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IN PILLOLE 
Nutrire la 

bellezza 
dall'interno 

è l'obiettivo 
degli 

integratori 
Solgar, 

dedicati a 
pelle, capelli 

e unghie. 

Sarà la clorofilla la nuova star dello skin-
care. Dopo il successo diventato virale su 
TikTok degli integratori a base della mo-
lecola verde dalle virtù multitasking - au-
mentano le difese immunitarie, depurano 
l 'organismo dalle tossine e mantengono 
la pelle sana - gli esperti di Beautystre-
ams scommettono proprio su questo in-
grediente antiossidante e vitaminico per 
creme antiage e contro l 'acne. Shiseido 
invece ha annunciato l'arrivo, per ora so-
lo in Giappone e Cina, di Inryu, un nuo-
vo brand di integratori, con l'obiettivo di 
migliorare la pelle dall'interno. Sono tre 
prodotti, dall'estetica asiatica, con un in-
grediente star, l 'estratto di ginseng sibe-
riano: Advanced Radiance, Night Ritual+ 
and Laser Refine. 
«Le case cosmetiche continueranno a in-
vestire in nuove tecnologie, sia per quanto 
riguarda lo sviluppo di ingredienti sia di 
device», affermano gli analisti di Mintel, 

citando l'esempio di Arcaea, azienda diretta da Jasmina 
Aganovic, ingegnere chimico e biologico laureatasi al 
Mit, che mira ad accelerare la transizione fra una co-
smetica di tipo chimico a un'era più rigenerativa guidata 
dalla "biologia espressiva", cioè utilizzata come strumen-
to creativo per manifestare la propria personalità. I loro 
studi si stanno concentrando sulla sequenza del Dna, 
su ingegneria biologica e processi di fermentazione, per 
sviluppare nuovi principi attivi in un'ottica sempre più 
sostenibile. In generale ci sarà una sorta di democratiz-
zazione della scienza, con nuove tecnologie e informa-
zioni alla portata di tutti e di medicalizzazione della bel-
lezza, un trend che gli esperti di Mintel hanno definito 
"Beauty Rx". C'è inoltre un forte desiderio di prodotti e 
trattamenti dall'efficacia vera e non soltanto promessa. 
In Cina è stato appena lanciato Youngmay SpaceTime 
Hydro Lifting System, un device con microaghi che vei-
cola sieri super attivi e penetranti che mimano la meso-
terapia a casa propria. 

«SI PARLERÀ SEMPRE DI PIÙ DI SALUTE MENTALE. 

Il mondo sta attraversando una raffica di crisi senza 
precedenti, dalle emergenze climatiche alla pandemia, 
dalle tensioni politiche alla recessione economica, che 
causano la crescita esponenziale di patologie legate a 
stress e disturbi del sonno», dice Anne Catherine Au-
vray, Executive Editor di Beautystreams. «La ricerca 
di felicità diventa così l 'aspetto più importante di una 
salute globale che riguarda anche wellness e cosmetica. 
Ci aspettiamo che il mercato degli integratori tragga 
vantaggio da questo movimento, che abbiamo definito 
"Psycare"», afferma Auvray. «Avremo uno sviluppo di 
ingredienti che si basano sulla biometria (in informati-
ca è un sistema per identificare un individuo sulla base 
delle sue peculiari caratteristiche fisiologiche - impron-
te digitali, conformazione dell'iride, timbro e tonalità di 
voce - o comportamentali, difficili da alterare o simu-
lare, ndr) e sulle neuroscienze, così come principi attivi 
che mimano gli effetti positivi di una sessione di yoga o 
meditazione, per portare immediatamente benefici alla 
pelle e stimolare il rilascio di ormoni del benessere come 
ossitocina, dopamina e serotonina. Mentre il passo della 
vita moderna accelera, siamo sempre più alla ricerca di 

Futuro

Guardiamo
AVANTI 

Biotecnologie e nuovi ingredienti feel-good, per uno skincare che vuole unire 
efficacia scientifica e benefici emotivi. Anche le fragranze, grazie all'intelligenza 

artificiale, avranno un impatto positivo sulla psiche. Le creme e i sieri che vedremo 
saranno sempre più sostenibili e attenti alla nostra felicità. Non solo epidermica.

di Cristina TORLASCHI
Foto di Stefano GALUZZI
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Futuro

Ci sarà un passaggio tra una cosmetica 
di tipo chimico a un'era più rigenerativa 
guidata dalla biologia espressiva, 
uno strumento creativo che ci farà 
manifestare la nostra personalità

soluzioni olistiche per ristabilire il nostro equilibrio fisi-
co, emotivo e mentale. C'è una consapevolezza crescente 
sulla connessione fra uno stato mentale negativo e una 
pelle che risponde con imperfezioni, rossori, irritazioni, 
aridità e invecchiamento prematuro. Ecco perché le ri-
cerche si concentreranno sempre di più su un emotional 
skincare che unisca ai benefici psicologici efficacia e va-
lidità scientifiche». 

