
Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

Torna alla home page

articolo letto 35 volte

Condividi la notizia con i tuoi amici

 Salva come PDF

Tag: Alessandra Vasselli antirughe cosmesi pelle skincare uomini

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

¶ POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

DERMATOLOGIA / MEDICINA

Dott.ssa Alessandra Vasselli

La cute maschile invecchia prima. Gli
uomini utilizzano meno dopobarba e
più crema antirughe
DI INSALUTENEWS.IT · 11 DICEMBRE 2018

La dott.ssa Alessandra Vasselli, cosmetologa, membro di AIDECO –

Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia – e docente del Corso di

Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche all’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Roma, spiega l’importanza di una giusta beauty routine per gli

uomini

Roma, 11 dicembre 2018 –

Meno dopobarba e più creme e

sieri idratanti, è quanto emerge

dal Beauty Report Cosmetica

Italia 2018, in riferimento alla

Cosmesi Maschile. Gli uomini

sono “inconsciamente” attenti

alla propria skincare, grazie

all’utilizzo di prodotti come

schiume e post rasatura, dopobarba, deodorante, dentifricio, shampoo,

docciaschiuma, sapone e saponette, per non parlare dell’irrinunciabile

profumo. Gli uomini hanno comunque bisogno di una “rieducazione” che li

convinca del reale bisogno dell’utilizzo di determinati prodotti.

“Dovrebbe finalmente terminare il periodo del “furto del cosmetico trovato

in casa”: l’uomo sarà sempre più “macho anche con l’antirughe in tasca”. I

prodotti cosmetici di trattamento (idratante, protettivo, antirughe) devono

essere ‘maschili’, perché la pelle ha bisogno di specificità sia per funzione

che per il tipo”, afferma Alessandra Vasselli, cosmetologa, membro di

AIDECO – Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia – e docente

del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche all’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

La cute maschile invecchia prima

La cute maschile è diversa da quella

femminile. “La pelle del viso di un uomo è

più spessa, presenta maggiore densità di

fibre collagene e tendenzialmente più

seborroica, ma altrettanto facile a

disidratarsi, a causa anche di rituali

potenzialmente aggressivi come la rasatura

(irritazioni, follicolite) – spiega la dott.ssa

Vasselli e prosegue – l’invecchiamento

della pelle può arrivare nella donna più

progressivamente, nell’uomo tende a

comparire in modo più rapido ed

inaspettato”.

L’uomo solitamente presta particolare attenzione al combattere

inestetismi come la forfora o la caduta dei capelli, proprio per questo ha

maggiore cura nello scegliere i prodotti per il trattamento dei capelli e del

cuoio capelluto.

Gli ingredienti e le funzioni

L’attenzione ai prodotti green ha coinvolto anche gli uomini, tanto che il

mercato dei questi  cosmetici è in continua crescita. Gli ingredienti che

vengono più usati per la creazione dei cosmetici maschili sono bisabololo,

acido ialuronico, mentolo, ceramidi, burro karitè, caffeina, allantona,

escina, vitamine e sali minerali e molti altri. Soprattutto perché le azioni

che devono svolgere devono essere principalmente: idratante,

rinfrescante, energizzante, antiossidante, protettiva, lenitiva, astringente,

nutriente, antiage, ristrutturante.

Anche il packaging e l’immagine del prodotto sono rilevanti negli acquisti

dei cosmetici maschili, che devono essere rigorosamente studiati per

soddisfare le esigenze dell’uomo (colore, immagini, spiegazioni in

etichetta).
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Dott.ssa Alessandra Vasselli

La cute maschile invecchia prima. Gli
uomini utilizzano meno dopobarba e
più crema antirughe
DI INSALUTENEWS.IT · 11 DICEMBRE 2018

La dott.ssa Alessandra Vasselli, cosmetologa, membro di AIDECO –

Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia – e docente del Corso di

Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche all’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Roma, spiega l’importanza di una giusta beauty routine per gli

uomini

Roma, 11 dicembre 2018 –

Meno dopobarba e più creme e

sieri idratanti, è quanto emerge

dal Beauty Report Cosmetica

Italia 2018, in riferimento alla

Cosmesi Maschile. Gli uomini

sono “inconsciamente” attenti

alla propria skincare, grazie

all’utilizzo di prodotti come

schiume e post rasatura, dopobarba, deodorante, dentifricio, shampoo,

docciaschiuma, sapone e saponette, per non parlare dell’irrinunciabile

profumo. Gli uomini hanno comunque bisogno di una “rieducazione” che li

convinca del reale bisogno dell’utilizzo di determinati prodotti.

