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EPIGENETICA DELLA BELLEZZA
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I laboratori di Medspa
tracciano il futuro della
cosmeceutica grazie
alle più elevate tecnologie

creme magiche non esistono, esistono invece protocolli dettagliati
specifici per avere una pelle sana e
in salute. Il cosmeceutico, rispetto
al classico cosmetico, riesce a essere maggiormente biodisponibile
e funzionale: ciò è reso possibile
grazie alle elevate concentrazioni
degli attivi e alla purezza che li caratterizza. La direzione scientifica di Miamo ha compiuto poi un
ulteriore passo in avanti, rivolgendosi a quella che sarà il futuro
della scienza e della medicina: l’epigenetica, studiando attivi ad
azione anti-aging che promuovono il ringiovanimento modulando
l’espressione dei geni coinvolti nei processi di invecchiamento».
L’anno scorso è arrivato il primo brevetto mondiale di Miamo:
Epigenage®, utilizzato nei prodotti Age Reverse, ed è nata la
cosmigenomica, termine coniato da Camilla D’Antonio per indicare la scienza che studia l’interazione tra gli attivi epigenetici
di un cosmeceutico e l’espressione dei nostri geni.
Medspa investe costantemente nella formazione e nella specializzazione per garantire ai suoi clienti assoluta professionalità:
«Questo ci ha consentito di avere successo in un mercato ormai
saturo, quello della cosmetica e farmacia, che cresce solo del
1%, ed è dominato da grandi multinazionali», continua Giovanni D’Antonio. I numeri di Medspa sono decisamente diversi.
Vantando un tasso di crescita del 78%, nel 2018 ha fatturato 4,8
milioni di euro e prevede di arrivare a 7,5 entro la fine dell’anno.
La marginalità, segnata dal rapporto tra ebitda e ricavi, ha toccato il record dell’80%. Miamo si dedica anche alle medical spa
entrando nelle cabine estetiche, negli hotel di lusso e nelle spa
con un nuovo approccio al trattamento estetico professionale e
l’utilizzo di innovativi macchinari. «Per non tradire i miei studi,
infine, abbiamo lanciato la Medspa Consulting, spin-off dell’azienda, una società di consulenza volta ad avere un approccio
a 360° con il cliente», conclude Giovanni D’Antonio. «Non vogliamo sostituire i consulenti, ma coordinarli affinché lavorino
in team per la crescita aziendale e il ritorno sull’investimento
dell’imprenditore. Oggi, infatti, il farmacista deve capire che,
per competere con i capitali in un mondo che sta cambiando
radicalmente, deve ragionare con una mente imprenditoriale».

osmeceutica, epigenetica, cosmigenomica. Lo studio di attivi funzionali, l’utilizzo delle più elevate tecnologie, la ricerca della cura e salute della pelle sono il motore
della ricerca scientifica dei laboratori Medspa, di cui Giovanni
D’Antonio è co-fondatore e ceo. Napoletano, classe 1986, laureato alla Bocconi di Milano in International Management, dopo
un dottorato di ricerca e vari master, inizia a occuparsi di private equity e consulenza manageriale. Ma è nato in una famiglia
impegnata da sempre nel campo farmaceutico e della medicina
estetica: il padre è chirurgo plastico, la nonna, la madre, la sorella sono farmacisti. Una famiglia in cui le doti professionali
rappresentano il punto di forza per il raggiungimento di obiettivi
sempre più sfidanti. Ecco allora che l’espressione «Live long, live
healthy», che oggi riassume i valori di Medspa,
è per lui come un richiamo, alimentato dalla
passione della madre Elena Aceto di Capriglia
(attuale presidente di Medspa) e della sorella
Camilla (direttrice scientifica). Anche per lui la
priorità diventa garantire a chiunque il benessere
e la possibilità di vivere a lungo nella migliore
condizione fisica: nascono così Miamo, linea di
prodotti dermocosmeceutici, e Nutraiuvens,
integratori alimentari creati seguendo le novità sulla nutrigenomica, scienza che studia
il rapporto tra genoma e dieta. «La ricerca e
l’innovazione hanno da sempre caratterizzato i nostri prodotti», spiega D’Antonio. «Ma
c’è ancora molta confusione sull’argomento.
Alla televisione se ne sentono tante, ma io
continuo a ripetere alle mie clienti che le

IN SOLI 10 GIORNI SI POSSONO RIDURRE I SEGNI DEL TEMPO? è la scommessa di age reverse ampoules, nuovo booster anti-aging prodotto da mia-

mo, già disponibile in farmacia. il siero booster è un amplificatore, un potenziatore della beauty routine: le fiale contengono una combinazione di
attivi performanti ad alto dosaggio che agiscono su tutti gli aspetti dell’invecchiamento cutaneo, stimolando la sintesi del collagene endogeno
e di componenti della matrice extra cellulare, rafforzando le difese antiossidanti, prevenendo e attenuando le rughe. la linea age reverse
contiene epigenage®, un esclusivo pool di attivi brevettato, nato dalla ricerca sull’epigenetica dei laboratori miamo. spiega camilla d’antonio,
co-fondatrice e direttrice scientifica di medspa: «ho ideato questa formula rivoluzionaria che unisce l’innovativa tecnologia degli attivi ad azione
epigenetica alle più raffinate strategie formulative cosmetiche. grazie al complesso epigenage® e a ingredienti funzionali altamente performanti,
la linea age reverse esercita un’azione ristrutturante e antiossidante, garantendo un trattamento antietà globale clinicamente testato».
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A destra, Giovanni D’Antonio,
co-fondatore e ceo di Medspa:
«Miamo è un progetto nato in
famiglia: nasce a Miami e cresce in
Italia, grazie alla ricerca di mia sorella
Camilla si annovera tra i prodotti più richiesti». I prodotti Miamo non mancano di test di sicurezza e di efficacia, e
sono caratterizzati da packaging innovativi. A sinistra, in basso, Age Reverse
Ampoules, booster anti-aging di ultima generazione prodotto da Miamo.
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