«DAL MONDO DEI PROFUMI, che ha visto lo scorso 
anno la rosa come protagonista, ci aspettiamo ulteriori 
passi in avanti sul link tra olfatto, benessere e stimo-
lazione dell 'umore. Le ultime ricerche in campo neu-
roscientifico, la tecnologia Fmri (Risonanza Magnetica 
Funzionale) e l'intelligenza artificiale ci permettono di 
vedere come le fragranze abbiano un impatto sul cer-
vello, grazie anche a ingredienti specifici che ne poten-
ziano le funzioni. Per quanto riguarda il dibattito note 
naturali vs sintetiche, può sembrare un paradosso, ma 
la profumeria di sintesi è un modo per salvaguardare 
la natura, incoraggiare l'agricoltura slow e dare al pia-
neta il tempo di rigenerarsi. Inoltre, la chimica verde 
e le nuove tecniche di estrazione sono 
una sfida per i creatori, che vengono 
stimolati a lavorare con inedite palette 
olfattive», prosegue Auvray.

«IL MOVIMENTO BODY GRATITUDE 

ha spostato la conversazione intorno al 
tema del corpo, spingendoci a dedicar-
gli lo stesso livello di cura e attenzione 
riservato al viso. La pelle di entrambi mostra gli stessi 
segni, invecchia, si secca, è iperpigmentata. In futuro ci 
aspettiamo formulazioni sempre più mirate e dedicate a 
zone specifiche come glutei, pancia e seno», dice Auvray. 
Confermano le previsioni gli analisti di Trendalytics: 
«Sieri leviganti, shot al collagene e prodotti esfolianti so-
no e saranno i tre attori principali al centro della scena». 
L'importanza della community continuerà a crescere e 
ci sarà un approccio al wellness non più come individui 
singoli ma come parte di una collettività e si affermerà 
l 'importanza di aiutarsi reciprocamente come strada 

virtuosa per vivere e sentirsi meglio. C'è 
un nuovo sito, Mental (clubmental.com), 
fondato da Amy Keller Laird, già diret-
trice di Women’s Health Magazine, dove 
si scambiano informazioni di lifestyle, 
bellezza e salute mentale. Ci sono consi-
gli su cosmetici feel-good, e tra i desideri 
c'è «un futuro di creme liscianti, mascara 
che non lasciano grumi sulle ciglia, om-
bretti e blush dalla luce discreta e smalti 
che non necessitano di ottanta passate». 
Il suo simbolo è la dripping banana, «una 
metafora per gli esseri umani: quando è 
matura, è solare come un comfort food, 
quando ha invece le macchie diventa un 
delizioso banana bread. Anche se sembra 
imperfetta, riesce sempre a realizzare 
qualcosa di meraviglioso». 

1. DOPPIA AZIONE Guerlain 
Abeille Royale Double R Renew 
Technology agisce su occhiaie, 
macchie e segni dell’età. 
Contiene miele bianco, che dona 
luminosità, potenziato da acido 
ialuronico e caffeina (126 e).

2. CONCENTRATA Con tre forme 
di vitamina C stabilizzate, Paula's 
Choice C5 Super Boost Eye 
Cream aiuta a combattere i 
danni causati dai radicali liberi. 
In più contiene un mix di peptidi 
specifici per tonificare l'area del 
contorno occhi e un estratto 
concentrato di zenzero che 
minimizza le discromie (45 e).

3. EFFETTO PRO La Mer The 
Resurfacing Treatment è un 
esfolinate liquido delicato che 
aiuta il turnover cellulare ed 
energizza la pelle (135 e).

4. AVANZATO Biologique 
Recherche Collagène Originel 
Sérum Authentique è a base 
di collagene tipo 0 frutto di 
biotecnologia marina applicata 
alla medicina. Stimola la 
produzione naturale di elastina 
e collagene e ha un effetto 
ridensificante (da 54 e).

5. OLISTICO Espérer Skincare Anti-
Pollution Night Repair Face Oil 
ha una formula ricca di estratti 
di piante che calma le irritazioni 
e libera i pori dalle impurità. 
Ingredienti e profumazione sono 
stati scelti per rilassare corpo 
e mente e ridurre i sintomi 
dell'ansia (43 £).

6. AZIONE DI SOSTEGNO Avvolge 
la pelle come farebbero migliaia 
di fili di seta che tonificano 
e rinforzano i tratti del viso: 
Sensai Lift Focus Essence. Tra 
gli ingredienti il blend antietà 
Koishimaru Silk Royal che 
favorisce la produzione di acido 
ialuronico (185 e).

7. RITUALE Simply Zen Sensorials 
Blooming Nourishing Hand 
Cream all’olio di germe di 
riso, dalle proprietà riparatrici 
e setificanti. Nota extra: 
l'avvolgente profumo di 
melograno (10,90 e).
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