“Dovrebbe finalmente terminare il periodo del “furto del cosmetico trovato

in casa”: l’uomo sarà sempre più “macho anche con l’antirughe in tasca”. I

prodotti cosmetici di trattamento (idratante, protettivo, antirughe) devono

essere ‘maschili’, perché la pelle ha bisogno di specificità sia per funzione

che per il tipo”, afferma Alessandra Vasselli, cosmetologa, membro di

AIDECO – Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia – e docente

del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche all’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

La cute maschile invecchia prima

La cute maschile è diversa da quella

femminile. “La pelle del viso di un uomo è

più spessa, presenta maggiore densità di

fibre collagene e tendenzialmente più

seborroica, ma altrettanto facile a

disidratarsi, a causa anche di rituali

potenzialmente aggressivi come la rasatura

(irritazioni, follicolite) – spiega la dott.ssa

Vasselli e prosegue – l’invecchiamento

della pelle può arrivare nella donna più

progressivamente, nell’uomo tende a

comparire in modo più rapido ed

inaspettato”.

L’uomo solitamente presta particolare attenzione al combattere

inestetismi come la forfora o la caduta dei capelli, proprio per questo ha

maggiore cura nello scegliere i prodotti per il trattamento dei capelli e del

cuoio capelluto.

Gli ingredienti e le funzioni

L’attenzione ai prodotti green ha coinvolto anche gli uomini, tanto che il

mercato dei questi  cosmetici è in continua crescita. Gli ingredienti che

vengono più usati per la creazione dei cosmetici maschili sono bisabololo,

acido ialuronico, mentolo, ceramidi, burro karitè, caffeina, allantona,

escina, vitamine e sali minerali e molti altri. Soprattutto perché le azioni

che devono svolgere devono essere principalmente: idratante,

rinfrescante, energizzante, antiossidante, protettiva, lenitiva, astringente,

nutriente, antiage, ristrutturante.

Anche il packaging e l’immagine del prodotto sono rilevanti negli acquisti

dei cosmetici maschili, che devono essere rigorosamente studiati per

soddisfare le esigenze dell’uomo (colore, immagini, spiegazioni in

etichetta).

3

5 OTT, 2018

Tumori

neuroendocrini, nuova

PET/TAC identifica

neoplasie di

piccolissime

dimensioni
1 SET, 2016

Fertility Day, la SIPPS

plaude all’iniziativa del

Ministero della Salute

sulla fertilità

26 OTT, 2017

Cardiologi a lezione di

imaging. Convegno

sulle nuove tecnologie

diagnostiche alla

Maugeri

Nome * Email *

LASCIA UN COMMENTO

Sito web

Commento

Commento all'articolo

Ć
insalutenews.it © 2018. Tutti i diritti riservati.

Testata periodica registrata al Tribunale di Benevento: n. 8 del 13 agosto

2014

Direttore responsabile Nicoletta Cocco

Dubai Edizioni - P. IVA 01436650624

Data ultimo aggiornamento: 11-12-2018

ĀSEGUICI SU:

L’EDITORIALE

Vaccini, la vera minaccia è
l’ignoranza… soprattutto quando
siede in Parlamento!
di Nicoletta Cocco

Aderiamo allo standard HONcode

per l'affidabilità dell'informazione

medica. 

Verifica qui.

