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Restart con vitamine 

ƠƣżłĪƫƫżƣ�hĪżŲÿƣģż� ĪŧŧĪŲż܉�ƠƣĪƫŏģĪŲƸĪ��S'/ �

Migliorano l’aspetto della pelle di viso e corpo e allo stesso 
tempo danno battaglia ai radicali liberi, molecole dannose 
ƠƣżǜżĜÿƸĪ�ģÿ�ƠƣżĜĪƫƫŏ�ŏŲǿÿŰŰÿƸżƣŏ܉�ĜŊĪ�ƣŏƫĜŊŏÿŲż�ģŏ�ĜżŰ-
promettere cellule e tessuti. Il professor hĪżŲÿƣģż� ĪŧŧĪŲż, 
ģĪƣŰÿƸżŧżŃż� Ī� ƠƣĪƫŏģĪŲƸĪ� �S'/ �� ��ƫƫżĜŏÿǭŏżŲĪܠ SƸÿŧŏÿŲÿ�
'ĪƣŰÿƸżŧżŃŏÿ�Ī� żƫŰĪƸżŧżŃŏÿ܉ܡ�Ĝŏ�ƫƠŏĪŃÿ�ŲĪŧ�ģĪƸƸÿŃŧŏż�Ƣǀÿŧŏ�
sono e a cosa queste preziose sostanze high performance. 

�� Ĝżƫÿ� ƫĪƣǜżŲż� ǜŏƸÿŰŏŲĪ� Ī� ÿŲƸŏżƫƫŏģÿŲƸŏ� ŲĪŏ� ĜżƫŰĪƸŏĜŏܐ�
NÿŲŲż�ŧÿ�ƫƸĪƫƫÿ�łǀŲǭŏżŲĪܐ
Le vitamine sono composti organici indispensabili alla no-
stra vita perché permettono il funzionamento di molti mec-
ĜÿŲŏƫŰŏ�ĪŲǭŏŰÿƸŏĜŏ�Ī�ǿƫŏżŧżŃŏĜŏ�ģĪŏ�ǜÿƣŏ�ƸĪƫƫǀƸŏ�tżŲ�ǜĪŲŃż-
no però sintetizzate dal nostro organismo ma le dobbiamo 
assumere con la dieta alimentare, tali e quali o sotto forma 
di pro-vitamine che vengono poi trasformate in vitamine 
ģÿŧŧܹżƣŃÿŲŏƫŰż�¥ǀĪƫƸż�ƫŏ�ǜĪƣŏǿĜÿ܉�ÿģ�ĪƫĪŰƠŏż܉�ŲĪŧ�Ĝÿƫż�ģĪŧ-
ŧÿ�ŲŏÿĜŏŲÿܠ�ǜŏƸÿŰŏŲÿ££ܡĪ�ģĪŧŧܹÿĜŏģż�łżŧŏĜżܠ�ǜŏƸÿŰŏŲÿ��ܡڕ�¼ƣÿ�
le varie funzioni svolte dalle vitamine c’è anche quella di 
ÿŃŏƣĪ�ĜżŰĪ�ܶÿŲƸŏżƫƫŏģÿŲƸŏ ��ƠĪƣ�ĪƫĪŰƠŏż�ŧÿ�ǜŏƸÿŰŏŲÿ� �ż�ŧÿܷ܉
�܉�ĜŏƋ�ƫŏŃŲŏǿĜÿ�ĜŊĪ�ŲĪǀƸƣÿŧŏǭǭÿŲż�ŏ�ĜżƫŏģģĪƸƸŏ�ƣÿģŏĜÿŧŏ�ŧŏěĪƣŏ܈/
molecole molto reattive che danneggiano cellule e tessuti. 
I più noti sono quelli che si formano attraverso reazioni chi-
ŰŏĜŊĪ�ǿƫŏżŧżŃŏĜŊĪ�ÿ�ƠÿƣƸŏƣĪ�ģÿŧŧܹżƫƫŏŃĪŲż܉�ƠĪƣ�ƢǀĪƫƸż�ŰżƸŏ-
vo, in genere, si parla di antiossidanti.  Molte altre sostan-
ze, dalle provitamine (come il beta carotene o il licopene) 
ai sistemi enzimatici, quali la superossido-dismutasi e la 
catalasi, o sostanze prodotte dal nostro organismo (il glu-
ƸÿƸŏżŲĪ܉ܡ�ÿŃŏƫĜżŲż�ĜżŰĪ�ÿŲƸŏܫƣÿģŏĜÿŧŏĜŏ���ƢǀĪƫƸĪ�ƫŏ�ÿŃŃŏǀŲ-
gono sostanze esogene, introdotte con l’alimentazione,per 
ĪƫĪŰƠŏż�ƫĪŧĪŲŏż܉�ÿĜŏģż�ŧŏƠżŏĜż�Ī�ĜżĪŲǭŏŰÿ�¥ڌڍ��hܹǀƸŏŧŏǭǭż�ģŏ�
questi ingredienti nei cosmetici ha tra i vari obiettivi quello 
di contrastare l’eccessiva produzione di radicali liberi che si 
ǜĪƣŏǿĜÿ� ŏŲ� Ĝÿƫŏ� ģŏ� łżƸżܫŏŲǜĪĜĜŊŏÿŰĪŲƸż� ĜǀƸÿŲĪż� ż� ģǀƣÿŲƸĪ�
ŰżŧƸĪ�ŰÿŧÿƸƸŏĪ�ŏŲǿÿŰŰÿƸżƣŏĪ�ģĪŧŧÿ�ƠĪŧŧĪ

