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Libri Di Chimica Cosmetica
Egia Verum sta per entrare, per la prima volta, a Zurcántida Nueva, La Scuola delle Scienze non Svelate. E’ sempre stato il suo sogno fin da bambina e ora sta diventando realtà. Zurcántida
Nueva non ha presente, passato o futuro, ne una localizzazione esatta. Il ruolo degli insegnanti è quello di trasmettere gli insegnamenti che, nel corso di millenni, sono stati raccolti nei testi
conservati tra le sue mura. La loro funzione nella scuola sarà quella di fornire ad ognuno degli alunni gli strumenti che, una volta terminati gli studi, permetteranno loro di svolgere una delle tre
funzioni principali per la salvaguardia del genere umano sulla terra. Il lavoro degli alunni, una volta terminata la formazione, resterà sempre nell’ombra, in quanto è proibita l’esibizione dei
poteri magici in presenza di persone alle quali non si siano rivelate le proprie doti. La vita di Egia a Zurcántida scorrerà tranquilla finché una rivelazione non cambierà la sua vita in un modo
che lei non avrebbe mai potuto immaginare. A Zurcántida nulla è quello che sembra. Tutto è nuovo e sorprendente. Non sei curioso di scoprire quale nuovo mondo si nasconde tra le sue
mura?
UNA GUIDA ALLA MODERNA COSMETOLOGIA, FIRMATA DA UN AUTOREVOLE ESPERTO, INDISPENSABILE PER CAPIRE I REALI BENEFICI, PREGI, DIFETTI E PERICOLI DEI
COSMETICI. Nella moderna società dell'apparenza e del culto del corpo, il cosmetico ha assunto un'importanza enorme, eppure pochi ne conoscono gli effetti reali sul corpo e sulla salute.
Con questo libro si potranno finalmente capire appieno i benefici, ma anche i pericoli, grazie a un'attenta guida che accompagna il lettore nella conoscenza e comprensione degli ingredienti.
L'autore, dopo un'attenta riflessione teorica sulla bellezza, sul rapporto tra corpo e seduzione, e sulla psicocosmesi, analizza tutti gli aspetti pratici dei cosmetici: creme, trattamenti speciali,
peeling, oli e maschere, anti-age, igiene intima e deodoranti, profumi, fisiocosmesi. Dal viso al corpo ai capelli, ogni parte ha le sue regole, ogni prodotto offerto sul mercato va capito, scelto e
adottato con piena consapevolezza. Indispensabile per questo è la guida alla lettura delle etichette, per orientarsi nella giungla dei prodotti cosmetici. Con un contributo di Nicola Sorrentino,
dedicato al rapporto tra bellezza e alimentazione.
Le vicende e le passioni di Isabella de' Medici Orsini, duchessa di Bracciano nella seconda metà del XVI secolo, sono il filo rosso che attraversa il testo tenendo uniti due temi fondamentali. Il primo vuole
raccontare questa donna che, tra vicissitudini famigliari e intrighi di corte, seppe coltivare le passioni per la bellezza, le arti e l'alchimia. L'altro tema dà ampio spazio alla gastronomia, alla cosmesi e ai rimedi
terapeutici, utilizzati a corte, e ne completa l'approccio multisensoriale. Si apre con una selezione di ricette rinascimentali, già messe a punto dall'autrice nel corso di numerosi eventi in tema, per portare
l'attenzione alla tavola nel ducato degli Orsini. Seguendo lo schema dei manoscritti degli speziali, ripropone, a volte anche in lingua originale, ricette di balsami, vini medicinali, belletti, afrodisiaci e
preparazioni di pasticceria. Sfrutta l'approccio olfattivo e gustativo per condurre il lettore nell'atmosfera del tempo e prende, così, forma una sorta di ricettario che, arricchito da curiosità e semplici istruzioni,
consente di realizzare in casa i preparati. Un viaggio tra emozioni, profumi e sapori che trascende la dimensione del tempo.
Il contenuto del prodotti dermocosmetici è espresso dall’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). I consumatori sono sempre più attenti alle reali proprietà dei prodotti dermocosmetici che
acquistano e si rivolgono alla farmacia per un prodotto di qualità superiore per componenti e proprietà. Partendo dal principio che se sai cosa vendi puoi dare forza alla vendita, l’autrice tratta l’argomento
non solo per informare sui componenti ma per approfondirne funzioni e funzionalità. Il volume è diviso in due parti, la prima affronta le principali forme cosmetiche e sottolinea informazioni preziose sugli
elementi di base che rendono possibile la realizzazione della forma come ad esempio le varie cere impiegate per la preparazione degli stick labbra, i gelificanti per il gel e così via. La seconda parte affrontata
le funzionalità cosmetiche e le principali sostanze attive toccando vari argomenti della cosmetica come la detersione, l’antiage, i prodotti per l’infanzia, la cosmesi maschile, i solari ecc.

