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Cos’è la Cosmeceutica? Facciamo
chiarezza!

Sistema endocrino

La cosmeceutica, come ormai da molto tempo è già noto, si
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occupa di prodotti per uso topico, che hanno sia i benefici dei
prodotti cosmetici che di quelli farmaceutici. Il termine nasce per
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crasi, appunto, delle due parole cosmetica e farmaceutica e sta
ad indicare, in particolar modo, una vasta gamma di prodotti per
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la pelle che riescono ad apportare tutti i benefici che
generalemnte sono dati dai prodotti della cosmetica, unitamente
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agli effetti medicali dei prodotti farmaceutici, con il grande
vantaggio di non possedere effetti collaterali per quanto riguarda
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questi ultimi.

Sangue

Nella composizione chimica dei farmaci, difatti, spesso si trovano

Parassiti

delle sostanze che pur avendo un effetto benefico su alcune
molecole, sui tessuti, o su parti specifiche dell'epidermide,
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producono altresì effetti indesiderati se non addirittura dannosi.
Questa ipotesi, come già detto in precedenza, è superata dal

Sistema nervoso

concetto cosmeceutico, in quanto i cosmeceutici altro non
sono se non i principi attivi che rappresentano gli ingredienti di
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invia

una qualsiasi composizione per la pelle il cui scopo è quello di
essere rilasciati sul derma sia direttamente che attraverso altre

Varie

sostanze coadiuvanti che fungono da vettori.
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Possono essere annoverati come cosmeceutici tutti i
prodotti che hanno un'efficace azione contro l'acne,
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prevenendone l'insorgenza o curandone gli effetti
manifesti.I principi attivi che favoriscono tali composizioni sono
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fondamentalmente detergenti e saponi senza aggiunta di olii,
generalmente idonei ad una pulizia delicata in quanto eliminano
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il sebo in eccesso e le cellule morte. L'acido salicilico che è alla
base di numerosi beta idrossiacidi, dalle caratteristiche esfolianti

U

V

W

X

Y

Z

0-9

e rigeneranti. Gel idratanti a base di Acido Ialuronico davvero
utile nel difendere la pelle dall'aggressione degli agenti
atmosferici esterni. Esistono anche principi antisettici come
l’Ossido di Zinco, usato in tinture astringenti e per applicazioni
topiche.
Miamo Physical Care è una delle aziende leader nel mondo della
cosmeceutica, con anni di esperienza nel settore è riuscita a
creare una linea di prodotti naturali con una percentuale di
successo sulle imperfezioni della pelle veramente altissima.
Tra i prodotti realizzati utilizzando principi cosmeceutici, vi sono
anche molte creme e soluzioni per rallentare l’invecchiamento
della pelle e anti age. I principi attivi maggiormente utilizzati sono
detergenti a base di alghe e altri principi vegetali, ma anche
sostanze acide come l’Acido Ialuronico, l’Acido Glicolico, e
l’Acido Cogico combinato d altre sostanze naturali, come estratti
di bacche, nella formulazione di sieri specifici per la cura del
viso.
Esistono infine in cosmeceutica soluzioni in grado di integrare la
produzione di Elastina, Collagene e Acido Ialuronico, che
diminuiscono nel tempo, causando l’insorgenza di rughe e
invecchiamento della pelle. Per aumentare l’idratazione e
limitare le rughe, si può ricorrere a prodotti a base di Vitamina C,
Collagene puro, Lipidi essenziali e creme rivitalizzanti.
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