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DERMOCOSMETICA

di Marta Franchini, 
Divisione scientifica Phyto Garda

FITOPLANCTON 
MARINO
UN AIUTO DAL MARE 

CONTRO GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE

40 Nuovo COLLEGAMENTO

STAMPA



MAGGIO 2019 pag 3/6

(Phaeophyceae -alghe brune; Chlorophyceae 
– alghe verdi; Rhodophyceae - alghe rosse; 
Cyanophyceae – alghe blu) o alla loro dimensio-
ne (macroalghe e microalghe). Le macroalghe 
sono piante marine multicellulari che vivono 
in zone costiere e hanno strutture più semplici 
delle piante terrestri; al contrario, le microalghe 
sono specie piccole, unicellulari o multicellulari. 
Mentre le macroalghe sono già ampiamente 
utilizzate nell’industria cosmetica per le loro 
note proprietà anti-age, antiossidanti, idratanti, 
antimicrobiche e fotoprotettive, le microal-
ghe si stanno scoprendo solo recentemente 
e rappresentano quindi un grande potenziale 
per l’industria cosmetica e non solo. Il termine 
“Fitoplancton” identifica proprio delle microal-
ghe e definisce organismi protisti generalmente 
unicellulari o a catene di cellule. Le microalghe 
rappresentano il primo anello delle catene 
trofiche perché a questo gruppo di organismi 
si deve la produzione di sostanze organiche 
che alimentano le altre specie marine. Senza il 
Fitoplancton non potrebbe esserci sopravviven-
za nei mari e sulla terra. In effetti, le microalghe 
furono i primi organismi viventi a crescere sulla 
terra 2,5 milioni di anni fa ed arricchirono di os-
sigeno l’atmosfera terrestre, permettendo la vita. 
Il Fitoplancton raggruppa infatti organismi ve-
getali fotosintetici che sfruttano l’energia solare 
per la formazione di ossigeno. Recentemente il 
Fitoplancton sta godendo di grande popolarità 
anche in ambito alimentare come “novel food” 
ricercato, dal sapore unico e dagli altissimi valori 
nutrizionali. Come alimento si utilizza la micro-
alga Tetraselmis chuii, ingrediente non proprio 
alla portata di tutti visto che il prezzo si aggira 
intorno ai 3mila euro/kg. In ambito cosmetico, 
le proprietà del Fitoplancton finora scoperte 
si stanno rivelando estremamente interessanti 
anche contro gli inestetismi della cellulite.

L’industria cosmetica mondiale è in continua 
crescita e sembra proprio non avere crisi. 
Negli ultimi anni un grande interesse è stato 

riservato ai “cosmeceutici”, prodotti cosmetici 
con ingredienti biologicamente attivi in grado di 
esercitare effetti “terapeutici” sulla pelle. 
La Cosmeceutica rappresenta una branca “ibri-
da” del mondo cosmetico sebbene i prodotti 
siano legislativamente equiparati ai cosmetici 
veri e propri e, pur contenendo spesso sostan-
ze presenti in alcuni medicinali, non compor-
tano effetti secondari tipici dell’assunzione di 
un farmaco. Negli ultimi anni, l’attenzione dei 
consumatori verso prodotti naturali e la richie-
sta sempre più pressante da parte del mercato 
stanno spingendo l’industria cosmetica verso 
la ricerca di nuovi composti bioattivi da fonti 
naturali anziché ingredienti di sintesi. Il settore 
cosmetico, quindi, sta investendo grandi sforzi 
nello sviluppare materie prime innovative, biolo-
gicamente attive e soprattutto naturali. Il mondo 
marino ci offre un’ampia gamma di componen-
ti di origine naturale ed è stato dimostrato in 
letteratura che composti naturali isolati da fonti 
marine possono avere addirittura una maggior 
attività biologica rispetto a materie prime isolate 
da fonti terrestri (Munro MH et al, 1999; Molinski 
TF et al, 2009). Gli oceani rappresentano circa il 
70% della superficie terrestre ed ospitano una 
grandissima biodiversità, con più di 250'000 
specie già descritte e molte altre specie ancora 
da identificare. Tutti questi componenti sem-
brano in grado di produrre un’ampia gamma di 
sostanze attive e più di 25'000 nuovi composti 
biologicamente attivi sono già stati identificati. 
Le alghe sono organismi vegetali marini ricchi di 
queste sostanze. 
Questi organismi fotosintetici hanno una tas-
sonomia molto complessa e vengono classi-
ficati principalmente in base ai loro pigmenti 
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di collagene che si intersecano obbliquamente. 
Proprio questa disposizione è responsabile del 
tipico effetto “buccia d’arancia” in caso di accu-
mulo di grassi. Le fluttuazioni ormonali tipiche 
della vita di una donna sono il fattore scatenante 
per la formazione di pannicoli gonfi ed infiam-
mati. Come combattere quindi la cellulite? Una 
dieta equilibrata e un esercizio fisico costante 
sono alla base della lotta contro la cellulite. A 
questi interventi dovrebbero essere associati 
trattamenti cosmetici efficaci, che contengano 
attivi in grado di bruciare i grassi, facilitare la 

riduzione centimetrica, 
favorire il buon funziona-
mento del microcircolo, 
drenare i liquidi, ridurre 
l'infiammazione e agire 
sulla pelle rendendola più 
tonica, soda ed elastica. 
Tutte proprietà che sembra 

proprio possedere il Fitoplancton marino.

