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La crema con il sangue di Victoria Beckham e il nuovo skincare su
misura

Clinique ID
Face Cream di Dr. Barbara Sturm
DNA Test Skin Aging di Orig3n
La CrÃƒÂ¨me Visage Anti-Age di Huygens
AllÃƒÂ©l Skincare
Figure Machine di Rpmy Paris

Dopo la placenta di pecora, gli escrementi di usignolo e le flebo di vitamine,Ã‚Â ÃƒÂ¨ difficile pensare di potersi ancora stupire
con le novitÃƒÂ  nei trattamenti di bellezza,Ã‚Â eppure succede. Lâ€™ultima a essere riuscita nellâ€™impresa di meravigliarci
ÃƒÂ¨ Victoria Beckham, 44 anni, che nelle Storie di Instagram haÃ‚Â raccontato la sua beauty routine della settimana, che
comprende una crema viso a base del suo sangue.

Instagram @victoriabeckham

La textureÃ‚Â â€“ del marchio tedesco Dr. Barbara SturmÃ‚Â fondato dallâ€™omonima dottoressa â€“ si basa
sullâ€™efficacia del Vampire Facial, il trattamento amato da Kim Kardashian che prevede di prelevare il sangue e re-iniettarlo
sul viso per favorire il rinnovo cellulare. Ã‚Â«@drbarbarasturm ha prelevato il mio sangue e creato una formula curativa fatta
delle mie stesse cellule che ÃƒÂ¨ altamente antinfiammatoria e rigenerativaÃ¢€•, ha scrittoÃ‚Â la Beckham in una Story.

Come ha spiegato lâ€™ex Posh Spice, per creareÃ‚Â questo soin viene prelevata dal cliente/paziente una quantitÃƒÂ  di
sangue utilizzata per produrre le proteine curative IL-1 e TGF-beta.Ã‚Â Una settimanaÃ‚Â dopo il prelievo si riceve il barattolo
dal design minimal in bianco e nero con dentro il prodigio: la crema biancaÃ‚Â MC 1. Se usata regolarmente, le promesse sono
davvero alte: ridurre le infiammazioni, rinforzare i tessuti e stimolare la produzione di collagene, per un viso uniforme ed
elastico.
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Instagram @drbarbarasturm

Costo totale dellâ€™operazione: $ 1.400. Che la beauty routine di Victoria valesse quanto un affitto lo sapevamo, ma non
avendolo mai provato nonÃ‚Â possiamo dire se, potendo mettere i soldi dellâ€™affitto altrove, puÃƒÂ² valerneÃ‚Â la pena. Certo
ÃƒÂ¨ che il futuro della cosmetica ÃƒÂ¨ nella personalizzazione. Quella che la dottoressa Sturm chiama â€œcosmetica
molecolareâ€•, espressione con cui definisce la sua linea skincare,Ã‚Â si lega infatti al boom della nuovaÃ‚Â DNA beauty,
ovvero i trattamenti per pelle e capelli ottimizzati in base ai risultati di test del DNA specifici.

Brutte notizie quindi per gli agofobici: pare che farsiÃ‚Â scrutare la pelle non basti piÃƒÂ¹. I nuovi trattamenti ci chiedono
molto di piÃƒÂ¹ per essere davvero su misura: il nostro sangue e i nostri dati genetici. I brand che offrono test del DNA
casalinghiÃ‚Â infatti continuano a crescere: Orig3n propone i kit Beauty, Skin Health & Appearance, Hair e Skin Aging per
sapereÃ‚Â quando compariranno le rughe, quando i capelli bianchi o se si ÃƒÂ¨ predisposti a diventare calvi o stempiati (e
correre ai ripari prima del tempo), AllÃƒÂ©lÃ‚Â usa un tampone orale perÃ‚Â identificare i fattori genetici che stanno guidando
il processo di invecchiamento, mentre a LondraÃ‚Â GeneU permette di fare il test del DNA direttamente in negozio. Â 

In base ai risultatiÃ‚Â poi ogni marchioÃ‚Â propone prodotti e programmi skincare ad hoc, che perÃƒÂ² nonÃ‚Â potranno mai
essereÃ‚Â completamente personalizzati: le formule di ogni marchio infatti non sono infinite e i risultati di questi test
sonoÃ‚Â frutto di analisi macro, quindi possono dare solo indicazioni generiche. Nonostante questi limiti, la personalizzazione
nello skincare viene ricercata con tutti i mezzi e i test del DNA sono solo lâ€™ultimo esperimento.

Prima del loro boom, a proporre soluzioni cosmeticheÃ‚Â confezionateÃ‚Â al momento in base alla propria pelle erano
giÃƒÂ  in tanti, dal franceseÃ‚Â HuygensÃ‚Â alla nuova lineaÂ ID di Clinique,Ã‚Â anche se il pioniere della
cosmetica fresh-made ÃƒÂ¨ statoÃ‚Â Romy ParisÃ‚Â conÃ‚Â Figure, unÃ‚Â dispositivo che permette di crearsi a casa le
proprie creme con capsule di attivi da scegliere e abbinare in base alle esigenze.Ã‚Â Una macchina del caffÃƒÂ¨ della
cosmeticaÃ‚Â per farsi il proprio soin espresso in pochi minuti e risvegliare la pelle piÃƒÂ¹ velocemente di una sosta al bar.
ChissÃƒÂ  se Vic approverebbeâ€¦

Scopri le ultime novitÃƒÂ  della cosmetica su misura nella gallery in alto.

L'articolo La crema con il sangue di Victoria Beckham e il nuovo skincare su misura sembra essere il primo su Glamour.it.
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