ILARIA MELIS
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PREMESSA

Il mio lavoro ha come tema centrale la cura del viso ed in particolare il trattamento estetico
dell’ossigenoterapia e dell’utilizzo dei cosmetici naturali a base di latte d’asina fresco della
DHEA MATHER, un’azienda fondata su principi di ecosostenibilità che mira alla tutela e al
benessere dei loro animali, i quali pascolano liberamente nella natura incontaminata della
macchia mediterranea del territorio del Mandrolisai (Sardegna Centrale).
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I.

Trattamento dell’ossigenoterapia al viso

L’ossigenoterapia è un particolare tipo di trattamento estetico che si effettua sfruttando un
flusso di ossigeno che viene direzionato sulla pelle del viso. Viene utilizzato principalmente
per ridurre piccoli inestetismi del tempo come macchie cutanee e rughe d’espressione.
Questa tecnica si è dimostrata utile anche per contrastare disturbi cutanei come l’acne e la
rosacea.
 Meccanismo d’azione
Consiste nel veicolare, mediante l’uso di appositi strumenti e macchinari, un flusso di
ossigeno puro sulla pelle del viso. Si basa sul principio dell’ossigeno iperbarico abbinato alla
tecnologia cosmetica. L’erogazione dell’ossigeno puro al 95% potenzia l’attività metabolica a
livello del tessuto trattato e permette la veicolazione dei principi attivi attraverso gli strati del
derma. Questo comporta una stimolazione del microcircolo cutaneo con la riattivazione del
metabolismo e dei meccanismi di riparazione tissutali compromessi dall’invecchiamento,
dall’inquinamento, dall’esposizione alla luce solare e dallo stress. L’ossigenoterapia cosi
praticata è in grado di favorire l’attività dei fibroblasti (cellule del derma), stimolandoli a
produrre nuovo collagene e nuove fibre elastiche, con un visibile miglioramento della texture.
Il flusso di ossigeno direzionato sulla pelle del viso, inoltre può essere sfruttato per veicolare
in profondità delle sostanze attive in grado di potenziare l’azione esercitata dal gas.
Ad esempio, per contrastare i segni del tempo (anti-aging), non è insolito che insieme al
flusso gassoso vengano direzionati sulla pelle anche sostanze attive come l’acido ialuronico,
antiossidanti, vitamine, amminoacidi ed oligoelementi.
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In maniera analoga si possono veicolare, nel trattamento dell’acne, sostanze utili per
contrastarne le manifestazioni tipiche.

 Esecuzione del trattamento
L’ossigenoterapia viene effettuata mediante l’uso di un macchinario che eroga il flusso di
ossigeno attraverso un apposito aerografo. Prima di procedere al vero e proprio trattamento
è necessario eseguire un’adeguata detersione della cute allo scopo di allontanare cellule
morte e impurità. Per far sì che l’ossigeno penetri nella pelle, infatti, è necessario che
quest’ultima sia pulita e che i pori siano dilatati. Solo dopo aver eseguito queste operazioni
preliminari, sarà possibile effettuare l’ossigenoterapia. All’interno dell’aerografo utilizzato per
direzionare il getto di ossigeno vengono inserite anche sostanze attive, come acido
ialuronico o altri cosmetici specifici per il disturbo che si vuole trattare. Benché i risultati siano
visibili fin dalla prima seduta è comunque necessario effettuare un ciclo di più sedute per
ottenere il massimo dei risultati.
 Risultati & Benefici
In una fase iniziale la pelle appare più luminosa. La cute ritrova nuova tonicità, maggiore
elasticità e la grana risulterà nettamente migliorata. Proseguendo con il trattamento si
noteranno poi miglioramenti più consistenti: le rughe d’espressione diminuiranno, i pori
risulteranno più dilatati, le macchie cutanee attenuate.
 Vantaggi
L’ossigenoterapia al viso possiede una serie di vantaggi non indifferenti:
-

Non è una tecnica invasiva

-

È indolore

-

Permette di veicolare in profondità nella pelle cosmetici specifici

Ad oggi non sono noti effetti collaterali o controindicazioni all’uso dell’ossigenoterapia al viso.
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II.