UN AIUTO DAL MARE 
Studi scientifici hanno iniziato a dimostrare le 
grandi potenzialità del Fitoplancton in ambito 
cosmetico e tutte queste scoperte hanno spin-
to alla ricerca di nuove tecniche innovative di 
coltivazione delle microalghe, in ambienti che 
imitassero il più possibile le condizioni dell’am-
biente marino. Uno dei metodi di coltivazione 
più all’avanguardia ed ecologici è rappresentato 
dai fotobioreattori a basso impatto ambienta-
le. Gli utilizzi attuali del Fitoplancton in ambito 
cosmetico sono diversi: le sue proprietà an-
tiossidanti, ad esempio, vengono impiegate in 
prodotti doposole ed anti-age, grazie alla spic-
cata azione antinfiammatoria e di rinforzo delle 
giunzioni intercellulari. Dal Fitoplancton deriva 
anche l’estratto di Tisocrysis lutea, una microalga 
unicellulare con una concentrazione standardiz-
zata di xantofille, ricca in acidi grassi polinsaturi 
e fonte di elementi bioattivi. Un recente studio 
di un’azienda spagnola ha dimostrato l’efficacia-
di questo estratto sugli inestetismi della cellulite, 
sia in vitro che in vivo: sono stati valu tati i geni

TESSUTO ADIPOSO E CELLULITE: 
UN’ETERNA LOTTA FEMMINILE
Sappiamo che il grasso è un componente fonda-
mentale del nostro organismo per la funzione 
termogenica, come riserva energetica e per il 
metabolismo cellulare. Purtroppo, sembra avere 
uno strano dono, cioè quello di concentrarsi 
nei punti meno indicati come pancia, fianchi e 
glutei. La cellulite è una condizione alterata a 
componente infiammatoria che riguarda il tessu-
to adiposo. Questo tessuto è costituito dagli adi-
pociti raggruppati in agglomerati avvolti da una 
fitta rete di capillari. Nei mammiferi sono stati 
identificati tre tipi di adipociti: bianchi (sono i 
più numerosi e rappre-
sentano la quasi totalità 
del grasso con fun-
zione di riserva ener-
getica), bruni (sono 
adipociti coinvolti nei 
processi termogenici e 
sono deputati a brucia-
re i grassi) e beige (sono adipociti preziosi per 
il consumo energetico perché caratterizzati da 
attività metabolica più intensa). La cellulite si for-
ma quando le pareti capillari si dilatano lascian-
do passare una quantità troppo abbondante di 
liquidi che il sistema linfatico non riesce a smal-
tire. Questo siero in eccesso impregna il tessuto 
circostante come una spugna ed impedisce la 
termogenesi (cioè la trasformazione dei grassi 
in energia). Si formano così i cuscinetti gonfi ed 
infiammati tipici della cellulite. Sebbene il nume-
ro di adipociti non cambi molto da individuo a 
individuo dello stesso sesso (cambia soprattutto 
la dimensione delle singole cellule), la differenza 
sostanziale la si osserva fra uomo e donna: 28 
miliardi di adipociti per gli uomini contro 35 mi-
liardi per le donne. Perché madre Natura è stata 
così generosa proprio con il sesso femminile? La 
quota rosa di adipociti si posiziona soprattutto 
negli strati sottocutanei di fianchi, seni e glutei 
(caratteri tipici femminili) e sembra essere cor-
relata a fattori evolutivi legati alla riproduzione 
della specie. La diversa distribuzione del grasso 
corporeo si riflette anche in una diversa “trama” 
del tessuto adiposo, caratterizzato da filamenti 