[dermatologia & cosmetologiaܟ

ģŏ�®ŏŰżŲÿ�hżǜÿƸŏ܉�
ŃŏżƣŲÿŧŏƫƸÿ

e antiossidanti
Indispensabili per il buon funzionamento della 
cute, aggiunte nei trattamenti in cabina rega-
lano alla cliente una pelle giovane e bella, pron-
Ƹÿ�ÿģ�ÿǲłƣżŲƸÿƣĪ�ŏŧ�ĜÿŰěŏż�ģŏ�ƫƸÿŃŏżŲĪܓ
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£ĪƣĜŊī�ƫżŲż�ŏŰƠżƣƸÿŲƸŏ�ŏŲ�ÿǀƸǀŲŲżܐ
Sono importanti sempre, ma è soprattutto dopo l’estate, 
quando una prolungata esposizione al sole e quindi alla 
radiazione ultravioletta ha portato ad un’eccessiva produ-
zione di radicali liberi provocando danni sulla nostra pelle, 
che l’uso di antiossidanti diventa necessario per evitare ul-
teriori alterazioni della cute e contrastare queste pericolose 
molecole.

¥ǀÿŧŏ�ƫżŲż�ŧĪ�ǜŏƸÿŰŏŲĪ�Ơŏǌ�ĪǳǿĜÿĜŏ�Ī�ÿ�ƢǀÿŧĪ�ƫĜżƠżܐ
Non possiamo indicare una sola vitamina, tutte sono utili, 
dalle più note come la C o la E a tutte le altre. L’importante 
è mantenere il corretto equilibrio di tutte queste sostanze 
soprattutto se ci si riferisce alla loro introduzione nell’ali-
mentazione. Relativamente al loro utilizzo nei cosmetici, la 
presenza di più vitamine all’interno di uno stesso prodotto 
ƠǀƋ܉�ŏŲ�ÿŧĜǀŲŏ�Ĝÿƫŏ܉�ģĪƸĪƣŰŏŲÿƣŲĪ�ǀŲ�ÿǀŰĪŲƸż�ŲĪŧŧܹĪǳǿĜÿĜŏÿ܉�
mostrando una possibile azione antiossidante sinergica.

