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Una coppia vincente contro gli inestetismi della cellulite: Cell crema 
e Cell Fluido concentrato per combattere il nemico anche in inverno 
e non arrivare alla prova costume impreparate. I due prodotti non 
contengono iodio, peg e parabeni. L’Arancio amaro e l’Uva rossa del-
la crema aiutano a rimodellare gradualmente i contorni di cosce e 
glutei mentre l’acido Jaluronico aiuta a ritrovare l’idratazione per una 
pelle più levigata. Il fluido concentrato, grazie al suo cocktail di 
ingredienti anti-ossidanti e rinvigorenti, riesce a contrastare 
gli inestetismi della cellulite, senza danneggiare o causa-
re stress alle pelli sensibili, soggette ad arrossamenti. 
In farmacia, parafarmacia, erboristeria.

E’ la retinaldeide il segreto di YsthéAL, il contorno occhi e 
labbra di Avène concepito per rispondere ai bisogni delle 
pelli sensibili: la formula è arricchita di acqua termale 
Avène, naturalmente lenitiva, non sono presenti profumi 
potenzialmente irritanti e neppure parabeni, 
fenossietanolo e silicone. La retinaldeide è il 
precursore diretto della vitamina A, è consi-
derata dai dermatologi un principio attivo 
dermo-cosmetico antietà di riferimento. 
Trasformata dagli enzimi in funzione dei 
bisogni della pelle, la retinaldeide stimo-
la il metabolismo cellulare senza provo-
care un sovradosaggio, minimizzando i 
rischi di irritazione. Altro ingrediente è 
l’oleamide di glicilglicina, protettore 
del capitale elastico cutaneo. Per 
una pelle più giovane e luminosa. 
In farmacia e parafarmacia.

Argane all’olio d’argan: ecco la prestigiosa linea di 
Galénic che produce trattamenti d’eccellenza anti 
– età sia per il corpo sia per il viso. 
La crema ridensificante effetto lifting Pelle molto 
secca combina le differenti frazioni attive estratte 
dal frutto dell’argania 
(olio d’argan arricchi-
to, insaponificabile di 
polpa d’argan e pepti-
di d’argan) per offrire 
il meglio dell’efficacia 
anti – age e anti – 
rilassamento. 
Un trattamento per-
formante per ridensi-
ficare intensamente 
la pelle, ridefinire i 
tratti e ridisegnare 
l’ovale del viso. Gra-
zie all’olio d’argan, la 
pelle viene rigene-
rata. In farmacia e 
parafarmacia. 

Due prodotti per un’azione davvero efficace 
contro i segni del tempo: il siero Iodase Age-less 

illuminante e rivitalizzante elimina le cellule spente 
dell’epidermide, stimola il metabolismo cutaneo e 

dona un effetto “splendore immediato”. Ricostruisce 
la rete di fibre che supportano la pelle aumentandone 
la tonicità. L’ossigeno, a contatto con l’acqua, si gonfia 
distendendo la cute e facendo scomparire rughe, pori 

dilatati e piccole imperfezioni. La crema Iodase Age-less 
contiene il complesso Time-Repair, un principio attivo multi-

funzione che lavora contro i processi dell’invecchiamento 
cutaneo agendo su collagene, elastina e proteine SPRR. Ras-
soda, leviga e idrata. In farmacia, parafarmacia, erboristeria. 

e/o da un incremento della sensibilità 
agli androgeni, si tratta quindi di una 
conseguenza delle caratteristiche genetiche 
e fisiologiche individuali. 
Quali sono le tecniche usate per combat-
tere l’irsutismo? 
Un nuovo modo per affrontare il problema 
è quello di associare la tecnica della 
depilazione correlata al laser (depilaser) 
che ho messo a punto più di vent’anni fa, 
con l’approccio farmaceutico definito SKA 
(attivazione cinetica sequenziale), che 
consiste nel somministrare molecole, quali 
ormoni, neuro peptidi e citochine a basso 
dosaggio con lo scopo di attivare i mec-
canismi fisiologici di autoregolazione dei 

La definizione corretta dell’irsutismo è una 
crescita eccessiva di peli con distribuzio-
ne maschile, che può associarsi ad uno 
squilibrio ormonale come nel caso della 
sindrome dell’ovaio policistico. La dott.ssa 
Gabriella Surace, spiega i nuovi approcci 
per combatterlo. 
L’irsutismo è solo un problema femmi-
nile? 
L’irsutismo non è una condizione esclusiva 
del sesso femminile, anche i maschi, 
infatti, possono lamentare una eccessiva 
crescita di peli. Nella maggior parte dei 
casi l’irsutismo viene classificato come 
idiopatico e derivato dalla combinazione 
di una produzione eccessiva di androgeni 

sistemi nervoso, endocrino e immunitario 
dell’organismo. Questo nuovo approccio, 
legato alla biologia molecolare è indicato 
in quei pazienti in cui altre terapie farma-
cologiche risultano controindicate. 
Il problema è affrontato anche conside-
rando altri campi della medicina?
Si, collaborano con me anche il dottor 
Marco Del Prete, la dott.ssa Laura 
Guazzarotti (endocrinologa), la dott.ssa  
Simona Gasperini (nutrizionalista), e la 
dott.ssa Daniela Labate (psicoterapeuta), 
quest’ultima per affrontare i risvolti psi-
cologici delle donne che non accettano i 
peli superflui. Per info: Tel. 0331.775090   
www.centromedicoletorri.com 

Si chiama MINERALMA, la nuova casa 
cosmetica che va contro tendenza e, con 
l’economia in crisi, si apre al mercato con 
una grande innovazione: prodotti a base di 
minerali. Nella foto presentiamo il Flawless 
Diamond Face Neck Elixir, una crema 
antirughe con polvere di diamante: un 
esclusivo trattamento anti-età dall’effetto 
lift. La crema, impreziosita dalla polvere 
di diamante (che dona alla pelle estrema 
luminosità ed una minor percezione delle 
rughe evitando l’antiestetico effetto lucido) 
è caratterizzata da 
principi attivi antios-
sidanti, nutrienti e 
idratanti e dall’estratto 
di cellule staminali 
vegetali. Attualmente 
sono 7 i prestigiosi 
prodotti che nei prossi-
mi mesi entreranno in 
commercio. 
Info: www.mineralma.it 
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