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Miele alleato della bellezza. I benefici
dell’apicosmesi per la cura della pelle
DI INSALUTENEWS.IT · 12 DICEMBRE 2019

Roma, 12 dicembre 2019 –

Arriva il Natale e la consueta

corsa ai regali, meglio qualche

cibo particolare oppure un

prodotto beauty? Perché non

scegliere? Oggi molti alimenti

vengono usati per realizzare dei

cosmetici ad hoc.

La dottoressa Alessandra Vasselli, cosmetologa AIDECO (Associazione

Italiana Dermatologia e Cosmetologia), spiega tutti i benefici dei cosmetici

realizzati con il miele e altri derivati dall’ape.

“I prodotti dell’alveare sono stati tra i primi rimedi naturali utilizzati nella

storia dell’uomo, sin dalle epoche più remote Nell’ambito della

cosmetologia, i derivati dell’apicoltura variano grandemente per quantità e

qualità di utilizzazione: da quelli destinati all’uso di preparazioni casalinghe

(le cosiddette “ricette della nonna”), al campo di applicazione della chimica

cosmetologica e farmacologica ove vengono impiegati come ingredienti di

base di molti prodotti di consumo” afferma la dottoressa.

L’apicosmesi

Utilizza le medesime sostanze dell’Apiterapia (miele, polline, propoli, pappa

reale, cera, veleno). Il miele è emolliente, idratante, seboregolatore; la

propoli svolge un’azione dermopurificante; il polline un’azione restituiva

mentre la cera d’api svolge un’azione protettiva ed emolliente.

Attualmente viene utilizzato anche il veleno delle api soprattutto per la sua

azione definita “botox-like” e “liftante”.

Miele

Il miele viene da sempre aggiunto ai cosmetici soprattutto per ritardare o

combattere gli effetti dell’invecchiamento cutaneo e per il trattamento

quotidiano della pelle del viso, delle mani e del corpo. “La presenza di

modeste quantità di vitamine, proteine, lipidi e l’alta concentrazione di

zuccheri idrosolubili, rendono ragione delle sue proprietà emollienti,

idratanti, umettanti, lenitive, anti-irritanti e riepitelizzanti” spiega

Alessandra Vasselli.

“È inoltre utile contro la disidratazione, poiché aiuta a mantenere il corretto

tasso di umidità epidermica, creando condizioni ottimali di morbidezza,

flessibilità ed elasticità dei tessuti. Grazie alle sue funzioni è

frequentemente impiegato nelle formulazioni di prodotti cosmetici ad

azione antiaging ed è importante il suo utilizzo anche in cosmetici per il

buon mantenimento della pelle (creme, latti, gel, bagnoschiuma, saponi)”,

prosegue la dott.ssa Vasselli.

Polline e veleno d’api

Il polline ristabilisce l’idratazione cutanea, svolge un’azione antiaging e

antirughe, specialmente in caso di pelle precocemente invecchiata. Il

polline viene usato principalmente in emulsioni, saponi, syndets, paste.

“Il veleno delle api viene impiegato in cosmetica come ingrediente ad

azione ‘botoxlike’ e ‘liftante’. Sembra infatti stimolare la produzione di

collagene ed elastina, oltre che rilassare la muscolatura presente nel

derma. Inoltre possiede proprietà astringenti” afferma la cosmetologa.

Questi ingredienti ancora oggi sono tra i più validi alleati per una cosmesi

efficace e naturale al tempo stesso.
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Melanoma, le sfide degli operatori
sanitari per massimizzare i benefici
delle terapie. Corso all’Aou di Sassari
12 DIC, 2019

DNA Revolution, le nuove frontiere
della manipolazione genetica in
prima serata su Rai 2
12 DIC, 2019

Incontinenza urinaria, definire nuovi
percorsi d’assistenza contro una
patologia in aumento. Convegno degli
uro-ginecologi
12 DIC, 2019

Sicurezza delle cure, gestione del
rischio e qualità. Master in Hospital
Risk Management al Politecnico di
Milano
12 DIC, 2019

Pet therapy, non solo cani.
All’ospedale di Arezzo arriva il gatto
Simba
12 DIC, 2019

Autismo e anoressia, inaugurati due
nuovi Centri all’ospedale Bambino
Gesù
11 DIC, 2019