/�Ńŧŏ�ÿŲƸŏżƫƫŏģÿŲƸŏܐ�¥ǀÿŧŏ�ƫĜĪŃŧŏĪƣĪ�ŏŲ�łżƣŰǀŧÿǭŏżŲĪܐ
La formulazione di un prodotto, e quindi il suo contenuto, 
varia a seconda dello scopo d’utilizzo. Se si hanno proble-
mi di couperose, semaforo verde all’uso di cosmetici con 
ǵŧÿǜżŲżŏģŏ܉� ƫĪ� ƫŏ� ǜǀżŧĪ� ĜżŲƸƣÿƫƸÿƣĪ� ŏŧ� łżƸżܫŏŲǜĪĜĜŊŏÿŰĪŲƸż�
ĜǀƸÿŲĪż�ŏŲǜĪĜĪ�żĜĜżƣƣĪ�ƠǀŲƸÿƣĪ�ƫǀ�ĜżĪŲǭŏŰÿ�¥܉ڌڍ�ÿĜŏģż�ŧŏ-
ƠżŏĜż�Ī�ÿŧƸƣŏ�ģĪƣŏǜÿƸŏ�ǜĪŃĪƸÿŧŏ��ƸƸĪŲǭŏżŲĪ�ƠĪƣƋ܈�Ƹƣÿ�ŧÿ� ŧŏƫƸÿ�
ģĪŃŧŏ�ŏŲŃƣĪģŏĪŲƸŏ�ŲżŲ�ěÿƫƸÿ�ƸƣżǜÿƣĪ�ŏŲģŏĜÿƸÿ�ǀŲÿ�ģĪƸĪƣŰŏܫ
ŲÿƸÿ�ƫżƫƸÿŲǭÿ�ƠĪƣ�ĪƫƫĪƣĪ�ƫŏĜǀƣŏ�ĜŊĪ� ŏŧ�ƠƣżģżƸƸż�ƫǜżŧŃÿ�Īłܫ
łĪƸƸŏǜÿŰĪŲƸĪ�ŧÿ�łǀŲǭŏżŲĪ�ŧĪŃÿƸÿ�ÿŧŧܹŏŲŃƣĪģŏĪŲƸĪ�ƫƠĪĜŏǿĜż܉�
ƫÿƣĪěěĪ�ŰĪŃŧŏż�ǜĪƣŏǿĜÿƣĪ�ŧܹĪƫŏƫƸĪŲǭÿ�ģŏ�ƸĪƫƸ�ƫĜŏĪŲƸŏǿĜŏ�ĜŊĪ�
ŲĪ�ģŏŰżƫƸƣŏŲż�ŧÿ�ƣĪÿŧĪ�ĪǳǿĜÿĜŏÿ.
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Le vitamine  
sono composti 

organici 
indispensabili  

alla nostra vita 
perché permettono  

il funzionamento  
di molti meccanismi 

enzimatici  
Ī�ǾƫŏżŧżŃŏĜŏ� 

dei vari tessuti

®żŲż�ƫżƫƸÿŲǭĪ�ŏŲģŏĜÿƸĪ�ÿ�ƸǀƸƸĪ�ŧĪ�ĪƸđܐ
Sì, ma la formulazione e la concentrazione di un prodot-
to per una pelle senile sarà diversa da quella destinata ad 
un’età giovane.