LE FLUTTUAZIONI ORMONALI 
TIPICHE DELLA VITA DI UNA DONNA 

SONO IL FATTORE SCATENANTE 
PER LA FORMAZIONE DI PANNICOLI 
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chiave e le proteine coinvolti nella termo-
genesi, la biogenesi di nuovi mitocondri e 
la quantificazione della β-ossidazione (una 
via metabolica di degradazione degli acidi 
grassi). L’estratto di Tisocrysis lutea ha di-
mostrato in vitro di attivare gli adipociti (in 
particolare i beige “brucia grassi”) e la termo-
genesi, aumentando l’espressione di geni e 
proteine coinvolti nei processi termogenici, il 
numero di mitocondri attivi nelle cellule e la 
β-ossidazione; questo effetto si è rivelato più 
marcato su colture di adipociti maturi rispet-
to ai pre-adipociti. In vivo, il Fitoplancton ha 
dimostrato di ridurre il grasso sottocutaneo e 
la circonferenza centimetrica e di migliorare 
visibilmente l’aspetto della pelle riducendo 
l’effetto “buccia d’arancia”. La nuova frontiera 
nella lotta contro gli inestetismi della cellulite 
passa quindi attraverso il Fitoplancton marino. 
La corsa alla formulazione di prodotti anticel-
lulite con questo ingrediente innovativo, bioat-
tivo e naturale è cominciata!
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critiche affette dagli inestetismi della cellulite. 
Grazie alla speciale erogazione uniforme e ultra-
light, TOPCELL®TIME permette di rivestirsi subi-
to dopo l’utilizzo. Il prodotto è ideale quindi per 
un’applicazione rapida, last minute. Si consiglia 
di agitare il prodotto prima dell’utilizzo ed appli-
carlo sulle zone interessate con un leggero mas-
saggio. Per un effetto intensivo, TOPCELL®TIME 
può essere applicato due volte al giorno. 

P.P: TOPCELL®TIME, 150 ml            
19,50 EURO
Contatto: research@phytogarda.it

NOVITÀ DALLE AZIENDE

TOPCELL®TIME è una lozione co-
smetica fine ed attiva in spray con-
tro gli inestetismi della cellulite. L’e-
stratto di Plancton Marino combatte 
l’accumulo adiposo e il rilassamento 
dei tessuti cutanei. Componenti di 
origine naturale, tecnologicamente 
avanzati, favoriscono il rimodella-
mento della silhouette promuoven-
do l’elasticità della pelle. La speciale 
ed innovativa tecnologia BOV (bag 
on valve) consente un’applicazione 

a 360° che raggiunge facilmente tutte le zone 

NUOVA CREMA DOCCIA DR. HAUSCHKA
Naturale. Diversa. Efficace. 
Con limone e lemongrass.

Delicatamente nutrien-
te e naturalmente rin-

frescante, la nuova Crema 
Doccia Dr. Hauschka è
ricca di oli essenziali pu-
rissimi. Nella formula, un 
estratto di semi di coto-
gna attiva le forze naturali 
della pelle e la protegge, 
mentre un insieme di oli 
vegetali pregiati le dona 
un trattamento effica-
cemente idratante già 
durante il rituale doccia. I 
tensioattivi vegetali

contenuti, ottenuti dallo zucchero, crea una 
schiuma leggerissima e cremosa che deterge 
con la massima delicatezza, senza seccare la 
pelle. Il suo profumo fresco ed energizzante 
di limone e lemongrass trasmette una nota di 
vivificante leggerezza alla doccia quotidiana.
Prezzo al pubblico consigliato: euro 10,90 
(confezione 150 ml)
Ingredienti: Water, Sunflower Oil, Sugar Sur-
factants, Vegetable Glycerine, Alcohol, Avoca-
do Oil, Quince Seed Extract, Amino-acid Oil 
Compounds

CATTIVA DIGESTIONE? 
INTOLLERANZA AL LATTOSIO?
Novità: Lactoflorene® Digest

La cattiva digestione o dispepsia funzionale è un 
disturbo dell’apparato digerente che incide sulla 
qualità di vita e sullo stato generale di salute. La 
mal digestione del lattosio è un disturbo gastroin-
testinale dato dalla ridotta presenza nell’intestino 
tenue di enzimi digestivi deputati alla digestione 
del lattosio.
Lactoflorene® Digest è l’integratore alimentare 
utile in caso di pesantezza dopo i pasti e cattiva 
digestione, anche del lattosio.
Lactoflorene® Digest è a base di fermenti lattici vivi 
ad azione probiotica arricchito con l’enzima Lattasi 
e con gli estratti vegetali di Zenzero e Carciofo.
I fermenti lattici vivi favoriscono l’equilibrio della 
flora batterica intestinale a volte compromessa 
da disturbi della digestione, la Lattasi migliora la 
digestione del lattosio nei soggetti che mal lo di-
geriscono, gli estratti di Zenzero e Carciofo favori-
scono la funzione digestiva, aiutando lo stomaco a 
“svuotarsi” più rapidamente.

Lactoflorene® Digest è confezionato nell’innova-
tiva busta Duocam®, divisa internamente in due 
camere separate che permettono agli ingredienti 
contenuti di non interagire tra loro fino al momen-
to dell’assunzione 
del prodotto, 
garantendo una 
conservazione 
ottimale dei com-
ponenti.

TOPCELL® TIME: la novità di Phyto Garda
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