
BEAUTY 

FI JTURO 
l n viso radioso e levigato e 

un corpo ben modellato non 
sono frutto soltanto di creme 

e cure costanti, ma anche 
dell'aiuto dei device, la 

nuova/ronderà cosmetica. 
T eri gioielli d'ingegneria 
che "addomesticano " led, 

ultrasuoni, microvibrazioni 
e radiofrequenza per lift are, 

rassodare, attenuare le 
macchie scure, purificare, 

illuminare, prevenire l'acne 
e perfino per stendere il 

fondotinta. Richiestissimi 
negli Isa, da noi sono 

sempre più protagonisti 
dello skincare, insieme a 

prodotti green e sostenibili 
e e e chi li abbina già; 

sulla pelle 
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RALLENTA L L W E C C H I A M E N T O 

con l'utilizzo congiunto di fluidi e dispositivi 

Una pelle tonica e splendente è l'obiettivo sia delle creme, 
a base di molecole di sintesi o di derivati botanici, sia dei 
beauty device, i veri protagonisti della bellezza di oggi e 
di domani. «Frutto di alleanze strategiche tra sostenibilità, 
tradizione e innovazione, i dispositivi per il viso o per il 
corpo uniscono il mondo naturale a quello ipertecnologico 
dell'ingegneria applicata alla cosmesi», afferma Leonardo 
Celleno, dermatologo e cosmetologo a Roma e presidente 
Aideco. Rincara la dose Corinna Rigoni, dermatologa a 
Milano e presidente delle Donne Dermatologhe Italia. 
«Gli ultimi studi di biologia molecolare hanno evidenziato 
funzioni cutanee finora sconosciute, aprendo nuove 
prospettive alla sperimentazione cosmetica più hi tech. 
Uno degli obiettivi più perseguiti al momento è rallentare 
l'invecchiamento, interagendo con i sistemi fisiologici 
dell'epidermide, che risentono di una moltitudine di 
stimoli. Per esempio la pelle ha un suo campo elettrico che 
si attiva, tra l'altro, per comunicare alle cellule la necessità 
di riparare i tessuti dopo una ferita», dice la dermatologa. 
Il brand Foreo, leader svedese della skintech, ha sancito il 
connubio perfetto tra bellezza naturale e tecnologia 
d'avanguardia con Farm to Face Collection, le maschere viso 
in hydrocell (innovativo materiale composto di alghe 
marine e cellulosa di cotone), da abbinare ai device Ufo e 
Ufo mini a tecnologia led e microcorrente, che promettono 
un trattamento rapido ed efficace assimilabile a quello di 
una spa. Segni particolari delle formulazioni vegane sono •• 
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gli ingredienti provenienti da tutto il mondo, che 
fanno porte di tradizioni locali come bacche di acai, 
rosa bulgara, tè verde, miele manuka e olio di cocco. 
Un classico tra le star, Sienna Miller e Katv Perry 
ne vanno pazze, sono gli apparecchi con tecnologia 
led (diodo a emissione luminosa) che rassodano, 
attenuano le macchie scure e contrastano l'acne a 
seconda delia luce emessa. 
«Attenzione, perché non sostituiscono una buona 
crema, ma ne ottimizzano i risultati. Infatti se le 
fonti luminose agiscono in profondità della pelle, 
il cosmetico lavora più in superficie assieutando 
radiosità e levigatezza all'incarnato», chiarisce 
Celleno. Altrettanto multitasking sono i beauty tool 
che associano radiofrequenza a bassa intensità 
(come deve essere di norma nell'uso casalingo), 
elettrostimolazione e fotostimolazione a diverse 
lunghezze d'onda e colore per adattare il 
dispositivo alle varie esigenze: per trattare le tughe, 
le discromie, l'acne oppure l'opacità. 
Mia Smart di Clarisonic, pioniere nelle spazzole per 
la detersione con vibrazioni ultra soniche, ha il plus 
delle testine sostituibili in tempi record: in un click 
puoi montare quella specifica per il massaggio 
rassodante al viso o al contorno occhi, che riduce 
borse e linee di espressione con 18 mila 
micromassaggi. E quando passi al trucco, ti aiuta il 
pennello da fondotinta Sonic Foundation. 
Non dovrebbe poi tardare l'arrivo di MaskTd ài 
Neutrogena che, tramite la fotocamera degli 
smartphone più avanzati, misura le dimensioni del 
volto per creare una maschera in 3 D , arricchita da 
ingredienti personalizzati. 

Sempre più richiesti anche i device che riproducono 
il microneedling medico, tecnica per stimolare 
meccanicamente il collagene con un effetto liftante e 
rimpolpante. Come funziona? Le testine a roller 
dotate di mìcro puntine, massaggiate sulla cute, 
inducono una sorta di ginnastica passiva per i 
fibroblasti, cellule che producono collagene ed 
elastina, responsabili di turgore ed elasticità. 
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1. i l utilizza coni suoi fluidi 

il nebulizzatore a ultrasuoni 

da borsetta, Anti Aging 

Starter Set Skin up* Cassie 

Phil Pharma (149 euro, 

due fluidi e device). 

