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Funghi: la nuova frontiera della bellezza?
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La ricerca di ingredienti sempre nuovi nellÃ¢€™ambito della cura della pelle ha portato verso orizzonti sempre piÃƒÂ¹ vicini a
quella che viene definita Ã¢€œbellezza olisticaÃ¢€•, un modo alternativo per parlare della cura di sÃƒÂ© partendo dal dato di
benessere e che si avvale di prodotti naturali. Il cosiddetto Ã¢€œbeauty foodÃ¢€•, infatti, ÃƒÂ¨ giÃƒÂ  argomento di discussione
da un poÃ¢€™ e riguarda lÃ¢€™assunzione di cibi in funzione curativa, oltre che nutrizionale tout court. Dopo avere
sperimentato ogni sorta di ingrediente, dalle alghe alla curcuma, dallo yuzu alle bacche di goji, ÃƒÂ¨ arrivato il momento dei
funghi.

The Cut, infatti, il femminile del New York Magazine, in un recente editoriale si domanda se i funghi, da sempre utilizzati come
curativo nella medicina cinese, sono validi ingredienti per integratori, tÃƒÂ¨ e tisane e creme di bellezza, dato che molti di
questi prodotti li contengono giÃƒÂ . E registra come i Ã¢€œcervelloniÃ¢€• della Silicon Valley ne facciano ampio uso. La
domanda che ci si pone a questo punto ÃƒÂ¨: si tratta di una moda passeggera o davvero i funghi possono trovare un posto nei
nostri beauty case? O forse non sono stati ancora presi in considerazione perchÃƒÂ© ritenuti troppo Ã¢€œpoveriÃ¢€• e alla
portata di tutti? Alcune ricerche hanno messo in luce come alcuni componenti degli stessi risultino ottimi antiossidanti, come i
beta glucani.

Sempre dalle pagine di The Cut, la dottoressa Patricia Farris sostiene che essendo la pelle facile da trattare con ingredienti
naturali, ÃƒÂ¨ altrettanto facile confermare che gli antiossidanti presenti nei funghi possano davvero rallentare
lÃ¢€™invecchiamento cutaneo, perchÃƒÂ© se ÃƒÂ¨ vero che si ÃƒÂ¨ quello che si mangia, come sostiene la nutraceutica,
allora perchÃƒÂ© i funghi non dovrebbero agire sulla salute della pelle? Ãƒˆ dÃ¢€™accordo Tero Isokauppila, fondatore della
linea di integratori Four Sigmatic che spiega come in fondo i funghi condividano pezzi di Dna con gli umani, quindi le due specie
dovrebbero essere compatibili. Ora, senza giungere a tali affermazioni che ci paiono unnpoÃ¢€™ azzardate, ÃƒÂ¨ certo che la
scienza cosmetica ha iniziato a indagare il mondo dei funghi, tanto che un nuovo brand giapponese Waso, di recente, ha
utilizzato proprio un fungo, il Kikurage, da sempre apprezzato in Giappone come Ã‚Â«beauty foodÃ‚Â» per la sua straordinaria
capacitÃƒÂ  di trattenere lâ€™idratazione e donare un colorito sano, per un suo detergente. Quando il fungo essiccato viene
immerso in acqua, si idrata a tal punto da riprendere il suo aspetto originario, dunque perchÃƒÂ© non dovrebbe riprodurre gli
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stessi effetti sulla pelle?

L'articolo Funghi: la nuova frontiera della bellezza? sembra essere il primo su Glamour.it.
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