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Protezione solare per labbra e capelli 

Q 
uando si parla di protezione solare si pensa subito alla pelle del corpo e del viso. In realtà, 

altrettanto importante è la giusta protezione delle zone sensibili come le labbra, i tatuaggi, i 

nei ed infine i capelli. 

Moltissime di voi spesso mi chiedono consigli per i prodotti da usare in queste zone ed ecco 

perché ho deciso di dedicare l’approfondimento di InBioMakeup di Giugno proprio a quest’argomento. 

Innanzitutto è importante precisare che le zone sensibili come labbra, contorno occhi, tatuaggi e nei ri-

chiedono una protezione alta perché più delicate ed esposte ai danni del sole. 

Per le labbra non è sufficiente applicare la classica crema solare. Seppur con SPF alto infatti 

quest’ultima non è in grado di fornire la giusta dose d’idratazione e protezione alle labbra essendo que-

ste più esposte ai danni del sole e a screpolature, secchezza e disidratazione. Le labbra contengono in 

minor quantità ghiandole sebacee e non producono melanina (pigmento che favorisce l’abbronzatura e 

rende la pelle più “resistente” di fronte all’esposizione solare) ecco perché è importante proteggerle con 

prodotti appositamente studiati per la zona. 

In commercio esistono molti stick labbra per l’esposizione solare ma non tutti ovviamente si pongono 

sullo stesso livello qualitativo. Quando acquistiamo uno stick labbra protettivo per il sole è importante 

prestare attenzione alla presenza effettiva di un filtro solare protettivo nella formula e di una giusta dose 

d’ingredienti idratanti ed emollienti. Un semplice burro cacao non è sufficiente per proteggere le labbra 

dal sole: è importante scegliere un burro labbra che contenga un SPF (fattore di protezione solare) e 

questo dev’essere quanto più alto possibile. Proteggere le labbra adeguatamente significa scegliere 

uno stick labbra avente altresì (accanto al già citato SPF) ingredienti d’origine vegetale che idratino le 

labbra e ne prevengano la disidratazione. Ottimi in questo caso sono i burri labbra contenenti burro di 

Karité, molto idratante e nutriente. 

Proteggere le labbra è importante sia per evitare scottature (più dolorose e intense in questa zona) che 

per prevenire l’invecchiamento della zona. Per applicare al meglio lo stick labbra protettivo è necessa-

rio distribuirlo sia sulle labbra che sul contorno esterno di esse, anch’esso zona da proteggere per evi-

tare l’insorgenza di rossori e stress cutanei potenziali causa di herpes labiale nei soggetti più predispo-

sti. È importante inoltre ricordarsi di riapplicare più volte nella giornata lo stick ed ogni volta che si beve 

o si mangia nonché ci si fa un bagno in mare o una doccia in spiaggia. 

Per proteggere le zone più sensibili come tatuaggi, nei e contorno occhi è anche in questo caso bene 

affidarsi a solari specifici, con protezione superiore a 50. In caso di tatuaggi e nei è bene prediligere u-

na protezione contenente un mix di filtri solari fisici e chimici, perché solo in questo modo si è sicuri di 

proteggere al meglio la zona, evitando la penetrazione dei dannosi raggi ultravioletti nella pelle. Se per 

tutto il corpo le creme contenenti filtri so-

lari fisici sono le migliori (riflettono i raggi 

del sole impedendo ad essi di penetrare 

nella pelle e produrre radicali liberi), per le 

zone più delicate come nei e tatuaggi è 

bene prediligere solari che associno en-

trambi i tipi di filtri, per uno schermo mag-

giore. 

