle
subitopiùliscia, fortee luminoso
( e
10bottigliette, t- 42) .

CollagenExcellence
BoileaudiLungo
Beautydrinkprontidohere,
concollogenee principi
attiviodazioneristrutturante,
rimpolpanteeantirughe(farmacia,

flaconcini, Euro 38,40).

Collagendrink +
ChagaAntiox

Mech
chiamaSleepingBeauty,

" helloaddormentato, ilkit can
dueintegratorimiratipernutfire
lopelledi e proteggerlodi

Intisonoreico
e rentriestetici, Euro 62).

compattare

Colpropur Care
Profein3
Questa

"

polveremagical un
digtovinezzaperlapelle,

marude untoccasanaperchi
soffredidolori eartrosi
( ewww.phormercureit,
300g, Euro 25,90).
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bellezza

Skin Care
Natura

Conl
'

esclusivocomplessofillemge,
che oncheil coenzima010
elovitaminaE, difendelopelle
e, allostessotempo, la
(erboristeria, 20 Euro

Altrient C
livon
Promettediaumentarela
compattezzael

'

elasticitàdella
pelledel61%%grazieallavitamina

liposomialemeglioassorbibile
dallecellule
30 bustine, Euro 47,99).

C

C

anti

proggere
nutnre

epiderrnaVin
EibeNobili

protagonistadiquesto
integraforeingocce perla
pelle, i leunghie, eI 

ortica 
,

unitoazinco, tameevitamina
(erboristedo, 50ml, Euro 20,80)

Melograno
Solos

succodimelogranopermette
difareil pieno soliminerali,
vitamineepolifenoli, dalle
spiccateproprietàagossidonti

armado, 200ml, Euro 15,50).

30 viversaniebelli

V

Sulfronte cutaneo,
il migliore attacco è... la
difesa! Graziea questi

alleati, l'

epidermide
neutralizzarei nemici

esterni (Uy, smog),
ma anche interni

Skin CareCollagenFiller
NewNordic
azioneonfiogedelcollagene

accompagnatodallofunzione
protettivaeantiossidontedello
vitamin( Ce degliestrani di
melograno, algaepomodoro
(farmacia, 6Ucpr, Euro 34,95).

Hestratto
MultiVegetalFruit Pelle
PoolMauna
Abasediestrattidiverduree
frutto, tracuiribesrossoe
lampone, lofemale
borneracutaneaeproteggedallo
stressossidotivo(lormocio,
8 bustine, Euro 17,50).

illuminare
Veracek

Unsolointegratoredallodoppio
funzioneanficellulitee ontieta,
graziealverisal, unmixdipeptidi
coterie, vitaminaEeaim 

primp atfivr.Disponibileocheinbustine
farmacia, 40 pr, Euro 18,90).
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ossidanti

CONTRASTANO I RADICALI
LIBERI (E NON SOLO)

Sisente tanto parlare di " stress
ossidativo" e di " radicali liberi" accusati ,

a ragione , di velocizzare il processo
d ' invecchiamento della pelle . Ma chi sono

questi attentatori della giovinezza e da
dove arrivano? Non dall ' esterno . Si

tratta di scorie prodotte da una serie di
reazioni chimiche che si verificano
nell '

organismo e che, negli anni , si
accumulano , provocando lo stress

ossidativo , anche al danni della pelle»
spiega il dottor Noviello . La quantità di

queste molecole è favorita da una serie di
fattori ambientali ( , smog ...) e

individuali (fumo , stress , alcol) e pub
essere tenuta a freno con una serie di

prodotti naturali: gli antiossidanti.

Anche se gli integratori
ben pochi effetti

secondari , sempre
consigliabile sentire il parere
di un esperto , soprattutto in
caso di utilizzo prolungato.

estrattivegetan
La natura è un vero e proprio arsenale di
armi antiossidanti e le piante amiche per la
pel le sono davvero numerose: impossibile
elencarle tutte!
* Si va dal goji , definito

"

frutto della

longevità" per la sua capacità di contrastare
l

'

invecchiamento cellulare (pelle compresa) ,
ai frutti rossi , antinfiammatori e

depurativi ; dall
' ortica , disintossicante ed

emolliente , al melograno , dalle doti lenitive
e rigeneranti.

vitamine B edE
Le vitamine in generale sono alleate della
pelle , ma quelle del gruppo B e la E hanno
una spiccata funzione difensiva e
rinforzano la barriera cutanea , aiutandola a

respingere le aggressioni esterne.
* «Le prime influenzano la maturazione , la
crescita e la proliferazione del le cellule del
sistema immunitario» spiega il dottor
Noviello , «mentre Ealfa-tocoferolo , la forma

più efficace di vitamina E , protege le
membrane cellulari e il Dna ,
intrappolando i radicali liberi e impedendo
la loro diffusione» conclude l esperto.

coenzima 010
Nel mondo della bellezza uno dei

protagonisti storici non solo degli
integratori , ma anche di creme e sieri.
* «Chiamato anche vitamina un
potente antiossidante prodotto
dall '

organismo , che si trova all interno
delle cellule , in particolare in quelle che

potremmo definire
"

centrali energetiche
cellulari

"

, dove l energia contenuta nei cibi
viene recuperata e stoccata» spiega dottor
Noviello . Con questo prezioso
elemento si riduce: via libera
all

'

integrazione!