2. Per il corpo leviga e 

tonifica la cute e riduce la 

cellulite, Ageloc" Salvatile 

Body Trio Nu 5kin (502,59 

euro, device e due creme). 

3. La formula ai peptidl e 

acido ialuron'ec a effetto 

riempitivo arriva oiù in 

p-ofondità con microaghi 

che si dissolvono nella 

ruga, Patch filler Microagni 

Collistar (28 euro). 
4. Unisce tre tecnologie 

per naurre la perdita di 

tono del 'ovale, Rellfttrtg 

Incarose (160 euro). 

5. Maschera in due fasi a 

base di aciao laluronicc, 

Pro Micro Filler Starskin 

(29,95 euro, da Douglas). 

LA RADIOFREQUENZA VINCE 
tra i trattamenti antiage non invasivi 

Tra i trattamenti professionali più apprezzati, oltre 
alla luce pulsata e ai laser, ce la radiofrequenza che, 
grazie al calore controllato, compatta il collagene già 
esistente e stimola i fibroblasti a produrne di nuovo, 
con un'azione sia liftante sia rassodante. 
Come Mì.co.ì, il manipolo che perfeziona il 
trattamento antiaging viso firmato da Endosphères 
Therapy. Eva, che significa Endo vibrazione ablativa, 

d 

AIDECO 3



è un'apparecchiatura con quattro manipoli che si 
alternano, lavorando in sinergia, senza creare danno 
alla pelle (non sono invasivi o dolorosi). L'anima della 
tecnologia è la microvibrazione compressiva, che va 
dalla linfodrenante che apre la seduta all'ablativa 
sensorizzata, che esegue una sorta di stretching della 
cute. Infine Mi.co.I, la microvibrazione compressiva 
localizzata, agisce sul solco della ruga creando un 
piccolo trauma controllato e un recupero morfologico, 
anche con l'ultima parte, detta Ve-v, che stimola la 
formazione di acido ialuronico. Si tratta di una sorta 
di massaggio tissutale che tonifica, ossigena e rigenera 
la pelle nel profondo, risvegliando collagene ed 
elastina. Il trattamento è personalizzato, perché i 
manipoli lavorano con velocità calibrate sulla lassità 
dei tessuti. Il protocollo prevede due sedute a 
settimana per un mese e mezzo. Per il mantenimento 
è consigliata una ogni 20 giorni, per un totale di 
almeno cinque trattamenti (costo da 90 euro l'uno). 
Info: www.endospheres.com 

L'INTELLIGENZA ARTIFICI A LE 
al servizio della bellezza con le app 

In gran fermento anche l'offerta di app che spesso si 
affidano all'intelligenza artificiale per offrire delle 
prestazioni quasi fantascientifiche. 
Vichy con SkinConsv.ltAI, per esempio, ha messo a 
punto un sistema per la diagnosi cutanea e la 
prevenzione dell'aging, con un team di dermatologi, 
che si basa su oltre 15 anni di ricerca e un database di 
lOmila immagini sull'invecchiamento. Basta caricare 
un selfie sul sito per ricevere un'accurata analisi della 
propria pelle secondo sette variabili: atonia, macchie 
scure, rughe del contorno occhi, luminosità, visibilità 
delle rughe, linee sottili e visibilità dei pori, oltre che 
suggerimenti utili per la routine di cura 
personalizzata. Info: •www.vichy.it 
Olay SkinAdvisor di Proctet 8c Gamble dà 
informazioni sulla reale età del viso e del suo stato 
attraverso un selfie. Info: vjww.skinadmsor.oJaz.it 
E ancora Effacìar Spotscan di La Roche-Posay offre 
indicazioni personalizzate per porre rimedio alle 
lesioni acneiche oppure per prevenirle. Scatta tre 
selfie (frontale, profilo destro, profilo sinistro) e l'app 
ti indicherà la routine di cura con consigli su misura. 
Infine l'app YouCam Makeup, la più scaricata al 
mondo, ti permette non soltanto di provare diversi 
look con i maquillage più raffinati e fantasiosi, ma di. 
ottenere un'analisi dettagliata della tua pelle e consigli 
su quali prodotti usare per trattate défaillance, come 
disctomie e rughe, u 
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1. Forme ergonomica e 
mini taglia per la spazzola 
detergente viso da Dortare 
in viaggio, Minibrosse 
V-sageHQ 09,90 euro). 

2. Tra le testine di Mia 
Smart anche quella per 
stendete il fondotinta, 
Sonic Foundation Brush 
Clarìsonic (34,99 euro, su 
Amazon Italia). 
3. Il roller con microaghi 
stimola la rigenerazione 

cutanea, Micraneedle 
Derma Roller Sdara 
(24 euro, su Amazon). 

4. Leviga con il superfood 
acai beny la maschera da 
abbinare al device, Mask 
Farm to Face Collection 
(19,90 euro). Device Ufo 
(279euro).Tutto Foreo. 

5. Tre testine per pulizia, 
massaggio viso e occhi In 
un tool, Visapure Advanced 
Philips (199,99 euro). 
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