Protocollo di lavoro dell’ossigenoterapia al viso

Una combinazione ideale per la riuscita di un risultato eccellente vede il trattamento
dell’ossigeno terapia al viso sposare l’originalità della cosmesi naturale dei prodotti a base di
latte d’asina fresco dell’azienda sarda DHEA MATHER.
 Il latte d’asina nella storia

Il latte d’asina, oggigiorno, si sta facendo largo fra i prodotti cosmetici naturali per la cura e il
ringiovanimento della pelle, ma non si tratta di una scoperta recente, anzi.
Come cosmetico naturale per la cura della pelle è conosciuto sin da tempi antichissimi, si
pensi ad esempio che Cleopatra, la regina d’Egitto, ogni giorno si faceva il bagno nel latte;
quel latte era proprio quello d’asina perché, già 4000 anni fa, se ne conoscevano le proprietà
cosmetiche anti invecchiamento e benefiche.
Cleopatra non è stata l’unica a farne uso, ma anche Poppea, la moglie dell’Imperatore
Nerone, era solita farsi il bagno nel latte d’asina; il suo effetto era così potente che, quando
viaggiava, portava sempre con sé mandrie di asine per non rinunciare al suo bagno
ringiovanente.
Anche la sorella di Napoleone, Paolina Bonaparte, secoli dopo era rimasta affascinata da
questo cosmetico naturale che ringiovanisce la pelle essendo ricco di sostanze antiossidanti
e anti invecchiamento.
Nel 1800, in Francia, il latte d’asina era usato persino per curarsi dalle malattie. Questo latte
è infatti una sostanza molto ricca di sostanze benefiche ed è molto simile al latte materno.
Proprio per questo, nella storia, è stato usato anche come nutrimento per i neonati orfani.
6

 Cosmesi naturale DHEA MATHER

È un laboratorio di cosmesi naturale della Sardegna, che produce creme, saponi e cosmetici
naturali a base di latte d’asina. La mission dell’azienda è quella di creare dei prodotti non
trattati che donino benessere alla pelle. A differenza di tutti gli altri cosmetici naturali che
utilizzano latte di asina liofilizzato, i prodotti DHEA MATHER, sono composti esclusivamente
da latte d’asina fresco al 100%. Questa modalità permette di mantenere inalterati tutti i
principi nutrizionali del latte d’asina e di realizzare prodotti unici, grazie alle preziose
proprietà di cui è ricco questo elemento.
La DHEA MATHER punta su principi di ecosostenibilità, basati sulla produzione di cosmetici
che mirano alla tutela e al benessere dei loro animali che pascolano liberamente nella natura
incontaminata della macchia mediterranea del territorio del Mandrolisai (Sardegna Centrale).
Dopo un decennio dedicato alla selezione genetica e al recupero degli asini di razza sarda,
gli animali vivono adesso in piena libertà al pascolo brado. Grazie ai principi attivi delle erbe
di cui si nutrono, il latte di queste asine è unico nel suo genere. Le sue qualità vengono
trasferite nei prodotti cosmetici che l’azienda produce.
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La produzione del latte, monitorata costantemente al fine di rispettare elevati standard non
solo di qualità ma anche di sicurezza in accordo con le normative sia nazionali che europee,
è giornaliera e viene settimanalmente analizzata con la collaborazione di SARDEGNA
RICERCHE. Si tratta di una produzione limitata e viene prelevata alle asine solo una
percentuale ridotta di latte, andando ad equilibrare l’alimentazione del puledro con farine
vegetali. Il latte d’asina ha proprietà cosmetiche davvero eccellenti, soprattutto grazie ad
un’elevata concentrazione di vitamina C e vitamina E; è un ottimo nutriente per le pelli
secche e mature e vanta proprietà lenitive ed emollienti che si rivelano ideali in caso
di infiammazioni della pelle come dermatiti o psoriasi.
Contando su questi valori, vengono realizzati dei cosmetici naturali al latte d’asina per il
benessere della pelle, che mantengono inalterate le pregiate caratteristiche del latte d’asina
utili nel rendere la pelle più luminosa, vellutata ed elastica.
 Protocollo di lavoro dell’ossigenoterapia al viso
Il protocollo del trattamento dell’ossigenoterapia al viso prevede:
1) un’iniziale detersione con il sapone detergente al latte d’asina - DHEA MATHER
2) veicolazione del principio attivo tramite il flusso di ossigeno gassoso
3) applicazione siero 98% - DHEA MATHER
4) applicazione crema ORO BIANCO - DHEA MATHER
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1. Sapone detergente al latte d’asina - DHEA MATHER