Per proteggere i capelli al mare, è bene 

prediligere prodotti idratanti che preven-

gano la secchezza della chioma causata 

dall’acqua salata e dal sole. La prima co-

sa da tenere in considerazione è l’evitare 

di aggredire i capelli ancor prima 

dell’esposizione al sole tramite tinte e decolorazioni, preferendo posticiparle al periodo invernale. Per 

proteggere i capelli dal sole la cosa migliore è quella di legarli in uno chignon ed utilizzare un cappello 

quando si passeggia o si sta per lungo tempo direttamente sotto la luce del sole. Quando si torna da un 

bagno in mare è sempre bene risciacquare i capelli con acqua dolce ed eventualmente un detergente 

delicato, come uno shampoo per bambini senza tensioattivi quali SLS-SLES. Per pettinare i capelli ba-

gnati è meglio usare un pettine in legno a denti larghi, per non spezzare le punte. Tornati a casa si può 

procedere allo shampoo e all’applicazione del balsamo e della maschera.  

Una buona soluzione è utilizzare un impacco idratante, prima e dopo l’esposizione al sole, per minimiz-

zare la disidratazione ed evitare l’indebolimento della chioma. L’olio vegetale che più vi consiglio per lo 

scopo è quello di Cocco, da lasciare in posa sui capelli umidi per almeno mezzora. 

Proteggersi dal sole è importantissimo, non tralasciate le zone più sensibili e prendetevene cura nel 

modo adeguato! 
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Il punto sul Fenossietanolo nei cosmetici 

Soprattutto per quanto riguarda i prodotti di cura dei bambini, spesso si sente parlare di Fenossietano-

lo mettendone in dubbio la sicurezza ed affidabilità. 

Il Fenossietanolo è un ingrediente utilizzato in cosmesi per il suo ruolo di conservante ed è facile repe-

rirlo nei comuni prodotti ad uso quotidiano, siano essi tradizionali, naturali ed anche eco bio. Proprio 

per la sua diffusione massiccia anche nei prodotti di cosmesi naturale o eco biologica, ho pensato di 

redigere quest’approfondimento che spero sia utile a quante fra voi sono interessate a saperne qual-

cosa in più. 

Qualche tempo fa, la rivista Il Salvagente ha pubblicato un articolo nel quale infondeva dubbi relativi a 

quest’ingrediente presente in molte creme per il cambio pannolino di bimbi e neonati. Nello specifico 

la rivista metteva sotto accusa quest’ingrediente a causa di alcune ricerche effettuate dall’Agenzia na-

zionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari che dimostravano come questo conser-

vante potesse risultare tossico per la riproduzione e lo sviluppo. La raccomandazione in questo caso 

era di non utilizzarlo nei prodotti cosmetici destinati ai bambini d’età inferiore ai 3 anni. 

Il Fenossietanolo è un ingrediente approvato nei cosmetici europei in concentrazioni non superiori 

all’1% della formula. L’ Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari che ha 

diramato i suoi studi raccomanda invece di non impiegarlo in percentuali superiori allo 0,4%. 

La cosa che stupisce inevitabilmente è che un ingrediente di dubbia affidabilità sia inserito anche in 

cosmetici eco biologici aventi certificazione, ma qui si svela subito la motivazione. 

Approfondendo la questione grazie ad un articolo apparso sul blog dell’e-shop di cosmetici eco biolo-
gici Il Giardino di Arianna, ho potuto constatare e riporto ora a voi le spiegazioni d’utilizzo del Fenos-
sietanolo nei cosmetici naturali ed eco biologici delle maggiori marche produttrici. 

Unipro e Farmacovigilanza hanno infatti rilevato come gli studi relativi all’argomento tossicità del Fe-

nossietanolo siano a tutt’ora ancor troppo scarsi per considerarsi completi. Il campionamento per tali 

studi inoltre è stato eseguito su cavie e dunque la correlazione con la riproduzione umana è ancor di-

stante. C’è da considerare inoltre che le concentrazioni di Fenossietanolo nei cosmetici ammessi dalla 

legge europea sono ben inferiori al quantitativo di rischio, a testimonianza del fatto che si può star 

tranquilli a riguardo. 

Concordo nell’affermare che è decisamente meglio applicare un cosmetico ben conservato che non 

uno ricco di batteri, decisamente più dannosi. Considerato che attualmente il Fenossietanolo è accet-

tato anche dai principali enti di certificazione (come ICEA) direi che si può stare tranquilli, è contenuto 

in quantità ridotte e pertanto non dannose. 