SESSUOLOGIA

Ansia da prestazione, nemica del
piacere
di Marco Rossi

COMUNICATI STAMPA

Emergenza freddo, appello della
Croce Rossa ai romani: “Donateci
coperte e sacchi a pelo per i
senzatetto”
11 DIC, 2018

Il prof. Erminio Borloni nominato
presidente emerito della Fondazione
CNAO
10 DIC, 2018

Gestione patologie tumorali, VI
Simposio di radioterapia a Roma
10 DIC, 2018

Violenza contro gli operatori sanitari,
Croce Rossa avvia l’iniziativa “Non
sono un bersaglio”
10 DIC, 2018

Modelli organizzativi per l’assistenza
e la ricerca clinica in pediatria.
Convegno a Bari
8 DIC, 2018

Chirurgia vascolare, scienziati da
tutto il mondo si confronteranno al
Congresso internazionale di Milano
7 DIC, 2018

Salute dei neonati, il prof. Giuseppe
Buonocore unico italiano nel gruppo
di esperti al Parlamento Europeo
7 DIC, 2018

Neuroscienze, assegnato l’Ottorino
Rossi Award al prof. Gianvito Martino
7 DIC, 2018

Adroterapia, siglato accordo di
collaborazione scientifica tra CNAO e
Marina Militare
7 DIC, 2018

Nuovo progetto di ri-umanizzazione
delle cure al Policlinico Universitario
Gemelli
7 DIC, 2018

Visita a sorpresa di Totti all’ospedale
Bambino Gesù: “Vi aiuterò a costruire
il nuovo ospedale”
7 DIC, 2018

Medicina riabilitativa, primo master
universitario a Pavia per formare gli
specialisti della cronicità
7 DIC, 2018

Sclerosi Multipla, incontro aperto al
pubblico all’Aou di Orbassano
7 DIC, 2018

Cardiochirurgia pediatrica, OMCeO
Roma rafforza la collaborazione con
la Palestina
7 DIC, 2018

Aquarius costretta a chiudere le
operazioni mentre l’Europa condanna
le persone a morire in mare
7 DIC, 2018

Ebola in RDC, MSF: “L’epidemia
raggiunge comunità urbane e aree
isolate”
7 DIC, 2018

Umanizzazione degli ambienti
ospedalieri, ecco la nuova sala di
aspetto del Regina Margherita
5 DIC, 2018

Il declino della sanità pubblica. Anaao
Assomed su manovra: “Senza
soluzioni concrete, nuovi scioperi”
5 DIC, 2018

Main topics della chirurgia ortopedica.
Format innovativo per il Congresso
SIOT 2019
4 DIC, 2018

Telecamere e panic button: nuovo
sistema anti-aggressione al PS
dell’ospedale Maria Vittoria di Torino
4 DIC, 2018

Efficienza energetica e fonti
rinnovabili: riduzione emissioni di gas
climalteranti negli ospedali romani
4 DIC, 2018

Vaccini, il decreto funziona ma
bisogna combattere la
disinformazione. Convegno SIMEDET
4 DIC, 2018

Pronto Soccorso, giornate critiche per
i ricoveri all’Aou di Ferrara
4 DIC, 2018

Curare con il cuore, incontro a più voci
sulla ri-umanizzazione delle cure
all’IRRCS Gemelli
4 DIC, 2018

Nati per leggere, i benefici della
lettura per mamme e bambini
4 DIC, 2018

“Cerchiamo medici nel settore
farmaceutico”. L’appello del
presidente di Farmindustria
Scaccabarozzi
3 DIC, 2018

‘Lavora con il cuore’, progetto di
prevenzione cardiovascolare sul
posto di lavoro
3 DIC, 2018

Carenza di farmaci, studio EAHP sui
livelli di rischio. SIFO: “Serve database
nazionale”
3 DIC, 2018

Manovra finanziaria aumenterà i
fondi per ridurre le liste di attesa. Ugl
Sanità: “Finalmente una buona
notizia”
3 DIC, 2018

Tragica morte bimbo di 3 mesi a
Catania. Le dichiarazioni di Save the
Children
3 DIC, 2018

Disabilità, la presidente del Serafico
di Assisi: “Nessuno deve essere
lasciato indietro”
3 DIC, 2018

Giornata internazionale delle persone
con disabilità, Moige: “Favorire
l’inclusione attraverso lo sport”
3 DIC, 2018

Chicago, congresso di Radiologia:
incarico scientifico al prof. Emanuele
Neri dell’Aou pisana
30 NOV, 2018

Terapie cellulari e geniche, la nuova
frontiera della medicina. Lectio
magistralis della prof.ssa Roncarolo
30 NOV, 2018

