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Super Food e Beauty Food:
dalla tavola alla pelle

Ogni giorno la pelle deve svolgere le sue
importanti funzioni (traspirazione, protezione, 
termoregolazione, etc.) ed apparire sempre
al meglio nel suo aspetto. Pur essendo sottoposta 
costantemente ad innumerevoli “stress”, determinati 
dall’ambiente con cui viene a contatto, questo 
straordinario organo di protezione riesce
a comportarsi come una vera barriera funzionale, 
interagendo a vari livelli e mediando di continuo
il rapporto con l’esterno. Salute e bellezza della cute 
dipendono infatti da molteplici fattori, sia intrinseci, 
che estrinseci. Una corretta routine dermo-cosmetica 
è sicuramente un essenziale punto di partenza per 
il mantenimento del fisiologico benessere cutaneo. 
I prodotti cosmetici non sono l’unica risorsa per 
contrastare rischi e pericoli ai quali la pelle ed i 
suoi annessi sono sottoposti quotidianamente.  
In particolare le costanti aggressioni esterne 
determinano un “surplus” radicalico. Questo 
meccanismo di formazione di radicali liberi è alla 
base degli effetti negativi che supportano il crono-
invecchiamento. È per questo fondamentale agire 
non solo dall’esterno, con trattamenti topici, ma anche 
dall’interno attraverso una corretta alimentazione
ed integrazione nutrizionale.
“Siamo ciò che mangiamo” (Feuerbach). L’organismo 
umano è, di fatto, l’espressione diretta di ciò che 
viene introdotto e poi assimilato con l’alimentazione, 
necessaria per assicurare non solo un adeguato 
apporto calorico, ma soprattutto un livello 
qualitativamente e quantitativamente idoneo di 
nutrienti: sono tutti quegli elementi di base (acqua, 
vitamine, proteine, glucidi, micro e macro elementi, 
etc.) di cui hanno bisogno le strutture cellulari, non 
solo per sopravvivere ma anche per mantenersi 
in sano equilibrio. La pelle ed i suoi annessi, sono 
oggetto ed espressione visibile del legame tra salute
ed alimentazione. I processi biologico-funzionali 
dell’organismo vengono regolati in primis
dal regime nutrizionale: se corretto, bilanciato
e regolare, la pelle manterrà il suo migliore equilibrio, 
con il risultato di buone condizioni di salute e bellezza; 
in caso di alimentazione scorretta e disequilibrata,
si manifesteranno conseguenze, più o meno evidenti 
e fastidiose, come alterazioni, problematiche
e possibili patologie per pelle, capelli, unghie.
Ne sono un classico esempio la disidratazione,

la desquamazione e lo sfaldamento dello strato 
corneo in caso di carenza idrica o lipidica, oppure 
problemi dei capelli e delle unghie. Se regimi 
alimentari sbilanciati o scorretti possono incrementare 
notevolmente la comparsa di invecchiamento precoce 
(fisiologico e non) dell’intero organismo, alcuni cibi 
e sostanze potenzialmente più “benevoli” possono 
invece rappresentare un supporto fondamentale. 
Nell’ultimo decennio, complici e protagonisti la nuova 
attenzione verso un cibo più salutare e la continua e 
sempre maggiore ricerca di benessere, si è assistito 
all’avvio di una nuova tendenza nel mondo wellness, 
ormai inevitabile, basata sui “Super Food”, termine 
generico usato (soprattutto dal marketing aziendale) 
per indicare alimenti che potenzialmente possiedono 
qualità che li rendono benefici per la salute umana, 
grazie alle loro proprietà nutrizionali, sia dal punto
di vista qualitativo che quantitativo. È qui importante 
sottolineare che le supposte proprietà salutistiche
dei “Super food”, per essere considerate tali, devono 
essere confermate attraverso il supporto di studi 
scientifici validati e pubblicati, ovvero accreditati, 
e non sempre questo accade. Così come nella 
comunicazione commerciale i termini utilizzati
per il consumatore devono essere corretti, onesti 
e trasparenti (Regolamento (CE) n. 1924/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio).

