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MARIECLAIRE PROMOTION - MIAMO

PER LE DONNE
Chiaro invito a volersi bene, Miamo è il brand

italiano di cosmesi funzionale nato 10 anni fa

dalla passione di due farmaciste, madre e figlia,

Elena Aceto di Capriglia e Camilla D'Antonio.

L'unione tra l'esperienza dei laboratori italiani

e le più moderne ricerche scientifiche americane

ha dato vita a un originale sistema di protocollo

cosmetico: l'applicazione dei prodotti segue

una logica sequenziale che rispetta la fisiologia

cutanea in modo da garantire la salute e la

bellezza di tutti i tipi pelle. Il brand mostra una

spiccata expertise nei sieri, oggi 11, con attivi

di estrema efficacia, sicuri e brevettati,

Come sí usano? Secondo l'innovativo metodo

del Serum Layering: applicando uno o più sieri

in sequenza, se ne potenzia l'azione e si

personalizza la beauty routine come mai prima.

Miamo trasforma l'innovazione cosmetica

in un messaggio di empowerment femminile.

Lo dimostra il bel Progetto Salvamamme.

In collaborazione con l'omonima associazione,

il brand italiano ha dato vita a un hub di sostegno

dedicato alle mamme in gravi difficoltà

socio-economiche o in fuga dalla violenza.

66
Lo oel e è belle
se è in sclute

MIAMO
cosmetici

funzionali in farmacia,
made in Italy '
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IN CORSO  D'OPERA

che si risolvono in 24 ore, per un risultato
che dura sino a un anno e mezzo dal tratta-
mento». Costo: dai 900 ai 950 euro a seduta
(studiobartoletti.com).

Biorivitalizzazione È una procedura nota
da tempo, ma gli ultimi cocktail sono davve-
ro innovativi, racconta Pasquale Di Molfet-
ta, medico estetico membro della Sime. «Ne-
ofourcd si basa su un mix di acido ialuronico
libero, peptidi biomimetici, aminoacidi, vi-
tamine e minerali, da applicare con piccole
iniezioni su tutta la superficie del volto at-
traverso microaghi così sottili da poter inter-
venite anche sulle zampe di gallina. L'effetto
è antiossidante, ridensificante e illuminante.
E nel tempo viene stimolata la produzione
di elastina, fibroblasti e collagene. Per que-
sto consiglio due trattamenti annuali, prima
dell'esposizione solare e in autunno». Costi
tra i 100 e 150 euro (guidaestetica.it/centri/
di-molfetta-pasquale).

'Allenare" i tessuti Un approccio total-
mente diverso impiega forme di energia
già utilizzate in medicina dello sport. «Si
chiama Biodermogenesi: è una sinergia tra
vacuum, radiofrequenza e campi elettroma-
gnetici che stimola il pompaggio di sodio
e potassio attraverso le membrane cellulari,
con un'attività rigenerativa e di stimola-
zione del microcircolo», assicura Elisabet-
ta Fulgione, specialista della Clinica Der-
matologica all'Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli. «Il trattamento,
veicolato da un manipolo passato su tutto
il volto e abbinato a cosmetici sinergici, è
gradevole, rilassante, privo di effetti colla-
terali e down-time (il tempo di inattività,
anche sociale, ndr) a fine seduta. L'effetto è
quello di prevenire e trattare il cronoaging
e attenuare i danni del fotoaging. Dopo
cinque sedute di circa 40 minuti, volto e
collo risultano più compatti e armonici, e la
texture cutanea migliora. Utile un richiamo
annuale». Costi: 120 curo a seduta (bioder-
mogenesi.com/it).

78_rnc2 the best of beauty

L TONIFICANTE EANTIETÀ L'acido ialuronico rimpolpa,
I'ascofillinu ristruttura mentre il filtro solare protegge

dall'invecchiamento fóto-indotto: Avene Physiolift Protect
Crema Protettiva Levigante SPF 30 (40 C).

2. PAROLA D'ORDINE: IDRATAZIONE A elevata
concentrazione di acido ialuronico contrasta eventuali
screpolature e protegge dallo stress ossidativo: Institut

Esthederrn Intensive Hyahironic Crème (59 C; esthederm.it).
3. AD ALTA PERFORMANCE Ispirato alla scienza della
rigenerazione, racchiude tre ingredienti attivi acido

ialuronico, vitamina C + niacinamide e acido ferulico -
conservati in tre camere separate che all'utilizzo si fondono

insieme: Lancóme Serum Rénergie H.C.E Triple Serum (139 C).
4. ANTI MACCHIE Con 1110% di niacinamide pura, corregge

macchie, iperpigmentazione. colorito spento e i segni bruni post-
oencl,1: I a Roche Pacay Pure Nidcinamide 10 Serum (42,70 C).
5. TRATTAMENTO AMENTO BOOSTER La sua texture gel ultra-fresca è
ricca di erba cristallina pura estratta fresca e acido ialuronico

da fermentazione naturale: Yves Rocher >''iller Végétal Siero

Rimpolpante;-Concentrato (26.95 C).
6. RIDENSIFICA Contrasta i principali segni

dell'invecchiamento grazie alla sua formula arricchita con
cinque fattori di crescita e acido ialuronico: Korff

Biorevitalizing HA Siero Viso (89 C).
7. RLMPOLPA Ricca. vellutato e nutriente, ha un effetto lifting
immediato, grazie a un attivo che stimola la funzionalità delle

proteine della giovinezza: Vagheggi Phytocosrnetici 75.15
Maschera Viso Rivitalizzante (69 C; shop.vagheggi.com). I 
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