 ŏ�ƫżŲż�łżƣŰǀŧÿǭŏżŲŏ�ĜŊĪ�ŲĪ�łÿĜŏŧŏƸÿŲż�ŧÿ�ǜĪŏĜżŧÿǭŏżŲĪ�ŲĪŧܫ
ŧÿ�ƠĪŧŧĪܐ
�ŃŃŏ�ŧÿ�ƸĪĜŲŏĜÿ�ĜżƫŰĪƸżŧżŃŏĜÿ�Ĺ�ŏŲ�Ńƣÿģż�ģŏ�ƣĪÿŧŏǭǭÿƣĪ�ƫŏƫƸĪ-
Űŏ�ǜĪŏĜżŧÿŲƸŏ�ĪƫƸƣĪŰÿŰĪŲƸĪ�ĪǳǿĜÿĜŏ�ĜŊĪ�ƠżƫƫżŲż�ÿǜǜÿŧĪƣƫŏ�
ÿŲĜŊĪ�ģŏ�ŰŏĜƣżƫƸƣǀƸƸǀƣĪ�ƫƠĪĜŏǿĜŊĪ܉�Ƣǀÿŧŏ� ŏ� ŧŏƠżƫżŰŏܠ�ǜĪƫĜŏ-
ĜżŧĪ�łżƫłżŧŏƠŏģŏĜŊĪ�ģŏ�ģŏŰĪŲƫŏżŲŏ�ǜÿƣŏÿěŏŧŏ܉�ĜżŰƠƣĪƫĪ�łƣÿ�ŏڑڎ��
ŲŰ�Īނ�ڍ�Űܡ�ż�ÿŲĜŊĪ�ģŏ�ŲÿŲżƫżŰŏ܉�żƫƫŏÿ�ŰżŧĪĜżŧĪ�ÿŧ�ģŏ�ƫżƸƸż�
ģĪŏڌڌڍ��ŲÿŲżŰĪƸƣŏ�ģŏ�ŃƣÿŲģĪǭǭÿ�ƠĪƣ�ǜĪŏĜżŧÿƣĪ�ƫƠĪĜŏǿĜŊĪ�ƫż-
stanze attraverso la cute.

Sŧ�ŰÿƫƫÿŃŃŏż�ƠǀƋ�ÿŏǀƸÿƣĪ�ŧÿ�ŧżƣż�ƠĪŲĪƸƣÿǭŏżŲĪ�ŲĪŃŧŏ�ƫƸƣÿƸŏ�
ĜǀƸÿŲĪŏ�Ơŏǌ�ƠƣżłżŲģŏܐ�/�ŧĪ�ÿƠƠÿƣĪĜĜŊŏÿƸǀƣĪܐ
Il massaggio è soprattutto utile per una distribuzione omo-
ŃĪŲĪÿ� ģĪŧ� ƠƣżģżƸƸż� Ī� ÿŏǀƸÿ� ÿŲĜŊĪ� ŧܹÿƫƫżƣěŏŰĪŲƸż� �ŧĜǀŲĪ�
apparecchiature, unite ad appropriati skincare, aumentano 
notevolmente la veicolazione di principi funzionali negli 
strati cutanei.

 ŏ� ƫżŲż� ŲżǜŏƸđܕƣŏĜĪƣĜŊĪ� ƣĪĜĪŲƸŏ� ŏŲ�ŰÿƸĪƣŏÿ� ģŏ� ǜŏƸÿŰŏŲĪ� Ī�
ÿŲƸŏżƫƫŏģÿŲƸŏܐ
È soprattutto alla migliore comprensione del loro ruolo 
all’interno delle cellule dei nostri tessuti che si dedica la 
ƣŏĜĪƣĜÿ� ƫĜŏĪŲƸŏǿĜÿ܉� ŏŲƫŏĪŰĪ� ÿŏ� ĜżŲƸŏŲǀŏ� ƠƣżŃƣĪƫƫŏŲĪŧŧĪ� ƸĪĜ-
nologie che permettono a queste delicate sostanze una mi-
ŃŧŏżƣĪ�ĜżŲƫĪƣǜÿǭŏżŲĪ�ŲĪŧ�ƠƣżģżƸƸż�Ī�ǀŲ�ŧżƣż�ǀƫż�Ơŏǌ�ĪǳǿĜÿĜĪ
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Il massaggio è 
soprattutto utile  

per una distribuzione 
omogenea del 

prodotto e aiuta anche 
l’assorbimento. Alcune 

apparecchiature, 
aumentano 

notevolmente  
la veicolazione  

di principi funzionali 
 negli strati cutanei.