Sicuramente esistono cosmetici per bambini che non lo contengono e nel dubbio è possibile acquista-

re quelli, tuttavia non creerei falso allarmismo: meglio attendere risultati più approfonditi prima di ban-

dire un ingrediente in senso completo. 
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Ospitiamo anche questo mese una review 
realizzata da La Gazzetta del Bio, pagina 
Facebook amica dedicata alla cosmesi eco 
biologica. Per Giugno Cristian e Manuel ci 
parlano di una crema che hanno apprezzato 
molto, scopriamola subito insieme! 
 
 
Alkemilla Eco Bio Cosmetic rappresenta si-
curamente una delle eccellenze italiane in 
fatto di aziende produttrici di cosmetici eco-
biologici. La loro missione è molto chiara: 
“ Offrire un prodotto sicuro e garantito, ri-
spettoso dell’ambiente e degli animali” e mi 
permetto di aggiungere con materie prime 
naturali di alta gamma, prevalentemente pro-
venienti da agricoltura biologica. 
La maggior parte dei cosmetici proposti van-
ta numerose certificazioni differenti ed è te-
stata al Nickel, Cromo e Cobalto con una 
presenza di questi pari allo 0,0001%. 
Oggi abbiamo deciso di parlarvi della Crema 
Mani Elisir di bellezza Alkemilla. 
La sua ricca formulazione nasce da una ba-

se di Glicerina addizionata ad estratti di A-
loe, Avena, Camelia, Malva e Althaea che 
rende il prodotto sicuramente importante e di 
consistenza piuttosto ricca. 
Ciò che ci ha stupiti maggiormente è stato 
l'effetto “barriera” che si crea sulla nostra cu-
te una volta applicato il prodotto: le nostre 
mani sono idratate, nutrite in profondità e 
protette dagli agenti esterni...Proprio per 
questo ci sentiamo di consigliarvi questo eli-
sir di bellezza nei mesi più freddi. Sulle mani 
particolarmente arrossate o screpolate pro-
vate a fare un impacco occludendolo con 
guantini di cotone prima di andare a dormire 
di notte, al risveglio avrete mani da vere 
principesse, parola di La Gazzetta del Bio! 
Il formato di questo prodotto è da 100 ml al 
costo indicativo di € 9 nei principali siti 
internet o nelle bio profumerie che trattano 
questo brand. 
 
Alla prossima puntata! 
Cristian & Manuel di La Gazzetta del Bio 
 

 

La Gazzetta del Bio 

Crema mani Alkemilla Eco Bio Cosmetic  

http://ad.zanox.com/ppc/?27940488C1870016131T


Con l’arrivo dell’estate è giunto sicuramente il tempo di concedersi una coccola in più, scegliendo cosmetici di 

alta qualità formulati con pregiati ingredienti vegetali. 

Per l’intervista del mese di Giugno ho scelto di farvi conoscere e approfondire il mondo dei Cosmeceutici “ Li-

nee Asteriti “ di cui già vi parlai in passato recensendo i prodotti nello specifico. Saliremo in quest’occasione un 

gradino in più: parleremo direttamente con chi quotidianamente mette il cuore e professionalità nelle creazioni 

di ogni giorno, il Dott. Fabio Asteriti Direttore e Formulatore. 

Buona lettura! 

 

Buongiorno Dott. Asteriti, come prima domanda le chiederei di aiutarci ad immergerci nella storia della 

vostra linea: da dove nasce il cuore della collezione cosmetica che presenta al pubblico? 

Voglio innanzitutto lasciare a tutti il mio personale Buongiorno ed il saluto dell'intero Entourage, senza il quale 

oggi il marchio “ Linee Asteriti.it ” non potrebbe permettersi di rivolgersi al mercato nazionale come in tutte le 

Farmacie d'italia [ tramite Grossisti Farmaceutici ] ed iniziare ad affacciarsi pian piano anche ad alcuni mercati 

esteri. Noi tutti vogliamo inoltre Ringraziare Lei e le vostre affezionate lettrici che tante soddisfazioni consigli e 

gradimento ci han riservato in passato. 

