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Tan Deepener Sun Beauty di Lancaster è uno dei prodotti iconici di 
Lancaster e straordinario best seller, ha compiuto un altro progres-
so verso abbronzatura e fascino perfetti. Grazie al fattore SPF 30, 
non esistono più limiti all’abbronzatura uniforme anche con una 
protezione ottimale. La sua piacevole texture conferiscono a ogni 
carnagione uno splendore dai riflessi dorati. Per prolungare l’abbron-
zatura, Tan Maximizer di Lancaster è una crema iconica ultra 
idratante e ultra lenitiva da applicare dopo l’esposizione al 
sole, ora formulata con un nuovo TAC, per potenziare la 
sua leggendaria capacità di prolungare l’abbronzatu-
ra. La pelle mantiene a lungo il colore dell’estate, 
rimanendo morbida e idratata. 

Mineralma ha coniato il termine Gemmocosmesi per spie-
gare la sua filosofia: dall’unione di gemma e dal vocabolo 
greco cosmos, ordine. La gemmo cosmesi MINERALMA® 
equilibra, rivitalizza e aiuta a ritrovare il benessere entran-
do in sintonia con la propria essenza, grazie all’azione dei 
cristalli. Brilliant Gold Minerals è un esfoliante e maschera 
in emulsione cremosa (privo di enzimi); svolge un’azione 
di rimozione delle cellule morte superficiali. E’ caratteriz-
zato dalla presenza di microsferule 
a piccola granulometria opportuna-
mente scelte in modo da non arre-
care traumi all’epidermide e dalla 
presenza di Vitamina F, Biossido 
di Titanio e Acido Salicilico. Si 
può applicare con frequenza 
settimanale. Prepara l’epider-
mide ai successivi trattamenti. 
www.mineralma.it 

La linea solare Bariésun di Uriage è efficace contro 
i danni causati dal sole grazie all’Acqua Termale di 
Uriage - ingrediente attivo nella protezione solare 
e al complesso di filtri di ultima generazione che 
garantisce una fotostabilità dimostrata. Bariésun 
Stick invisible SPF50+ 
è uno stick creato per 
proteggere le parti più 
sensibili del viso come 
orecchie, labbra, con-
torno occhi e cicatrici; 
grazie all’innovativo si-
stema filtrante anti-UVA 
e anti-UVB, assicura una 
protezione ottimale per 
qualsiasi tipo di cute, 
normale o sensibile. 
Bariésun Brume SPF20 
è uno spray ideale per 
la pelle già abbronzata, 
perfetto come tratta-
mento di successiva 
applicazione dei solari 
con protezione più alta.

Rephase ha studiato prodotti per ridare alla pelle 
giovinezza: per l’uomo è stato creato IL trattamen-
to Jeunesse de l’homme, Siero e Crema ad effetto 

lifting istantaneo intensivo (nella foto la crema). Bio-
tecnologia definita Tri-Ageless unitamente all’Argento 

Colloidale e Cellule Staminali Vegetali proteggono il 
DNA della pelle rigenerandola profondamente. Ultimate 

Trattamento totale antietà è il prodotto per le signore, 
un’eccezionale formula brevettata Azione botox-like: l’He-
xapeptide-8 contrasta la formazione di microtensioni del 

derma responsabili delle rughe di espressione, permettendo 
di ritrovare la levigatezza e la tonicità di una pelle giovane. 

latte umano donato: tanti sono i vantaggi 
derivanti ai neonati prematuri dall’assun-
zione del latte di donna, come una miglio-
re digeribilità e una migliore tolleranza di 
questo alimento rispetto al latte artificiale, 
con un più rapido incremento ponderale e 
conseguente riduzione dei tempi di degen-
za in Terapia Intensiva, la riduzione delle 
infezioni neonatali e, quello sicuramente 
più importante, la protezione nei confron-
ti della enterocolite necrotizzante».
Che cosa contiene il latte materno? 
«Recenti ricerche della dott.ssa Donna 
Geddes e presentate al Simposio di 
Medela, hanno riscontrato che nel latte 
materno sono presenti diversi fattori che 

A margine del 10° Simposio Internazionale 
sulla Lattazione e l’Allattamento al Seno 
organizzato da Medela che si è appena 
tenuto a Varsavia, il dott. Guido Moro, 
Pediatra e Neonatologo e Presidente 
Associazione Italiana Banche del Latte Umano 
Donato (AIBLUD) – ONLUS e Past Presi-
dent European Milk Bank Association, ci ha 
parlato dell’importanza del latte materno, 
specialmente per i neonati prematuri.

In caso di mancanza del latte materno, 
cosa si consiglia alle neomamme? 
«Se il latte materno non è disponibile o 
non è sufficiente, l’alternativa migliore è 
il latte di donna raccolto dalle banche del 

controllano l’appetito del bambino, 
ormoni che non sono presenti nelle 
formule per lattanti e che donano al 
piccolo la capacità di autoregolarsi per 
l’assunzione del latte dal seno materno 
e, conseguentemente, per l’apporto 
calorico che ne deriva. Ne risulta che i 
quantitativi di latte, e quindi gli apporti 
calorici, assunti dai bambini allattati con 
latte artificiale sono significativamente 
superiori a quelli assunti dai lattanti che 
si alimentano al seno: questo, insieme 
alla diversa composizione di latte ma-
terno e latte artificiale, contribuisce allo 
sviluppo nei bambini di sovrappeso ed 
obesità sin da epoche molte precoci».

Le bacche Goji sono piccoli frutti di colore 
rosso di origine Tibetana, considerate tra 
i frutti più ricchi del pianeta di vitamine, 
minerali, carotenoidi, polisaccaridi, acidi 
grassi (essenziali, linoleco e alfalinoleico) e 
altri preziosi nutrienti. L’estratto di bacche 
di Goji è l’ingrediente ideale cui dedicare 
una preziosa e unica linea viso-corpo dalle 
naturali proprietà anti-age. I laboratori 
Bjobj hanno creato formule ricche 
di principi funzionali noti per le 
proprietà anti-età, miscelan-
doli con questo prezioso 
estratto, il risultato è 
una linea di prodotti 
dedicati alla cura e 
alla giovinezza della 
pelle. Oli di Argan 
e Rosa mosqueta, 
Acido Ialuronico 
e Coenzima Q10 
combinati con eso-
tici estratti di Camu 
Camu e Maca sono 
alcuni ingredienti che 
creano questa formida-
bile linea.
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