Malattie neuromuscolari, esperti
nazionali e internazionali al convegno
di Palermo
11 DIC, 2019

Disordini cognitivi, terapia assistita
con gli animali. Accordo IRCCS di
Troina e Università di Messina
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Intelligenza artificiale in medicina,
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all’IRCCS Gemelli
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innovativo robot chirurgico
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specialistiche e di ricovero
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Big Data e Salute nelle prospettive
del Tecnopolo di Bologna. Convegno a
Reggio Emilia
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L’Aou di Sassari assume 11 medici a
tempo indeterminato. Nuove energie
per il Pronto Soccorso
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Ottorino Rossi Award, prestigioso
riconoscimento internazionale al
neuroscienziato Adriano Aguzzi
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Intelligenza artificiale, sviluppo
tecno-scientifico e implicazioni
etiche in sanità. Meeting all’IRCCS
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Sclerosi laterale amiotrofica, gestione
multidisciplinare del paziente.
Meeting all’A.O. Moscati
6 DIC, 2019

Riabilitazione robotica, opportunità
terapeutica innovativa. Convegno
internazionale a Roma
6 DIC, 2019

Emergenza obesità infantile, in Italia
1 bambino su 4 è sovrappeso. Al
Fatebenefratelli di Erba percorso
dedicato
6 DIC, 2019

Paraguay, dimessa la prima bambina
sottoposta a un trapianto di cellule
staminali
5 DIC, 2019

Tumore al seno, tutela delle donne
con mutazione BRCA. Congresso
all’A.O. Moscati
5 DIC, 2019

Certificato oncologico, accordo IFO-
INPS per invalidità. 19 giorni per
definizione delle pratiche
5 DIC, 2019

Carcinoma Surrenalico, il prof. Terzolo
dell’Aou di Orbassano eletto
Coordinatore del Gruppo di Ricerca
5 DIC, 2019

Trasfusione Feto Fetale, un Centro
per diagnosi e trattamento al
Buccheri La Ferla Fatebenefratelli
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Dermatologia pediatrica 0-14 anni,
Open Day agli IFO. Visite gratuite e
giocattoli in dono
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Rianimazione, rituali di cura per il
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Infezioni ospedaliere, al via Master
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Ernie addominali, nuove possibilità
offerte dalla ricerca. Seminario
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Tumori neuroendocrini e prostatici, le
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Seminario all’IRCCS Gemelli
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Chirurgia laparoscopica live, due
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30esimo Congresso di Roma
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Roma
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Miele alleato della bellezza. I benefici
dell’apicosmesi per la cura della pelle
DI INSALUTENEWS.IT · 12 DICEMBRE 2019

Roma, 12 dicembre 2019 –

Arriva il Natale e la consueta

corsa ai regali, meglio qualche

cibo particolare oppure un

prodotto beauty? Perché non

scegliere? Oggi molti alimenti

vengono usati per realizzare dei

cosmetici ad hoc.

La dottoressa Alessandra Vasselli, cosmetologa AIDECO (Associazione

Italiana Dermatologia e Cosmetologia), spiega tutti i benefici dei cosmetici

realizzati con il miele e altri derivati dall’ape.

“I prodotti dell’alveare sono stati tra i primi rimedi naturali utilizzati nella

storia dell’uomo, sin dalle epoche più remote Nell’ambito della

cosmetologia, i derivati dell’apicoltura variano grandemente per quantità e

qualità di utilizzazione: da quelli destinati all’uso di preparazioni casalinghe

(le cosiddette “ricette della nonna”), al campo di applicazione della chimica

cosmetologica e farmacologica ove vengono impiegati come ingredienti di

base di molti prodotti di consumo” afferma la dottoressa.

L’apicosmesi

Utilizza le medesime sostanze dell’Apiterapia (miele, polline, propoli, pappa

reale, cera, veleno). Il miele è emolliente, idratante, seboregolatore; la

propoli svolge un’azione dermopurificante; il polline un’azione restituiva

mentre la cera d’api svolge un’azione protettiva ed emolliente.

Attualmente viene utilizzato anche il veleno delle api soprattutto per la sua

azione definita “botox-like” e “liftante”.