 

Da dove iniziare, vediamo.. beh visto che siamo qui per farVi conoscere ancora un po' di Noi diciamola con 

una sorta di motto che seguiamo: “Passione e curiosità ci guidano all’innovazione ed ogni innovazione prima o 

poi, se di valore, si converte in Tradizione”. Siete d'accordo ? 

 

Le “ Linee Asteriti “  nascono da un Sogno che guarda al passato, l’antico metodo galenico, siamo ripartiti da 

lì per dar vita non solo a nuovi prodotti ma ad un Nuovo Concetto di Benessere. Benessere  come sinergia 

tra Progresso  Esperienza e Ricerca;  Benessere come Qualità Controllo e Sicurezza; Benessere come l’arte 

del vivere bene. 

 

L’imperativo delle “ Linee Asteriti “ è: difendere la salute e l’ambiente con grande cura e rispetto! Solo mate-

rie prime di altissima qualità selezionata, principi attivi eco-biologicamente certificati, utilizzando esclusiva-

mente componenti naturali ed oli essenziali. 

 

Ogni referenza-preparato per Marchi Terzi [ anche Top Quality Level ] ci ha spinto sempre più a voler creare 

ns. Collezioni, in linea con le nostre Origini, di trattamento o cosmesi che siano, queste son state da noi For-

mulate come risposta alle reali esigenze dei ns. Amici-Clienti. Ciò ci ha permesso di passare da quel che un 

tempo era un piccolo Laboratorio Galenico, al Laboratorio Cosmetico di Ricerca e Sviluppo fino alla Nuova 

Officina DermoCosmetico - Farmaceutica di Produzione, rendendo possibile oggi al ns. interno, l'intero ciclo 

produttivo, con la possibilità di fornire già in alcuni segmenti, un prodotto finito, già pronto e “brandizzato”, per 

il posizionamento sul mercato e la vendita al pubblico.   

 

Ciò deriva da una lunga tradizione di Farmacisti Preparatori e Ricercatori; una sfida giovane, con però alle 

spalle grande esperienza, infatti l'Equipe beneficia anche di un Tutor d'eccellenza: il dott.Asteriti R. da oltre 

30 anni [ 1978 ] al timone dell'Asteriti Farm. il quale supporta un Team dedicato ed appassionato che vede 

tra gli altri anche l'indispensabile apporto della dott.ssa Ferri F. responsabile del Controllo Qualità, [ Farma-

cista laureata e abilitata alla Sapienza di Roma ]. Ci sarebbero altre Aree alle quali dar rilievo ma per ovvi mo-

tivi di brevità sicuramente un ultimo, grande risalto si deve dedicare a “Ricerca & Sviluppo” grazie sopratutto 

alla dedizione e passione della dott.ssa Asteriti S. anche lei farmacista con dottorato di ricerca, pubblicazioni 

scientifiche e borsa di ricerca presso l’Universtià di Pisa dove ancora oggi esercita e con la quale collaboria-

mo. 

http://www.lineeasteriti.com/
http://www.lineeasteriti.com/
http://www.lineeasteriti.it/


Le Linee Asteriti nascono per mettere a disposizione di tutte le donne italiane cosmetici contenenti 
ingredienti pregiati come l’Acido Ialuronico, notoriamente presenti nelle gamme di cosmesi molto più 
costose. Da cosa nasce quest’idea e la volontà di metterla in pratica? 
 
Per nutrire, riparare e proteggere la nostra pelle non servono formulazioni complesse , costose e soprattutto 

ricche di tanti componenti discutibili ma formule semplici, che abbiano lo scopo di veicolare correttamente gli 

attivi che dovranno poi svolgere il loro ruolo. 

