
Cellule staminali: cosa sono e perché utilizzarle con

le creme?

Soprattutto negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di cellule staminali
contenute in creme e trattamenti, per la pelle e per i capelli. Ma cosa sono e
perché utilizzare prodotti che le contengono? E soprattutto, sapete che quelle
utilizzate sono vegetali, estratte da piante, fiori e frutti?
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Sai tratta delle cellule primigenie dell’organismo, ovvero quelle presenti nel momento in cui questo

inizia a formarsi e le cellule devono essere in grado di produrre strutture e tessuti. Dunque, le cellule

staminali sono quelle dalle quali tutto trae origine grazie alla loro capacità di moltiplicarsi

velocemente e di auto-riprodursi dando origine a copie di se stesse o ad altre cellule specializzate

come quelle dei vari organi e tessuti. Un’altra capacità delle cellule staminali è quella riparatrice,

ovvero di sostituire le cellule morte o non più funzionanti. 

 

 

Man mano che il processo procede, le cellule staminali, pur conservando la loro capacità di

moltiplicazione e differenziazione, perdono parte del loro potere dando origine solo a quella

specifica linea cellulare. Dunque, nell’uomo le cellule staminali rappresentano il sistema di

riparazione del corpo, anche se poi con l’età, lo stress, le cattive abitudini, anche alimentari, il loro

numero diminuisce drasticamente, con conseguente minore efficacia auto-riparativa da parte del

corpo. Per quanto rigurada, nello specifico, la pelle, queste cellule forniscono le molecole necessarie

per innescare la produzione di collagene ed elastina e se la pelle viene danneggiata, anche dai raggi

solari o dai radicali liberi, la cellula stessa provvederà ad auto-ripararsi e se ciò non accade, muore.

Ed è proprio in questo momento che intervengono le staminali, sostituendo la cellula danneggiata

con una nuova sana.

Inquinamento,

luce blu ed

epigenetica, come

gli stili di vita

influiscono sulla

salute della pelle
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CELLULE STAMINALI VEGETALI: COSA SONO E COME

FUNZIONANO?

Ultimamente, in ambito cosmetico si sente parlare sempre più spesso di cellule staminali vegetali

come ingredienti principali si molte creme e trattamenti, anche per capelli poiché dotate di

proprietà anti-invecchiamento. Ma cosa sono, nello specifico? Sono estratti di piante, fiori e frutta,

utilizzati soprattutto nell’ambito della cosiddetta “medicina rigenerativa”, in quanto le cellule

staminali vegetali consentono la stimolazione dei fibroblasti e il rirpistino del collagene,

rigenerando dunque i tessuti e riattivando i processi biologici rallenati con l’età poiché contengono

i cosiddetti “EGF simili” (Epidermal growth factor - fattori di crescita dell’epidermide), simili a quelli

umani e utilizzati nei cosmetici per ripristinare le funzioni della pelle o dei capelli. 

 

Tripla azione 

Sublimage L’Extrait de Crème Chanel, prodotto

con una concentrazione elevata di Vanilla

Planifolia senza eguali, coniuga le azioni di

rigenerazione, riparazione e protezione. Giorno

dopo giorno, la pelle è visibilmente più bella,

sublimata, rivitalizzata, più luminosa e

vellutata, dall’aspetto riposato. Dalle foglie

sono estratte le cellule staminali che

favoriscono il naturale processo di riparazione

cutanea. L'estratto di fiori e l'olio ottenuto

tramite enfleurage rafforzano le difese della

pelle. Il baccello verde produce, in un preciso

momento della sua maturazione, gli Éphémères

di Planifolia, che potenziano l'efficacia

rigenerante. Dal frutto verde è estratta l'acqua

concentrata di vaniglia, difesa naturale per la

pelle. A partire dal frutto è creato il principio

attivo polifrazionato (la Vanilla Planifolia PFA*)

che offre una rigenerazione intensa. 
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E se anche il procedimento per estrarre dalle piante le cellule staminali è abbastanza costoso, sono

tante le creme e i trattamenti che le utilizzano. Soprattutto perché, come spiega il prof. Leonardo

Celleno, presidente di AIDECO (associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia): “La normativa

di settore vieta l’impiego di cellule staminali umane nei cosmetici. L’interesse, quindi, si è subito

spostato sulle cellule staminali vegetali. Presenti nelle piante, contrariamente a quanto avviene

nell’uomo e nell’animale sono più versatili e hanno la possibilità di moltiplicarsi all’infinito, creando

costantemente nuove cellule specializzate e non specializzate, in grado di riparare i tessuti

danneggiati e riprodurre una pianta identica all’originale, ovvero totipotenti”. Dunque, piante come

la stella alpina, riconosciuta per le sue proprietà di resistenza in condizione estreme o l’albero delle

farfalle (Buddleja davidii) ricco di verbacoside, un potente antiossidante e foto-protettivo, ed

ancora il mirtillo (Vaccinium myrtillus), la fragola (Fragaria) e le bacche di lampone (Rubus idaeus),

contenenti antociani, antiossidanti potenti ad attività anti-infiammatoria. “È opportuno precisare

che l’ingrediente cosmetico utilizzato nel prodotto finito, non è la cellula staminale per intero bensì

i suoi estratti, concentrati in sostanze come ad esempio vitamine, amminoacidi, lipidi, minerali, da

cui si ottengono principi funzionali in grado di “collaborare” direttamente con le altre cellule, di

“intervenire” su quei processi fisiologici che con il tempo ne rallentano l’attività”, precisa il prof.

Celleno.

Perché utilizzare

una crema alla

cannabis?
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CELLULE STAMINALI IN COSMETICA: FUNZIONANO?

Partendo dal presupposto che i cosmetici non hanno azione curativa ma di supporto delle funzioni

dell’organismo, il prof. Celleno spiega che: “Sicuramente l’impiego di queste sostanze rappresenta

un valido aiuto per cercare di mantenere la pelle giovane il più possibile, senza dimenticare però

che il cosmetico, come enunciato nella sua definizione, non è un elisir miracoloso, ma uno

strumento che può contribuire a mantenere in buono stato la pelle ed i suoi annessi”. Quindi usarle

o non usarle?  “L’opinione pubblica su questo argomento è divisa: da un lato vi è un forte

entusiasmo, dall’altro un altrettanto forte scetticismo, dovuto al fatto che gli effetti straordinari

vantati dalle pubblicità non sono supportati da studi scientifici validi e significativi e per questo non

reputati attendibili per giustificarne appieno l’efficacia cosmetica. La verità, come spesso accade,

sta nel mezzo: sicuramente l’impiego di queste sostanze rappresenta un valido aiuto per cercare di

mantenere la pelle giovane il più possibile, senza dimenticare però che il cosmetico, come

enunciato nella sua definizione, non è un elisir miracoloso, ma uno strumento che può contribuire a

mantenere in buono stato la pelle ed i suoi annessi”.
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Dai 20 ai 60 anni,

ecco come avere

capelli belli, sani e

forti
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