Nel caso di alimenti o integratori che si rivolgono 
specificatamente al mantenimento o miglioramento 
dell’aspetto estetico, questi vengono definiti
“Beauty Food”. A livello nutrizionale, questi alimenti 
“super”, rappresentati soprattutto da frutta, verdura, 
semi o cibi contenenti un’elevata concentrazione

Stanno rivoluzionando il concetto di bellezza e il mondo
degli integratori, ma si tratta di formulazioni spesso trattate
con una connotazione troppo “gastronomica” e poco scientifica

38

Dott.ssa Alessandra Vasselli
Membro Comitato Direttivo 
AIDECO 

AIDECO, Associazione Italiana 
Dermatologia e Cosmetologia, 
nasce nel 2007 allo scopo di 
offrire un punto d’incontro e 
di riferimento per tutti quegli 
specialisti che operano a vario 
titolo nella dermo-cosmetologia 
moderna, dai medici ai 
cosmetologi, ai chimici, ai 
tossicologi, ai farmacisti, a tutti 
coloro che studiano nei suoi 
molteplici aspetti e ad ogni 
livello la fisiologia cutanea e la 
cosmetologia, con l’obiettivo 
primario di migliorare la qualità 
di vita dell’individuo.
AIDECO è apolitica e volontaria 
opera e agisce in contatto con 
altre associazioni e società 
scientifiche di Dermatologia 
e Cosmetologia, in modo da 
favorirne l’incontro e gli scambi.
AIDECO inoltre, tra i suoi primari 
scopi statutari, contribuisce 
alla corretta divulgazione dei 
risultati della ricerca dermo-
cosmetologica, soprattutto nei 
confronti dell’opinione pubblica 
e per la tutela dei diritti dei 
consumatori

www.aideco.org
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di nutrienti ed antiossidanti, rappresentano importanti 
fonti di beneficio per l’organismo… e per la pelle.
Via libera, dunque, a tutti gli alimenti ricchi di acidi 
grassi essenziali, minerali, vitamine, carotenoidi
e flavonoidi e contenenti molti altri principi nutrizionali, 
peraltro di grande tendenza soprattutto quando si 
avvicinano al mondo “natural”, biologico e sostenibile. 
Fermo restando che comunque esiste un limite
nella biodisponibilità per ciascuna sostanza (correlata 
al metabolismo organico), meglio qui ricordare
che non tutti i nutrienti possono essere liberamente 
assunti in grande quantità: ad esempio le vitamine 
liposolubili possono accumularsi nell’organismo, 
provocando danni alla salute.
Se il “Super Food” non è facilmente reperibile 
fresco per stagionalità o provenienza, si può ricorrere 
all’integrazione sistemica. Gli integratori alimentari, 
spesso ormai definiti “nutraceutici”, possono essere 
assunti parallelamente alla regolare alimentazione, 
da un lato in sostituzione (in caso di diete carenti), 
dall’altro per aumentarne i benefici.
Meglio però se consigliati e/o assunti solo qualora
la normale alimentazione non sia sufficiente
al fabbisogno dell’organismo, allo scopo di favorire 
l’assunzione di determinati principi nutritivi.
Esempi di integrazione alimentare in ambito 
dermatologico sono il collagene, l’acido ialuronico,
le vitamine (A, E, C), la cistina, la biotina per pelle
e capelli, gli aminoacidi. 
Ma perché introdurli nell’organismo con
la sola alimentazione? I “Beauty Food” non
si limitano più ad essere assimilati agli alimenti,
ma si stanno facendo sempre più spazio anche
nella dermo-cosmesi: una recente ricerca di
mercato ha mostrato che ampia parte dei
consumatori è interessata ai prodotti cosmetici
che contengono ingredienti naturali e riconducibili
al mondo food, proprio perché “se puoi ingerirli, 
puoi applicarli sulla pelle”.
Dunque la filosofia dell’“in” (nutrizione) ed “out” 
(cosmetico) si consolida. Grazie a questa indotta 
immagine di “naturalità = sicurezza”, questi principi 
funzionali vengono selezionati quando in grado
di esplicare la loro attività non solo per via sistemica 
(con la dieta), ma anche per via topica se inseriti 
nelle formulazioni cosmetiche ed applicate quindi 
direttamente sulla cute.
Con il passare del tempo emerge che i cibi “super” 
tendono a risentire di periodi di maggiore e
o minore “notorietà”, soprattutto seguendo l’onda
di mode e tendenze. Infatti, la continua ricerca di 
nuove sostanze determinato il fatto che specifici 
“Super Food” siano più o meno “in voga”
per un periodo di tempo limitato, per poi essere 
sostituiti da altri, anche con caratteristiche 
diametralmente opposte. 
Ma quali sono le tendenze del momento?
Di seguito alcuni esempi:

• Curcuma: spezia di colore giallo oro/arancio 
ottenuta dalla lavorazione delle Zingiberaceae,
da sempre utilizzata nella medicina Ayurvedica
per le attività decongestionanti, antinfiammatorie
e rinforzanti il sistema immunitario. È in grado 
di fornire il 26% del fabbisogno giornaliero di 
manganese ed il 6% di ferro; nota anche per gli 
apporti di potassio, magnesio e vitamine C e B6;
dal punto di vista dermo-cosmetologico,
la sua integrazione sistemica o topica può aiutare 
a contrastare il colorito spento della pelle e a 
combattere la comparsa dei principali segni 
dell’invecchiamento cutaneo.

• Spirulina: (Arthrospira platensis): alga azzurra 
unicellulare, nello specifico un cianobatterio, con 
contenuto nutrizionale ricco in proteine, aminoacidi, 
vitamina A, E e molte del gruppo B, oltre che sali 
minerali (ferro, calcio, potassio, fosforo, selenio, zinco, 
rame) e omega 3 e 6. Viene utilizzata come integratore 
alimentare, attualmente di grande interesse anche in 
cosmetologia; può aiutare a rinforzare e proteggere 
la pelle soprattutto grazie alla presenza di tirosina ed 
antiossidanti; dona vigore ai capelli più fragili e opachi.

• Moringa: tradizionalmente definito “albero 
miracoloso”, “albero della vita”, “che non muore 
mai”, è considerata una tra le piante più ricche di 
principi funzionali a livello globale; negli estratti sono 
presenti alte concentrazioni di aminoacidi essenziali, 
omega 3, calcio, vitamine A, C e del gruppo B, 
potassio e sodio ed altri elementi, isotiocianati che 
hanno reso la moringa uno tra i protagonisti odierni 
dell’ingredientistica di origine vegetale nel settore 
cosmetico; le proprietà sono molteplici, da quella 
antiossidante, alla nutriente, con particolare rilievo in 
relazione all’azione “detox” e di prevenzione nelle 
formulazioni “antipollution”.

Il concetto progettuale dei “Super e Beauty Food” 
può essere considerato un valido input di partenza per 
l’industria degli integratori e della cosmetica, ma deve 
essere trattato con adeguata serietà. Queste nuove 
formulazioni stanno infatti rivoluzionando il concetto 
di bellezza ma vengono ancora troppo spesso trattate 
con una connotazione (e comunicazione) troppo 
“gastronomica” e poco scientifica. Ci si attende che il 
trend del “ciò che è buono all’interno dell’organismo è 
buono anche sulla pelle” evolverà ancora nei prossimi 
anni, ma è primario che i consumatori vengano sempre 
ben informati, soprattutto nell’evitare facili soluzioni di 
bellezza “home made”, talvolta in modo inconsciamente 
irresponsabile. I “Super Food” ed i “Beauty Food”, 
infatti, non esulano affatto dal concetto di sicurezza 
sono sempre da tenere presenti i potenziali rischi di 
insorgenza allergie, intolleranze o altri problemi. In fin dei 
conti è sempre opportuno farne un uso consapevole e 
ricorrere al consiglio degli esperti nel settore.