I PRINCIPI ATTIVI VKETALI PERLA CUTE SPESSO

intervista
Atom o o Gianluca , idealwedel
dirnagrontelisinoreiro, dintorni.

Nel suo programma dimagrante
gli integratori occupano un ruolo
chiave . In che modo?
Alla base della dieta Tisanoreica c' è il
controllo della via metabolica della chetosi
con le piante officinali contenute negli
integratori e negli alimenti Tisanoreica.
Un' altra forma di integrazione la Decottopia ,
estrazione liquida con una formula segreta ,
dal 1500di proprietà della famiglia
Balestra&Mech , usata per velocizzare ' entrata
in chetosi (si comincia a dimagrire prima) e
per depurare reni e fegato dalle tossine
messe in circolo dai grassi che si sciolgono.
Questi prodotti sono adatti in qualunque
dieta per depurare

'

organismo

Da aiuto in caso di carenze , capsule
& Co . stanno vivendo una nuova

giovinezza sul fronte beauty: perché?
Oggi gli integratori giocano un ruolo sempre
più importante nella bellezza, intesa come
salute e benessere interni che portano alla
bellezza esterna . Gli antiossidanti funzionano
come scudo contro invecchiamento e radicali
liberi che danneggiano il Dna delle cellule, che
con gli anni non riescono più a difendersi.

Quali principi attivi devono avere
quelli destinati a proteggere la pelle?
Gli integratori a base di acido ialuronico
idratano la pelle dall ' interno: sono ideali per
riempire le microrughe e per proteggere la
cute secca. Lacido ialuronico dona luminosità
ed è un toccasana per le articolazioni . Anche
il collagene è una sostanza che rimpolpa
viso e la pelle . Infine , sono fondamentali gli
antiossidanti per proteggere l '

epidermide
dall '

inquinamento.

Secondo lei tutti dovrebbero usare

questo tipo di integratori?
Non sono farmaci , ma prodotti con
micron utrienti che dovremmo trovare
nellial imentazione quotidiana , ma cosi non è.
Ecco, quindi , che gli integratori sono
fondamentali davvero per tutti: meglio
prevenire ' invecchiamento della pellet

Lei è un
"

consumatore abituale"

di integratori e se sì di quali?
Certo! Uso un anuossidante , un integratore
di collagene , uno di acido ialuronico e un
terzo per rinforzare vene e capillari.

SONO BENEFICI ANCHE
31
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AI U TA N O A P REN D
SO LO IL BU O N O DEGLI UV

Luci e ombre dell'esposizione al sole.
Da un lato considerat a benefica, perché
i raggi st i molano la produzione di vit amina
D, i nd ispensabile per la salut e delle ossa,
e il rilascio di dopam i na e serot onina,
i neurot r asmet t it or i del buonumore;
dall'alt ro messa sot t o accusa per
fo to aging, cioè per danni a livello del Dna
cellulare e str ess ossidat i vo, che si t raduce
nel t em p o in i n vecchiament o precoce e
problemi di salut e. «La pelle cerca di
difendersi da sola producendo melanina,
una sort a di scudo nat urale, nonché
pigment o responsabile dell'abbronzat ur a»
spiega il medico. M a se la carnagione è
chiara per nat ura e perché è appena uscit a
allo scopert o dopo il l et argo invernale,
quest a prot ezione f isi ol o gica non bast a.
Gli i ntegrat or i ad hoc, da iniziare almeno
un mese prima di esporsi e da cont inuare
fino al r ient ro dalle vacanze, rappresent ano
preziosi rinforzi.

Le prime esposizioni al sole
devono essere brevi,
utilizzando comunque
prodotti con un Spf che
non sia inferiore a 50.

presolari5
Iniziati almeno 45 giorni prima delle vacanze,
evitano di scottarsi e assicurano una tintarella
più omogenea e, soprattutto, duratura

vitamina A
Come le sue sorelle C ed E,

anche la vitamina A (o retinolo) è un
ottimo antiossidante, che agisce contro

i radicali liberi, proteggendo la pelle
dal fotoinvecchiamento. Ma vanta anche

una marcia in più, cioè la funzione
di vutsrponmlihgfedcaUTSRQPONMLIHGFEDCAstimolare il naturale rinnovamento
delle cellule cutanee, e una peculiarità:

la capacità di accumularsi in modo
naturale nel fegato, dove viene rilasciata

solo in caso di necessità.

