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Una vera e propria rivoluzione culturale è
alle porte: l’eco-bio-cosmesi consente finalmente alle donne di dedicarsi alla cura e alla bellezza della loro “femminilità”… Una linea cosmetica ad hoc in grado di stimolare, rigenerare,
tonificare ed idratare per essere belle e in
salute anche nelle zone più intime
del proprio corpo.
Fabio Di Carlo
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ualcosa sta cambiando nel rapporto con il nostro corpo:
rappresentare la nudità è sempre più simbolo di salute e
benessere, quasi una forma di edonistica esaltazione di
uno stile di vita dinamico ed al passo con i tempi. La nostra cultura da sempre ha imposto un modello estetico
in base al quale si può e si deve mostrare “ciò che è bello” mentre si deve nascondere “ciò che è
brutto”. In quanto all’arte, poi, questa fin dai
tempi antichi ha privilegiato la rappresentazione degli attributi sessuali maschili, esaltandoli e talvolta esagerandoli come a voler esprimere il “bello” della vigorosità e della forza insita nella fertilità. L’intimo femminile, invece, è stato
per lo più celato (fatta eccezione per alcuni artisti moderni come ad esempio Salvador Dalí) da pudichi veli o da una mano
protesa a nascondere la sessualità femminile, volutamente
racchiusa tra le linee sinuose del corpo: al di là di questo confine, l’espressione artistica diventa una esibizione volgare legata al sesso. Esiste, infatti, una sorta di linea di confine netta e
ben codificata nella rappresentazione dell’intimo di una donna che non è univoca in quanto appartiene ad eredità storicoculturali proprie di ogni popolo; tali raffigurazioni, peraltro, si
differenziano a seconda delle epoche o in base alle religioni
che identificano i costumi di una società ma che, in tutti i casi,
generano tabù di comportamento e di linguaggio che influiscono comunque sul modo di rappresentare i genitali femminili.
Tutt’altro avviene nel rapporto sessuale tra uomo e donna che
è scevro da condizionamenti, quasi paragonabile a quello che
intratteniamo con il nostro corpo nell’intimità: è in questo ambito che si comincia ad apprezzare, quasi a scoprire, una nuova visione di noi stessi attraverso la visione del proprio corpo.
L’osservazione diventa più arguta ed esigente ed iniziamo a
scrutarci come fa un artista per cercare una eventuale imperfezione in una sua opera nonostante essa sia una sua creatura.
Nell’attuale contesto di una società nella quale il canone della
bellezza è imposto con tecnica mediatica, la cura del corpo sale al primo posto nella classifica dello “stare in salute”, laddove la bellezza diventa cosmesi cioè non più legata solo al gusto fashion ed al portamento estetico, ma anche connessa alla
cura del viso e del corpo nei confronti dei segni del tempo. E,
come al solito, rimangono escluse le parti intime ponendo invece attenzione a quelle zone del corpo frequentemente
esposte e quindi visibili ed oggetto di interpretazione semantica nei confronti dell’età biologica del soggetto. A questo punto si ricorre agli ausili cosmetici e chirurgici allo scopo di aiutarci a mantenere l’aspetto migliore ed a farci sentire a nostro
agio a qualsiasi età.
Oggi siamo finalmente pronti per una rivoluzione culturale
che estenda la cura estetica anche alle parti intime del corpo
femminile: il superamento di un tabù che porti alla nostra attenzione ciò che prima veniva volutamente trascurato; ci si accorge, così, di alcune problematiche relative, ad esempio, a
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piccoli rilasciamenti delle mucose vaginali che ne condizionano l’aspetto estetico e rendono meno efficace un’accurata igiene intima, per non parlare di patologie come il prolasso che determina incontinenza, molto frequente nell’età
avanzata. In questi casi trova una valida indicazione il ricorso alla piccola chirurgia che assicura una rapida risoluzione sia funzionale che estetica.
La nuova frontiera è però rappresentata dall’interesse volto alla prevenzione
e, più precisamente, alla cura cosmetica della sfera intima mediante linee di
prodotti appositamente studiati ed in grado di stimolare, rigenerare,
tonificare ed idratare queste particolari zone proprio come fanno
i classici prodotti per il viso e per il corpo, ma con una differenza: questa nuova generazione di prodotti deve necessariamente essere in armonia biologica con le mucose intime vaginali. Il connubio tra l’antica alchimia delle piante
e la perfezione della tecnologia moderna ci dà, dunque, la possibilità di realizzare oggi prodotti certificati
eco-biocosmetici che ben si affiancano al panorama
di quelli dedicati alla cura del viso e del corpo.
La particolarità di queste formulazioni è dovuta all’attenta miscelazione dei principi attivi presenti
nel mondo vegetale (quindi di origine esclusivamente naturale) che nulla hanno da invidiare ai
composti chimici usati nelle formulazioni cosmetiche e dei quali sono sicuramente i precursori.
Non è certo una scoperta che in origine sia stata
la natura officinale delle piante ad esprimere fondamenti terapeutici, a tutt’oggi considerati come
“rimedi della nonna”, e che trovano invece un
rinnovato interesse in un’epoca di cospicui aumenti di allergie o di intolleranze cutanee.
Infatti l’uso smodato sulla cute di formulazioni
chimiche sempre più aggressive provoca talvolta
uno stress biologico dei tessuti che può dapprima
dar luogo a lievi segni di intolleranza o di arrossamenti per poi trasformarsi in stati allergici veri e propri.
Appare dunque evidente quanto sia importante nel
campo della cosmesi intima il ricorso a formulazioni
totalmente prive di agenti chimici specie in considerazione dell’evoluzione dei costumi relativi
alla cura del corpo che inizia a dare alle parti intime quella rilevanza che in passato non si riscontrava.
Il ricorso all’uso di formulazioni eco-bio-cosmetiche dedicate specificamente alla cosmesi intima oltre ad aiutare a mantenere il naturale pH delle
mucose vaginali ne mantiene l’idratazione, l’elasticità e la tonicità costituendo
anche un’ottima prevenzione nella eventualità di un parto, evento che rappresenta uno stress cui le mucose vaginali vengono sottoposte e che ne può produrre cedimenti riferibili a piccoli prolassi.
Prendersi cura seriamente delle proprie parti intime non è quindi un vezzo o
una stravaganza dell’ultima moda, ma rappresenta l’espressione massima di
un modo di vivere la propria salute al passo con i tempi, senza dimenticare il
passato. ■
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NATURALMENTE BELLA
L A N U O VA F R O N T I E R A D E L L ’ E C O B I O C O S M E S I

NOVITÀ NELL’AMBITO DELL’ECOBIOCOSMESI
NASCE UNA NUOVA LINEA DI BELLEZZA
CERTIFICATA AIAB-ICEA DEDICATA
AL VISO E ALL’INTIMO FEMMINILE
tutti i prodotti della linea Ecobiocosmetica
PURE sono dermatologicamente testati, le
loro formulazioni non manipolate chimicamente contengono principi attivi totalmente naturali. Sono inoltre prive di farine di frumento e suoi derivati, quindi indicati anche per i celiaci
nelle migliori farmacie, profumerie, spa
Linea Intimo
* Crema Intima Lifting
*Gel Intimo Idratante
*Crema Rassodante Seno
*Latte Emoliente Post-Depilazione
Linea Viso
* Crema Acido Jaluronico
*Crema Lifting Viso
*Crema Viso Notte Coenzima Q10
*Crema Viso Botulino Vegetale
www.biocosmesi.com I info@biocosmesi.com
Tel/Fax: +39 06 308 15601

