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Di nemici la nostra bellezza ne 
ha tanti, ma tra questi i radi-
cali liberi sono sicuramente 

i più nefasti. Ne abbiamo sentito par-
lare tutte, ma cosa sono precisamente? 
E perché sono così distruttivi? 
Si tratta di molecole di ossigeno che, 
a seguito della perdita di un elettro-
ne, diventano fortemente instabili e 
reattive, al punto da attaccare tutte le 
molecole circostanti con cui vengono 
a contatto all’unico scopo di ripren-
dersi l’elettrone perso e raggiunge-
re nuovamente la stabilità chimica. 
L’organismo li produce costantemen-
te, attraverso la naturale respirazione 
cellulare e generalmente in quantità 
equilibrata, riuscendo, quando è in 
buona salute, a liberarsi del loro ac-
cumulo tramite gli scavenger, preziosi 
“spazzini” sviluppati dal nostro stesso 
sistema di difesa. Ma è il loro surplus, 

di contro, che dobbiamo temere più di 
ogni altro effetto negativo: l’impossi-
bilità per il corpo di neutralizzarlo, li 
trasforma in pericolosi killer dei tessuti 
cellulari presenti nei diversi apparati 
dell’organismo (nervoso, muscolare, 
connettivo, epiteliale, compresi quelli 
che riguardano la circolazione sangui-
gna), accelerandone la degenerazione 
in un processo chiamato “processo 
ossidativo”. 
I danni sono devastanti: l’assalto a 
proteine, zuccheri ed enzimi distrug-
ge le centrali energetiche della cellula, 
colpendola nel suo DNA, con possi-
bili ripercussioni sulla salute associate 
all’insorgenza di numerose patologie, 
tra cui l’Alzheimer e il morbo di Par-
kinson. Non va meglio alla pelle, che 
dall’attacco di questo nemico invisibile 
subisce le conseguenze più rovinose, 
come scopriamo di seguito.

CON LA BEAUTY ROUTINE ANTI-INQUINAMENTO, 
PHYTOMER TI REGALA UN PIANO D’ATTACCO 
ALL’INVECCHIAMENTO!                                  a cura di Monica Bratta

PRONTE 
A COMBATTERE 
I RADICALI LIBERI?

CON CITADINE LA PARTITA È VINTA!
Scopri il trattamento che regala al viso una ventata di freschezza e vitalità

Vivi in città? Fumi? Sei spesso esposta 
all’influsso delle onde elettromagneti-

che? Sei stressata? Senti la pelle “che tira” 
e hai visto comparire qualche nuova mac-
chia? Sono tanti i sintomi che rivelano sulla 
pelle le alterazioni dovute allo stress ossi-
dativo: stanca, spenta e in grave deficit di 
idratazione, tutto quello di cui ha bisogno in 
questi casi è una cura d’urto mirata a disin-
quinarla. Frutto di oltre 40 anni di competen-
za nell’ambito della bellezza professionale, 
Citadine inverte totalmente il processo os-
sidativo innescato dall’eccesso di radicali 
liberi con un trattamento personalizzato che: 

 rigonfia la pelle di acqua;

 incrementa la quantità di acido ialuronico;
 illumina e ridona uniformità all’incarnato; 
 ridistende le fibre di sostegno contra-

stando le rughe e il rilassamento cutaneo.
Sessanta minuti per un pieno di energia e 
una remise en forme totale, grazie a una 
procedura che coniuga due protocolli di-
versi, con un inizio comune per entrambi: 
detersione, esfoliazione e detossinazione. 
Al termine dei tre passaggi, l’estetista se-
leziona i prodotti e la tecnica di massaggio 
per le singole esigenze. Le tappe anti-inqui-
namento alternano galeniche formulate con 
principi attivi concentratissimi, con l’abilità 
manuale per risultati estetici di alto livello. 

Qualche esempio? Citysafe: un cocktail che 
associa 3 esopolisaccaridi biotecnologici al 
concentrato marino Oligomer®, rivitalizzan-
te, e all’estratto di microalga Eternelle, an-
tiossidante; Micro capsule con molecole di 
acqua di mare e argilla detossinante, avvolte 
da olio di Salicornia, idratante; Estratti di Gi-
glio di Mare, un “correttore” delle macchie, 
di alga Dictyopteris, illuminante, e di alga 
rossa Palmaria Palmata, decongestionan-
te. Risultato? A parte l’effetto rimpolpante e 
reidratante, l’attenuazione di rughe, borse e 
occhiaie. Con un plus in termini di luminosità 
anche sulle pelli più spente e opache. Così 
detossinato, il viso appare fresco e vitale.
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Guerra ai 
radicali liberi

Spietati killer 
della nostra bellezza

Le ricadute estetiche dovute 
all’esubero di radicali liberi sono 

riconducibili a un unico effetto: 
l’invecchiamento precoce. 