Il complesso multivitaminico presente nel detergente (vitamine A, B, C, E) interrompe le
reazioni generate dai prodotti del catabolismo cellulare svolgendo un’azione protettiva nei
confronti dell’epitelio. I suoi preziosi acidi grassi proteggono le membrane delle cellule
cutanee, mentre il lisozima attenua gli stati infiammatori cutanei e svolge un’importante
azione antibatterica.
Al latte inoltre è stato unito l’olio di riso, anch’esso ricco di acidi grassi insaturi e
caratterizzato dalla presenza di gamma-orizanolo, vitamina E e fitosteroli; in particolare il
gamma-orizanolo è un valido antiossidante in grado di contrastare la formazione dei radicali
liberi e di filtrare la luce solare, intercettando la radiazione UV e ostacolandone la
trasmissione.

2. Principio attivo

Tra i principi attivi veicolati viene utilizzato un cocktail di acido ialuronico, vitamine A ed E.
L'acido ialuronico è uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi dell'uomo e
degli altri mammiferi. Conferisce alla cute quelle sue particolari proprietà di resistenza e
mantenimento della forma. Una sua mancanza determina un indebolimento della cute
promuovendo la formazione di rughe e inestetismi. La sua concentrazione nei tessuti del
corpo tende a diminuire con l'avanzare dell'età.
La vitamina A è un antiossidante e un valido aiuto nel combattere l'invecchiamento cutaneo.
La vitamina E protegge la vitamina A dall’ossidazione e il suo ruolo primario è quello di
proteggere i tessuti dell'organismo dalle reazioni dannose (perossidazione) e dai radicali
liberi.
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3. Siero al latte d’asina 98% - DHEA MATHER
Il siero al latte d’asina intensamente idratante, formulato con il
98% di latte d’asina fresco, lo rende un trattamento cosmetico
prezioso con proprietà idratanti, nutrienti e rivitalizzanti.
Ricco di proteine che aiutano a mantenere la pelle morbida e
setosa,

è

un

rinnovamento

eccezionale
delle

coadiuvante

membrane

cellulari,

nel

processo

rigenera

la

di

pelle

diminuendo gli effetti dell’invecchiamento cutaneo ed è un ottimo
antiacne e cicatrizzante stimolando la rigenerazione cellulare.
Attenua inoltre le rughe e le macchie solari.
A livello estetico il siero al latte d’asina 98% DHEA MATHER ha uno straordinario effetto
tensore che rende la pelle più turgida, luminosa e compatta, decontraendo le rughe e i primi
segni di espressione.
Inoltre il latte d’asina è un concentrato di principi nutritivi per la pelle, ricco di proteine, acidi
grassi e vitamine A, B1, B2, B6, C, D, E; favorisce la protezione contro gli attacchi infettivi,
nutre e idrata in profondità l’epidermide senza renderla troppo grassa.
4. Crema al latte d’asina 78% - ORO BIANCO - DHEA MATHER
Crema VISO ANTI-AGE con il 78% di latte d’asina, arricchita
con olio di oliva, oli di germe di grano, olio di rosa mosqueta, olio
di lentisco, oleolito di iperico. Idrata, nutre e coadiuva il
ringiovanimento cutaneo grazie alla particolare composizione
del latte d’asina, ben tollerato da qualsiasi pelle. Queste proprietà
sono potenziate da altri componenti ricchi di inositolo e gamma
orizanolo, potenti antiossidanti e proteine nutrienti, nonché
vitamine A (utile per il rinnovamento e l’esfoliazione della pelle),
B2, B12 ed E (utile per il rinnovamento e l’esfoliazione della pelle).
La presenza degli oli delle piante della macchia mediterranea come l’olio di lentisco e
l’oleolito di iperico, aiutano la cute a combattere la secchezza della pelle, irritazioni cutanee e
prurito.
È un prodotto naturale senza conservanti chimici tipo parabeni e fenossietanolo e non
contiene sostanze chimiche che potrebbero causare irritazione, ma soltanto sostanze
naturali quali latte d’asina, olio di rosa mosqueta, olio di germe di grano, olio di oliva,
e oleolito di iperico.
Il suo utilizzo è ideale per combattere i primi segni di invecchiamento, per lenire il rossore
cutaneo, per idratare e per stimolare la formazione di nuovo collagene, elastina e fibroblasti.
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 Schede tecniche dei prodotti DHEA MATHER
Sapone detergente al latte d’asina
DHEA MATHER
Principi attivi