* «Protagonista di una buona parte degli
integratori che preparano la pelle al sole, la

vitamina A deve essere, tuttavia, presa
dietro consiglio medico se si stanno

seguendo particolari cure farmacologiche»
precisa il dottor Sergio Noviello.

aceraia
L'azione aggressiva dei raggi Uva e Uvb più il

calore del sole: ecco l'accoppiata n emica per
la pelle, quella che ne colpisce le difese

cutanee, la disidrata e attenta alla
compattezza dei tessuti.

* «E qui che entra in gioco l'aceraia, pianta
originaria del Sudamerica, che produce un

frutto a spicchi ricchissimi di vitamina C,
dall'elevato potere antiossidante, nutriente e

indispensabile per produrre collagene»
aggiunge l'esperto. Ecco perché questa

pianta trova un posto d'onore negli
integratori presole.

saliminerali
Indispensabili per il benessere psicofisico,
i minerali sono fondamentali per mantenere
l'equilibrio idrosalino nell'organismo e
rappresentano una notevole fonte di energia.
* «Il sodio, il magnesio e il potassio, in
particolare, sono i più i mportanti per la
salute della pelle, ma soprattutto sotto il
sole si perdono molti più liquidi attraverso il
sudore e, con essi, si assottigliano anche le
scorte di sali minerali. Ecco perché una loro
integrazione è raccomandata quando
iniziano i primi caldi» suggerisce il dottor
Noviello. Ed ecco perché molti integratori
\presolari\ contengono sali magnesio,
potassio & Co.

D O SAGGI
Ogni in tegrat or e ha i propr
dosaggi, tempi e modalit à d'uso.
A livello generale, si può dire che
è consigliabile prendere gli
ant i age e gli ant iossidant i in
maniera cont inuat iva o a cicli di
t r e-sei mesi, con intervalli di 30-45
giorni al massimo. Quelli per
preparare la cut e al sole, invece,
andrebbero iniziati da t re mesi ad
almeno 45 giorni prima di esporsi
e cont inuat i dopo il rientro dalle
vacanze per un alt ro mese. zvutsronmlihgedcaSRNMLEC

Servizio di Lorenza Resuli.
Con la consulenza del dottor Sergio Noviello,

medico e chirurgo estetico a Milano, direttore sanitario
di Milano Estetica.

CHI PRENDE QUESTI INTEGRATORI N O N PU Ò

RINUNCIARE ALLA DIFESA DEI PRODOTTI DA SPALMARE
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nparare zyvutsrponmlkifecaVSPHDCB

Sun System utsrqponmlkihfecbaSRONGEDCBA
RilastilzyxvutsrponmlkihgfedcbaVUTRPONMIGEDCA
Rinforzala cuteela proteggedai
radicaliliberigrazieall'azione
combinatadi vitamineestratto
disemid'uvae oliodi Dorragine
(farmacia,30 cpr,€ 23,90).

Verattiva Compresse Sole
Specchiasol
Grazieall'estrattodiPlypodium
leucatomosevitachelocutesi
disidratiefavoriscelaproduzione
dellamelanina,assicurandouna
tintarellaomogenea(farmacia,
20 cpr,f i 3,90).

Skin Protection
Optima Naturali
Ilsuopotereprotettivoe
antiossidantearrivadalmare,
inparticolaredallamicroalgaV

V
Dunaliella,fontedibetacarotene,il
principaleprecursoredellavitamina

\ A (farmacia,60 cps,€ 19,90).

stimolare
Bioscolin Benessere Sole
Giuliani
Nuovaformulapotenziataa livello
diantiossidanti,conuncomplessoa
basediVitisvinifera,Oleoeuropea
eselenio,beneficipercutee capelli
(farmacia,60cpr,€23,79).

Defence Sun
BioNike
Unnome,unprogramma:
difenderelapelledalsole.Missione
affidataavitamine,minerali,acido
linoleicoealtriprincipiattivi
(farmacia,30cpr,€27,50).

Carosole
Erbamea
Preparala pelleaibagnidi sole
conprincipiattiviattinti dalla
natura:radicedicarota,
aceraia,fiori diTagete,semidi
uvo,ricchidi proantocianidine
(erboristeria,25cps,€ 7,50).

Bronze Control
Equilibra
VitamineA,C,E.Rameedestratto
extramelunaparticolarevarietàdi
melone.Eccogliingredientidella
ricettaperprenderesoloil buono
deiraggiUv(grandedistribuzione,
30vegicops,€ 7,90).

'•1

• V
A

Heliocare 360°
Difa Cooper
Creaunoscudoprotettivoperla cute,
graziealfernblock,unantiossidante
naturale,allaniocina,salva-mucose,
eadaltriprincipiattivifotoprotettivi
(farmacia,30cpr,€34).

idratare
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