Anziani, ricerche innovative e terapie.
Gli esperti dell’Aou pisana al
Congresso nazionale di Geriatria
30 NOV, 2018

insalutenews.it
2.9K likesLike Page

Segui @insalutenews

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @insalutenews

11m

13m

La cute maschile invecchia prima. Gli
uomini utilizzano meno dopobarba e più
crema antirughe  insalutenews.it
insalutenews.it/insalute/lac…

La cute maschile invecchia prima. Gli
uomini utilizzano meno dopobarba e più
crema antirughe  insalutenews.it/in
salute/lac…

insalutenews.it
@insalutenews

insalutenews.it
@insalutenews

NOTIZIE DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Allergie alimentari, aggiornato l'atto di

indirizzo per la sicurezza del consumatore

Presentato il documento di indirizzo della

nuova governance farmaceutica

30a Giornata mondiale contro l’Aids, la

Piramide Cestia si illumina di rosso

Luca Coletto è il nuovo sottosegretario di

Stato alla Salute

Esiti misura compensativa per il

riconoscimento dei titoli di Psicologo e di

Psicoterapeuta

Aggiornati gli elenchi dei medici di bordo

abilitati e supplenti

Sicurezza alimentare, relazione sul

controllo delle micotossine negli alimenti,

dati 2017

Influenza, monitoraggio stagione 2018-

2019 dell’andamento delle forme gravi e

complicate

ARTICOLO SUCCESSIVO

Osteoporosi, diabete, obesità. Esperti si

confrontano sulle malattie endocrino-

metaboliche

k

ARTICOLO PRECEDENTE

Emergenza freddo, appello della Croce

Rossa ai romani: “Donateci coperte e

sacchi a pelo per i senzatetto”

j

Digita il termine da cercare e premi invio�

¬  ŧ Ø š

Home Medicina Ricerca Nutrizione Fitness Psicologia Sessuologia Società Attualità Ambiente e Territorio

Scienza e Tecnologia Sicurezza

¬  ŧ Ø š

Home Chi siamo Magazine Contatti Certificazione HONcode �

Informazioni Note legali Privacy Policy Web Credits

insalutenews.it utilizza cookie e tecnologie simili per gestire, migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione del sito; per maggiori informazioni, consulta la nostra

Informativa sulla Privacy okok

https://www.insalutenews.it/in-salute/wp-content/uploads/2018/12/alessandra-vasselli-aideco.jpg
https://www.insalutenews.it/in-salute
http://www.insalutenews.it/in-salute/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_36044
https://www.insalutenews.it/in-salute/tag/alessandra-vasselli/
https://www.insalutenews.it/in-salute/tag/antirughe/
https://www.insalutenews.it/in-salute/tag/cosmesi/
https://www.insalutenews.it/in-salute/tag/pelle/
https://www.insalutenews.it/in-salute/tag/skincare/
https://www.insalutenews.it/in-salute/tag/uomini/
https://www.healthonnet.org/HONcode/Italian/?HONConduct975598
http://www.healthonnet.org/HONcode/Italian/
https://www.healthonnet.org/HONcode/Italian/?HONConduct975598
https://www.insalutenews.it/in-salute/ansia-da-prestazione-nemica-del-piacere/
https://www.insalutenews.it/in-salute/ansia-da-prestazione-nemica-del-piacere/
https://www.insalutenews.it/in-salute/author/marco-rossi/
https://www.insalutenews.it/in-salute/emergenza-freddo-appello-della-croce-rossa-ai-romani-donateci-coperte-e-sacchi-a-pelo-per-i-senzatetto/
https://www.insalutenews.it/in-salute/emergenza-freddo-appello-della-croce-rossa-ai-romani-donateci-coperte-e-sacchi-a-pelo-per-i-senzatetto/
https://www.insalutenews.it/in-salute/il-prof-erminio-borloni-nominato-presidente-emerito-della-fondazione-cnao/
https://www.insalutenews.it/in-salute/il-prof-erminio-borloni-nominato-presidente-emerito-della-fondazione-cnao/
https://www.insalutenews.it/in-salute/gestione-patologie-tumorali-vi-simposio-di-radioterapia-a-roma/
https://www.insalutenews.it/in-salute/gestione-patologie-tumorali-vi-simposio-di-radioterapia-a-roma/
https://www.insalutenews.it/in-salute/violenza-contro-gli-operatori-sanitari-croce-rossa-avvia-liniziativa-non-sono-un-bersaglio/