 

E’ proprio in questo concetto  che anche la ns. galenica incontra la cosmetica producendo il Cosmeceutico 

ovvero il cosmetico, che tenta di avere un Vero Effetto visibile nel tempo. 

 

In una emulsione è vero che conta la texture ma, se dopo 15 giorni il grado di idratazione della mia pelle non 

migliora, abbiamo applicato solo una bella crema morbida e setosa al tatto, profumata all’olfatto e con ben 

pochi altri aspetti positivi [ nella migliore delle ipotesi ]. Della serie ”Bella fuori ma vuota dentro ! ”. 

 

Proprio queste ns. convinzioni, oltre a lunghe ed attente ricerche, ci portano a propendere in ogni ns scelta 

verso l'utilizzo di principi selezionati naturali nel massimo rispetto di Uomo Territorio Ambiente ed Eco-

compatibilità del sistema. 

 

Tra questi una delle ns. principali scelte è andata verso l' “Acido ialuronico a basso peso molecolare” . Da 

non confondere con il più conosciuto e semplice acido ialuronico comune, sia per proprietà che per costo 

[ l’acido ialuronico Bpm è quotato circa a 3600,oo €uro/kg ]. 

 

Sia lei che chi ci legge, potrà quindi comprendere quanto contenere i costi dei ns. prodotti sia una sfida diffi-

cile e ben più ardua che per certi Competitor “ Vestiti a festa e dalle magie facili ”. 

 

Nonostante ciò e sempre più convinti che un Serio Lavoro di Qualità regali nel tempo quanto si merita, Noi 

di “Linee Asteriti.it” unitamente ai ns. Partner abbiamo deciso di farcela mantenendo al Top le % di attivi 

presenti nelle ns. Formulazioni ricercando altrove i margini. 

Nuove Sinergie, diminuzione degli intermediari, vendita diretta, numero verde, nuovi canali per giungere al 

pubblico, consentono oggi ad ogni nostro Amico-Cliente di poter utilizzare Prodotti Efficaci a prezzi equilibra-

ti e quando parliamo di Efficacia di “Veri Effetti"significa non poter prescindere da Concentrazioni Reali di 

Attivi come ad esempio l’acido ialuronico bpm, il quale agendo a più livelli mostra i suoi importanti effetti, sen-

za promesse miracolose, già dopo alcune applicazioni. 

Traspare chiaramente dal vostro lavoro quanto ci tenete a soddisfare le vostre clienti, facendo speri-
mentare loro in prima persona i risultati del vostro lavoro. Sul vostro e-shop http://
www.lineeasteriti.com/ inoltre compaiono moltissime promozioni ed occasioni di risparmio notevoli. 
Può gentilmente elencarci già qui le principali? 

Per permetterci di arrivare al pubblico ci siamo affidati ad un importante azienda e professionisti con i quali 

abbiamo condiviso sinergie ed interessi ed oggi tutto ciò ci permette di creare promozioni che reputiamo inte-

ressanti per chi vuole realmente provare i ns. prodotti come: 

- Buono Sconto di 7,oo €uro: Puoi averlo iscrivendoti gratis nel sito; 

- Buono Sconto di 5,oo €uro: Puoi averlo consigliando l'iscrizione al portale ad un amico/a (si riceve al suo 

1' acquisto); 

- Programma Fedeltà: Per ogni acquisto accumuli nel borsellino un extra credito da scontare nei successivi 

acquisti;  

- Ordini Semplificati da Telefono Gratis: Puoi ordinare direttamente chiamando il numero verde Gratuito 

800.97 54 29; 

- Spese di spedizione Gratis per consegne in tutta italia con ordine minimo di solo 39,oo €uro; 

- Blogger Opportunity: Collabora con noi richiedi informazioni; 

- Distributori: Abbiamo creato una programma nazionale per la distribuzione nelle attività commerciali.  

- Promo Riservata alle lettrici: E.. State con Noi ! Una proposta esclusiva in collaborazione con Biomakeup 

per ottenere ben il 25% di sconto su tutto il catalogo online ed un omaggio per ogni ordine! 

