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Arriva la primavera e il pensiero già corre alla prova costume. In 
anteprima, ecco due prodotti studiati da Bioline Jatò per com-
battere la cellulite: il siero superconcentrato cellulite, ad azione 
snellente, drenante e tonificante, è indicato per tutti i tipi di 
cellulite, tra i principi attivi ci sono ematite, diamante, carnitina, 
rutina, caffeina, ametista, microlayer; utilizzato durante le ore 
notturne agevola la lipolisi e l’eliminazione dei liquidi in 
eccesso. Lo slimcell 3D crema cellulite ampio spettro 
ha proprietà estetiche rassodanti e modellanti, 
rafforza le fibre di collagene, apportando tono e 
compattezza al tessuto. A prova di costume.

Si chiama MALACHITE & SUGAR SCRUB ELIXIR, lo scrub na-
turale firmato Mineralma, a base di zucchero e malachite. 
Delicato ed efficace con importanti proprietà idratanti ed 
emollienti, questo scrub ha una particolare formulazione: 
quando viene aggiunta dell’acqua, si trasforma 
in un’evanescente emulsione. Lo scrub con-
tiene estratto di malachite, fonte di preziosi 
oligoelementi, e dall’olio di baobab i quali, 
agendo in sinergia, donano alla pelle 
estrema luminosità. Mineralma ha coniato 
il termine “Gemmocosmesi”: unione 
di gemma, minerale, pietra preziosa e 
dal greco cosmos, ordine. La gemmo 
cosmesi MINERALMA® è prodotta in 
Italia, aiuta a ritrovare il benessere in-
terno grazie a principi attivi naturali 
e alle proprietà dei minerali. 
www.mineralma.it 

Shape Perfection di Dibi Milano è un gel corpo 
con un’azione termoattiva che favorisce la ridu-
zione del grasso superficiale diffuso e localizzato. 
Le zone trattate sono più lisce e levigate per un 
corpo dal profilo ridisegnato; preziosi fitoattivi 
favoriscono le funzioni 
cellulari dei mitocon-
dri per un “effetto 
brucia grassi” e 
facilitano i processi 
metabolici per un 
rimodellamento della 
silhouette. 
Tra i principi attivi: 
caffeina, drenante e 
detossinante; estratto 
di betulla, che con-
trasta gli inestetismi 
della cellulite; estrat-
to di ippocastano che 
favorisce il riassorbi-
mento dei liquidi in 
eccesso.

Aquapulpe alle bacche selvatiche è la linea di 
Galénic studiata per idratare la pelle. L’estratto bre-

vettato di bacche selvatiche (mirtilli, ribes e lamponi) 
è un principio attivo storico di Galénic, ottenuto grazie 
a 30 anni di ricerca sui meccanismi di idratazione na-

turale della pelle. Esperti nell’arte galenica, i Laboratori 
Galénic offrono trattamenti dalle consistenze favolose, 

dove gradevolezza e performance si fondono al piacere 
sensoriale. Questo estratto è associato ad un sistema di 
riserva d’acqua per idratare la pelle e ripristinare la sua 

riserva d’acqua a lungo. I trattamenti Aquapulpe “dissetano” 
e idratano a lungo la tua pelle. Le sue texture fresche e delizio-

samente fruttate regalano una sensazione di benessere.

cuni aspetti. C’è una risposta immunitaria 
nei confronti delle neoplasie maligne?
«Dati della letteratura hanno confermato 
il ruolo chiave del sistema immunitario nel 
riconoscere ed eliminare cellule tumorali 
nascenti. Tuttavia, già durante le prime fasi 
della progressione tumorale, si possono 
innescare meccanismi di cosiddetto ‘escape’ 
che permettono alle cellule tumorali di 
sfuggire a questo controllo naturale del 
nostro sistema immunitario. Lo studio 
focalizzato sull’analisi del ruolo delle Cel-
lule Dendritiche Plasmocitodi (PDC) nella 
progressione dei melanomi, rappresenta la 
naturale continuazione di una progettualità 
del gruppo di ricerca che identifica nelle 

Intervista al prof. William Vermi, Professo-
re Associato del Dipartimento di Medicina 
Molecolare e Traslazionale dell’Università 
degli Studi di Brescia, Sezione di Anatomia 
patologica.
L’Associazione Italiana per la Ricerca  sul 
Cancro, nell’anno del suo Cinquantesimo, 
approva il finanziamento di tre progetti 
di ricerca presentati dall’Università degli 
Studi di Brescia, per un totale di oltre 680 
mila euro. I tre progetti di ricerca sono stati 
proposti da Marco Presta, Silvano Sozzani 
e William Vermi afferenti al Dipartimento 
di Medicina Molecolare e Traslazionale.
Il prof. William Vermi, è responsabile di un 
progetto di ricerca sui melanomi, spiega al-

PDC una popolazione cellulare rilevante 
nei meccanismi di immuno-sorveglianza 
ai tumori». 
E’ possibile che la modulazione del siste-
ma immunitario possa portare benefici 
per i pazienti affetti da neoplasie?
«Il progetto si configura in un momento 
storico molto importante per questa area 
di studio definita “immunologia dei tu-
mori”. In particolare, le scoperte prodotte 
negli scorsi decenni in modelli pre-clinici, 
si stanno traducendo oggi nella genera-
zione di farmaci che hanno dimostrato un 
rilevante utilità clinica in un sottogruppo 
di pazienti colpiti da neoplasie solide ed 
ematologiche».  

Amway™, l’azienda numero 1 al mondo 
nel settore della vendita diretta, presenta 
ARTISTRY™ EXACT FIT, un mix di polveri 
e pigmenti minerali la cui formula è stata 
pensata per regalare alla pelle un aspetto 
uniforme e levigato grazie alla sua coper-
tura impercettibile. Addio a macchie, pori 
dilatati e arrossamenti: il nuovo fondotinta 
compatto a lunga durata Artistry riduce im-
mediatamente tutte le imperfezioni 
della pelle. La miscela ARTISTRY 
EXACT FIT contiene perle 
di Tahiti e prismi ottici, 
elementi naturali che 
“imitano” il genuino 
aspetto della pelle 
rispecchiando la 
luce naturale 
dell’incarnato; i rari 
minerali dell’Amaz-
zonia contenuti nella 
formula, limitano la 
produzione di sebo e 
prevengono l’effetto 
lucido, conferendo al 
viso una finitura natural-
mente opaca.
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