Ingredienti

– VITAMINE (A, B, C, D, E): riducono le

Sodium rapeseedate, sodium cocoate, glycerin,

infiammazioni cutanee, aiutano il processo di

aqua, lac asinae, profumo/parfum*, limonene,

cicatrizzazione, proteggono dai batteri. Agiscono

linalool, sodium citrate, C.I. 77891,

inoltre come antiossidanti e favoriscono la

C.I. 77019, C.I. 77861.

produzione di collagene;
– ACIDI GRASSI (OMEGA 3, OMEGA 6): i primi
sono immunomodulanti e proteggono la cute da
processi infiammatori, i secondi proteggono le
membrane cellulari che compongono la pelle;
– MINERALI E AMMINOACIDI: azione
ristrutturante e riparatoria nel processo di
invecchiamento;
– PROTEINE: in particolare per la pelle l’elastina
ed il collagene hanno funzioni di costruzione,
demolizione, trasporto, deposito delle cellule che
compongono i tessuti connettivi.
Siero al latte d’asina 98%
DHEA MATHER
Principi attivi

Ingredienti

– VITAMINE (A, B, C, D, E): riducono le

Donkey Milk, Xanthan gum, Phenethyl Alcohol,

infiammazioni cutanee, aiutano il processo di

Caprylyl Glycol, parfum, Hydroxycitronellal,

cicatrizzazione, proteggono dai batteri. Agiscono

Coumarin, Limonene, Linalool.

inoltre come antiossidanti e favoriscono la
produzione di collagene;
– ACIDI GRASSI (OMEGA 3, OMEGA 6): i primi
sono immunomodulanti e proteggono la cute da
processi infiammatori, i secondi proteggono le
membrane cellulari che compongono la pelle;
– MINERALI E AMMINOACIDI: azione
ristrutturante e riparatoria nel processo di
invecchiamento;
– PROTEINE: in particolare per la pelle l’elastina
ed il collagene hanno funzioni di costruzione,
demolizione, trasporto, deposito delle cellule che
compongono i tessuti connettivi.
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Crema al latte d’asina 78% - ORO BIANCO
DHEA MATHER
Principi attivi

Ingredienti

– VITAMINE (A, B, C, D, E): riducono le

(INCI): Donkey Milk, Aloe Barbadensis Leaf

infiammazioni cutanee, aiutano il processo di

Juice, Cetearyl olivate, Hypericum Perforatum

cicatrizzazione, proteggono dai batteri. Agiscono

Flower/Leaf/Stem Extract, Helianthus Annuus

inoltre come antiossidanti e favoriscono la

Seed Oil, Parfum, Sorbitan olivate, Xanthan

produzione di collagene;

gum, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Olea

– ACIDI GRASSI (OMEGA 3, OMEGA 6): i primi

Europaea Fruit Oil, Pistacia Lentiscus Oil,

sono immunomodulanti e proteggono la cute da

Cetearyl Alcohol, Rosa Moschata Seed Oil,

processi infiammatori, i secondi proteggono le

Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Triticum Vulgare

membrane cellulari che compongono la pelle;

Germ Oil, Allantoin, BTH, BHA, Citric Acid,

– MINERALI E AMMINOACIDI: azione

Potassium sorbate, Phenethyl Alcohol, Caprylyl

ristrutturante e riparatoria nel processo di

Glycol, Sodium benzoate, Sodium sulfite,

invecchiamento;

Hydroxycitronellal, Geraniol, Butylphenyl

– PROTEINE: in particolare per la pelle l’elastina

Methylpropional, Citral, Citronellol, Coumarin,

ed il collagene hanno funzioni di costruzione,

Limonene, Hexyl cinnamal, Linalool.

demolizione, trasporto, deposito delle cellule che
compongono i tessuti connettivi.
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