Linee Asteriti in collaborazione con Biomakeup ti regalano un'Offerta unica: 25% di sconto su tutto 

il catalogo online! 

E per ordini a partire da 39,oo €uro spese di spedizione gratis incluse per consegne in tutta Italia! 

Inoltre, per stupirti con la sua efficacia, avrai in Esclusiva completamente Omaggio la ns. ultima nata: 

* Crema Mani No Age * all'acido jaluronico bpm, sali del mar morto, olio di calendula e vitamina E ! 

.. un Vero e proprio trattamento di bellezza per le tue mani ! 

[Valido per tutti coloro che acquisteranno online su www.LineeAsteriti.it o ordineranno direttamente chiaman-

do il ns. numero verde gratuito 800.97 54 29. Per tutti, con l'acquisto di anche 1 solo prodotto, in omaggio la 

crema mani No Age].  

Per ulteriori informazioni sulla promo, sentitevi libere di contattare il numero verde. 

La vostra farmacia ha attivato anche un numero verde: 800.97 54 29. Quali servizi e informazioni mette 

a disposizione delle clienti questo specifico metodo di contatto? 

Si è vero, ha ragione e la ringrazio per la domanda. In effetti da oltre un anno stiamo operando ed investendo 

nel tempo tutta una serie di accorgimenti implementazioni che possano permettere ai ns. clienti alla ns. rete 

distributiva alle aziende che vogliono intraprendere con noi una sinergia, di entrare in contatto più facilmente 

con noi. Vogliamo poter stabilire un filo diretto con sempre meno filtri tra i reali utilizzatori e la ns. realtà. Ci si 

può rivolgere al Numero Verde quindi per: 

 Semplici contatti senza impegno: informative, delucidazioni su prodotti, consigli, lamentele, proposte etc.; 

 Avere una consulenza telefonica con un ns esperto per un consiglio sul prodotto idoneo per il proprio ca-

so; 

 Richiedere aiuto nel completare la registrazione e/o in un supporto per effettuare il proprio ordine online; 

 Ordinare direttamente prodotti al telefono con una nostra operatrice; 

 Fissare un app.to con un Resp. Commerciale per valutare un percorso lavorativo di vendita dei prodotti; 

Ringrazio il Dott.Fabio Asteriti per essersi reso disponibile per quest’intervista. Se anche voi volete concedervi 

una cosmesi di alto livello a prezzi più convenienti non dimenticatevi di visitare il nuovo e-shop Linee Asteriti. 

E approfittate della vostra promozione per acquistare i prodotti! 
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ressanti per chi vuole realmente provare i ns. prodotti come: 
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- Buono Sconto di 5,oo €uro: Puoi averlo consigliando l'iscrizione al portale ad un amico/a (si riceve al suo 

1' acquisto); 
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.. un Vero e proprio trattamento di bellezza per le tue mani ! 

[Valido per tutti coloro che acquisteranno online su www.LineeAsteriti.it o ordineranno direttamente chiaman-

do il ns. numero verde gratuito 800.97 54 29. Per tutti, con l'acquisto di anche 1 solo prodotto, in omaggio la 
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a disposizione delle clienti questo specifico metodo di contatto? 

Si è vero, ha ragione e la ringrazio per la domanda. In effetti da oltre un anno stiamo operando ed investendo 

nel tempo tutta una serie di accorgimenti implementazioni che possano permettere ai ns. clienti alla ns. rete 

distributiva alle aziende che vogliono intraprendere con noi una sinergia, di entrare in contatto più facilmente 

con noi. Vogliamo poter stabilire un filo diretto con sempre meno filtri tra i reali utilizzatori e la ns. realtà. Ci si 
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 Avere una consulenza telefonica con un ns esperto per un consiglio sul prodotto idoneo per il proprio ca-
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 Fissare un app.to con un Resp. Commerciale per valutare un percorso lavorativo di vendita dei prodotti; 
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