Miele

Il miele viene da sempre aggiunto ai cosmetici soprattutto per ritardare o

combattere gli effetti dell’invecchiamento cutaneo e per il trattamento

quotidiano della pelle del viso, delle mani e del corpo. “La presenza di

modeste quantità di vitamine, proteine, lipidi e l’alta concentrazione di

zuccheri idrosolubili, rendono ragione delle sue proprietà emollienti,

idratanti, umettanti, lenitive, anti-irritanti e riepitelizzanti” spiega

Alessandra Vasselli.

“È inoltre utile contro la disidratazione, poiché aiuta a mantenere il corretto

tasso di umidità epidermica, creando condizioni ottimali di morbidezza,

flessibilità ed elasticità dei tessuti. Grazie alle sue funzioni è

frequentemente impiegato nelle formulazioni di prodotti cosmetici ad

azione antiaging ed è importante il suo utilizzo anche in cosmetici per il

buon mantenimento della pelle (creme, latti, gel, bagnoschiuma, saponi)”,

prosegue la dott.ssa Vasselli.

Polline e veleno d’api

Il polline ristabilisce l’idratazione cutanea, svolge un’azione antiaging e

antirughe, specialmente in caso di pelle precocemente invecchiata. Il

polline viene usato principalmente in emulsioni, saponi, syndets, paste.

“Il veleno delle api viene impiegato in cosmetica come ingrediente ad

azione ‘botoxlike’ e ‘liftante’. Sembra infatti stimolare la produzione di

collagene ed elastina, oltre che rilassare la muscolatura presente nel

derma. Inoltre possiede proprietà astringenti” afferma la cosmetologa.

Questi ingredienti ancora oggi sono tra i più validi alleati per una cosmesi

efficace e naturale al tempo stesso.
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Melanoma, le sfide degli operatori
sanitari per massimizzare i benefici
delle terapie. Corso all’Aou di Sassari
12 DIC, 2019

DNA Revolution, le nuove frontiere
della manipolazione genetica in
prima serata su Rai 2
12 DIC, 2019

Incontinenza urinaria, definire nuovi
percorsi d’assistenza contro una
patologia in aumento. Convegno degli
uro-ginecologi
12 DIC, 2019

Sicurezza delle cure, gestione del
rischio e qualità. Master in Hospital
Risk Management al Politecnico di
Milano
12 DIC, 2019

Pet therapy, non solo cani.
All’ospedale di Arezzo arriva il gatto
Simba
12 DIC, 2019

Autismo e anoressia, inaugurati due
nuovi Centri all’ospedale Bambino
Gesù
11 DIC, 2019

Malattie neuromuscolari, esperti
nazionali e internazionali al convegno
di Palermo
11 DIC, 2019

Disordini cognitivi, terapia assistita
con gli animali. Accordo IRCCS di
Troina e Università di Messina
11 DIC, 2019

Intelligenza artificiale in medicina,
rischi e opportunità. Incontro
all’IRCCS Gemelli
10 DIC, 2019

Chirurgia ad alta complessità,
all’ospedale Santa Chiara di Trento
innovativo robot chirurgico
10 DIC, 2019

Tumore mammario, rete dei percorsi
assistenziali chiave per assicurare le
migliori cure. Meeting al Gemelli
10 DIC, 2019

Inaugurato il nuovo Day Hospital di
Neuropsichiatria Infantile
dell’ospedale Regina Margherita di
Torino
10 DIC, 2019

Diabete in gravidanza, vademecum
per le donne in età fertile. Convegno
all’A.O. Moscati
10 DIC, 2019

Istituto Clinico Beato Matteo, Goumas
e Coppini dirigeranno l’Urologia e la
Neurochirurgia
10 DIC, 2019

Dolore muscoloscheletrico, come
curarlo. L’importanza delle tecniche
di anestesia locoregionale
9 DIC, 2019

Riassetto all’Aou Senese, accorciati i
tempi di attesa per attività
specialistiche e di ricovero
9 DIC, 2019

Big Data e Salute nelle prospettive
del Tecnopolo di Bologna. Convegno a
Reggio Emilia
9 DIC, 2019

L’Aou di Sassari assume 11 medici a
tempo indeterminato. Nuove energie
per il Pronto Soccorso
9 DIC, 2019

