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U N A L E T T R I C E CI S C R I V E 

VORREI 
CONOSCERE I 

PRODOTTI 
BEAUTY PIÙ 
INNOVATIVI 

«Cara Donna Moderna, sono laurean
da in Biotecnologie mediche. Mi inte
ressa la cosmesi e ho letto con piacere 
il vostro articolo sul microbiota cuta
neo (DM 42). Vorrei conoscere meglio 
questo mondo. Mi daresti una mano?». 
Miriam 

Cara Miriam, 
il microbiota cutaneo, o l'insieme dei 
batteri buoni che convivono sulla nostra 
pelle, è una nuova frontiera scientifica 
con cui sempre più aziende cosmetiche 
si stanno confrontando all'interno dei 
loro reparti di Ricerca e Sviluppo. Per 
approfondire l'argomento sotto ogni 
punto di vista visiterai ResPharma (re-
spharma.com), un'azienda che lavora 
da oltre 50 anni per fornire principi at
tivi e altre materie prime all'industria 
farmaceutica, cosmetica, nutraceutica 
e alimentare. Ti aspettano nei loro la
boratori, dove stanno testando anche 
ingredienti per migliorare il microbio
ta cutaneo. Nadia Papasergio, skincare 
specialist e technical marketing, è pron
ta a rispondere a ogni tua curiosità. Inol
tre, potrai vedere come funzionano gli 
strumenti all'avanguardia che servono 
per testare ogni materia prima. 

M, 

I I test sul microbiota cutaneo si fanno in laboratorio. 

SE ANCHE A TE INTERESSA LA COSMESI 

I fi 'filli 

lt I 

Se vuoi sapere tu t t o 

sui prodott i di 

bellezza, cl icca su 

cosmeticaital ia. i t . È il 

sito di Cosmetica 

Italia, l'associazione 

nazionale delle 

imprese cosmetiche. 

Nella sezione Centro 

Studi, t rovi tu t te le 

indagini statistiche, 

i convegni e i beauty 

report sui t rend 

del momento 

icosmeticaital ia.it). 

Hai mai sentito 

parlare di Inci? 

Questa sigla sta per 
International 
nomenclature of 

cosmetic ingredients 

e indica la lista delle 

sostanze presenti 

dentro ogni 

cosmetico. Per 

imparare a decifrar lo, 

fa t t i aiutare da 

Occhio a/ ' 'et/chetto di 

Lucia Cuffaro e Elena 

Tioli (Macro Edizioni). 

Cosmetica: 

innovazioni, news, miti 

e realtà verso il 2020 è 

il t i to lo del workshop 

che Aideco. 

l'associazione Italiana 

di dermato logia e 

cosmetologia, terrà al 

Roma International 

estet ica. dal l ' I a l 3 

febbraio. E previsto 

anche un focus sul 

mondo del make-up 

(romainternational 

estetica.it). 
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