Che sulla pelle, primo organo 
bersaglio dell’inquinamento 

esterno, equivale a una vera e 
propria disfatta che la fa apparire 

più marcata, atona, avvizzita, 
depauperata da collagene 

ed elastina e quindi visibilmente 
“svuotata”, lassa, con rughe 

e discromie. 
Nonchè più sensibilie a dermatiti 

e problemi dermatologici. 
Ecco perché, se la prima regola 
antiage è di sottrarci alle cause 

esogene ed endogene alla base 
del surplus di radicali liberi (fumo, 

abuso di farmaci, alimentazione 
scorretta, carenze nutrizionali, 

esposizione non protetta a raggi 
solari, fonti elettromagnetiche, 

agenti chimici e inquinanti, 
stress psico-fisico), la seconda 

suggerisce di sostenere l’attività 
delle nostre cellule con sostanze 

anti-radicaliche apportate 
dall’esterno.

Sfide subito raccolte da 
Phytomer, che con un doppio 
scacco matto ci presenta due 

“mosse” vincenti per mettere KO 
i nostri avversari: 

un trattamento antiradicali 
potenziato da una beauty routine 

antinquinamento che, come 
anche confermato dall’Oms 

rappresenta oggi il problema 
maggiore per la salute cutanea. 

ARRIVA CITADINE CITYLIFE, 
UN GIOIELLINO PER LA TUA GIOVINEZZA
Contro gli effetti dell’inquinamento, 
l’innovazione 2016 firmata Phytomer per viso e contorno occhi

L a nostra arma rivitalizzante? L’ultima 
arrivata in casa Phytomer, Citadine 

Citylife, è un gioiellino tecnologico che, 
forte di principi attivi brevettati, apre un 
nuovo capitolo nella lotta contro gli effetti 
malsani dell’inquinamento, tanto da esse-
re classificato da parte della stampa spe-
cializzata come “prodotto emblematico”. 
Una menzione di pregio, ricevuta a fronte 
di una formulazione innovativa, nata dalla 
scoperta dell’efficacia di tre zuccheri ma-
rini biotecnologici in associazione al già 
noto attivo star Oligomer® (specifico per 
rinforzare l’ossigenazione cellulare e ricari-
care la pelle dell’apporto ideale di minerali 
e oligoelementi), che insieme danno vita 
a una crema perfettamente adeguata alle 
pelli che più si mostrano insofferenti alle 
fonti inquinanti. Citadine Citylife, infatti, 
promuove un’azione purificante e riossi-
genante, con un effetto “reset” sui danni 
causati dallo stress ossidativo: disidrata-

zione, fragilità, rughe, macchie, colorito 
spento e opaco, borse e occhiaie. Azze-
rati gli inestetismi, questa nuova punta di 
diamante delle creazioni Phytomer restitu-
isce a ogni pelle la sua giovinezza, elimi-
nando dal volto i segni lasciati dall’affati-
camento cellulare. Senza contare il doppio 
vantaggio offerto da una crema “24 ore”, 
perfetta per mattina e sera, e al contempo 
“2 in 1”, ossia adatta per essere applicata 
sia sul viso sia sul contorno occhi grazie 
all’alta presenza di fosfolipidi, acidi grassi 
biocompatibili. Con in più una piacevole 
texture “sorbetto”, fresca, fine e non gras-
sa, delicatamente profumata agli agrumi. 
Se l’appagamento è totale, per la riuscita 
parlano i test certificati.

 Immediatamente: + 39% di idratazione
 Dopo 7 giorni: + 21% di luminosità
 Dopo un mese: - 47% di microparticel-

le inquinanti; - 11% di occhiaie; - 20% di 
borse e – 18% di macchie.
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NON 
PERDERE LA 

TUA PROMOZIONE 
PER L’AUTUNNO

Regala al tuo viso una nuova ventata  
di ossigeno con le prodezze tecnologiche  
della beauty routine anti-inquinamento. 

Acquistando i 3 cosmetici, per tutto il mese 
di ottobre Phytomer ti riserva uno sconto 

speciale di 10 euro! Non perdere 
gli innumerevoli vantaggi e opportunità  

che Phytomer ti regala ogni mese. 
Per saperne di più, vai  
su www.phytomer.it 

o su Facebook.

La beauty routine disinquinan-
te di Phytomer non si ferma 

qui! A completare la Linea Cita-
dine, oltre alla crema Citadine 
Citylife (50 ml - 73 euro) altri due 
indispensabili alleati domiciliari 
combattono i radicali liberi e lo 
stress ossidativo:
4 Souffle Marin Crème Mous-
sant Nettoyant (150 ml - 27 eu-

ro), una mousse detergente da 
gestire comodamente come un 
sapone liquido (emulsionata con 
le mani bagnate diventa lievemen-
te spumosa) capace di eliminare 
ogni impurità lasciando la pelle 
perfettamente pulita, ossigenata 
e protetta dagli effetti inquinan-
ti (metalli pesanti, fumo, ecc.).
4 Souffle Marin Sérum Oxygé-

nant Énergisant (30 ml - 41 euro), 
un fluido particolarmente attivo 
per le pelli asfittiche, inquinate e 
affaticate, ricco di estratti marini 
(Oxylium marino, Armeria Maritti-
ma, oligoelementi) dalle proprietà 
disinquinanti, che supportano le 
difese e l’ossigenazione cutanea.
Per una pelle più vitale e una car-
nagione più fresca.

COMPLETA COSÌ LA BEAUTY ROUTINE DISINQUINANTE