Ottorino Rossi Award, prestigioso
riconoscimento internazionale al
neuroscienziato Adriano Aguzzi
6 DIC, 2019

Intelligenza artificiale, sviluppo
tecno-scientifico e implicazioni
etiche in sanità. Meeting all’IRCCS
Gemelli
6 DIC, 2019

Sclerosi laterale amiotrofica, gestione
multidisciplinare del paziente.
Meeting all’A.O. Moscati
6 DIC, 2019

Riabilitazione robotica, opportunità
terapeutica innovativa. Convegno
internazionale a Roma
6 DIC, 2019

Emergenza obesità infantile, in Italia
1 bambino su 4 è sovrappeso. Al
Fatebenefratelli di Erba percorso
dedicato
6 DIC, 2019

Paraguay, dimessa la prima bambina
sottoposta a un trapianto di cellule
staminali
5 DIC, 2019

Tumore al seno, tutela delle donne
con mutazione BRCA. Congresso
all’A.O. Moscati
5 DIC, 2019

Certificato oncologico, accordo IFO-
INPS per invalidità. 19 giorni per
definizione delle pratiche
5 DIC, 2019

Carcinoma Surrenalico, il prof. Terzolo
dell’Aou di Orbassano eletto
Coordinatore del Gruppo di Ricerca
5 DIC, 2019

Trasfusione Feto Fetale, un Centro
per diagnosi e trattamento al
Buccheri La Ferla Fatebenefratelli
5 DIC, 2019

Dermatologia pediatrica 0-14 anni,
Open Day agli IFO. Visite gratuite e
giocattoli in dono
4 DIC, 2019

Rianimazione, rituali di cura per il
familiare del paziente ricoverato. Aou
Careggi partecipa a studio
internazionale
4 DIC, 2019

Dermatologia, Ketty Peris è il nuovo
presidente della SIDEMAST
4 DIC, 2019

Anziani soli, un dramma sociale.
Boom di richieste di aiuto al numero
verde della Croce Rossa Italiana
4 DIC, 2019

Il paziente al centro, inaugurato il
CUP Contact Center 2.0 all’ospedale
Israelitico di Roma
4 DIC, 2019

Infezioni ospedaliere, al via Master
universitario all’Ateneo di Messina
4 DIC, 2019

Ernie addominali, nuove possibilità
offerte dalla ricerca. Seminario
all’Università Federico II
3 DIC, 2019

Tumori neuroendocrini e prostatici, le
nuove terapie radiorecettoriali.
Seminario all’IRCCS Gemelli
2 DIC, 2019

Chirurgia laparoscopica live, due
interventi dell’Aou di Ferrara al
30esimo Congresso di Roma
2 DIC, 2019

Genetica e biologia molecolare dei
microrganismi, prestigioso
riconoscimento a ricercatrice di
UniMe
2 DIC, 2019

Giornata Internazionale delle persone
con disabilità, celebrazioni
all’Università di Messina
2 DIC, 2019

Punti di forza e criticità dell’Ospedale
del Mare. Congresso con un focus
sulla Chirurgia vascolare
2 DIC, 2019
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NOTIZIE DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministro Speranza: obiettivo è rafforzare

hospice e rete delle cure palliative

Comitato per i medicinali per uso

veterinario (CVMP) dell’EMA. Focus sulla

riunione di dicembre

Ministro Speranza, all'inaugurazione dei

centri dedicati all'autismo e all'anoressia

dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di

Roma

Malattie cerebrovascolari, documento sulla

prevenzione dell’Alleanza italiana per le

malattie cardio-cerebrovascolari

Misura compensativa per il riconoscimento

del titolo di audioprotesista conseguito in

Paesi e comunitari e non comunitari

Giornata mondiale contro l’Aids, il Colosseo

si illumina di rosso

Aggiornati gli elenchi dei medici di bordo

abilitati e supplenti

Avviso per l'aggiornamento dell’elenco

nazionale di idonei alla nomina di direttore

generale degli enti del SSN

ARTICOLO SUCCESSIVO

Un ragazzo su quattro ha problemi di

dipendenza da internet. I risultati di uno

studio BRF

k

ARTICOLO PRECEDENTE

Eccessivo consumo di proteine, quali i

rischi. I consigli dei Pediatri sulla corretta

ripartizione settimanale
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