Emma Caldridge, nota biochimica, è in viaggio verso Bogotá quando il suo aereo viene dirottato nella giungla colombiana. Di tutti i passeggeri solo lei riesce a sfuggire ai guerriglieri, mentre a
Washington Edward Banner, un ex militare che collabora con il dipartimento della Difesa statunitense, viene incaricato di ritrovare i sopravvissuti. Indagando su Emma, Banner inizia a
sospettare che la donna non sia solo una vittima innocente...
L’interesse che ruota attorno ai cosmetici, anche grazie ai social, è sempre in crescita. Ma non è facile trovare informazioni serie e affidabili. Questo libro è dedicato a chi vuole studiare il
cosmetico, principalmente agli studenti, ma non solo: gli stessi professionisti del settore – Farmacisti, Estetiste, Medici Estetici, Dermatologi, Responsabili delle vendite – potranno disporre di
una trattazione di riferimento, sintetica ed esauriente, divulgativa e puntuale, sul contenuto dei prodotti cosmetici. Nella prima parte del testo l’Autrice illustra forme cosmetiche e formulazioni
di base; nella seconda, approfondisce i componenti attivi in base alle funzionalità specifiche, con i relativi nomi INCI, in modo da poterli identificare nelle etichette. In questa nuova edizione è
stato aggiunto un capitolo dedicato al trattamento delle alterazioni cutanee causate dalle terapie oncologiche. Inoltre, sono stati ampliati i capitoli relativi all’antiage e ai solari, aggiornati
secondo le più recenti evidenze della ricerca scientifica. È un libro innovativo, moderno, un utile strumento che permette di orientarsi nella scelta del cosmetico più idoneo alle differenti
tipologie e problematiche cutanee e di valutare le informazioni errate, spesso presenti nei claim dei prodotti.
Tra le sfide e difficoltà che le persone in terapia si trovano ad affrontare, i cambiamenti che si possono manifestare a livello fisico, in particolar modo sulla cute, occupano un posto rilevante.
Oltre a essere la causa di disagi più o meno importanti, essi influiscono anche sullo stato psicologico e sulle relazioni sociali. La dermocosmesi e l’estetica specializzate possono supportare le
persone in terapia nel trattare gli effetti cutanei indesiderati, causati da chemio, radioterapia e immunoterapia, con notevoli benefici a livello psicologico. La corretta routine cosmetica, ed il
prodotto giusto, aiutano a riscoprire e valorizzare la propria bellezza che stimola il sistema immunitario e influisce positivamente su tutta la persona. Il “Beauty Book Consigli pratici di cosmesi
e make-up per le persone in terapia” contiene suggerimenti utili per affrontare e risolvere alcune delle problematiche cutanee che si possono presentare con maggiore frequenza durante il
trattamento oncologico. Numerose illustrazioni completano i preziosi consigli di routine cosmetica, descrivendone le principali azioni per un corretto svolgimento, e di make-up per un risultato
ottimale.
Wat heb jij gedaan met dat kopje of bordje dat je uit je handen liet vallen en in kleine stukjes uiteen zag spatten? Schoorvoetend weggegooid? Doe dat niet! Lijm de stukken aan elkaar met
gouden lijm volgens de Japanse kintsukuroimethode. De scheuren maken de vaas juist uniek, net als bij mensen. In Kintsukuroi maakt Tomas Navarro je wegwijsin het principe van
kintsukuroi, de kunst van het lijmen met goud. Of het nu gaat om een gebroken schaal of een teleurgestelde ziel, het principe is hetzelfde. Leer de schoonheid van het onvolmaakte te
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omarmen en je te verzoenen met imperfecties. Aan de hand van tal van voorbeelden maakt de schrijver je wegwijs in zowel theorie als praktijk. Waar is de Japanse methode op gebaseerd en
hoe is deze ontstaan? Hoe kan je kintsukuroi in je dagelijks leven toepassen? Lees, leer en lijmtegenslagen met een gouden randje!

Le sequenze formulative per i trattamenti estetici più richiesti, gli aggiornamenti legislativi a cui stare al passo, la nomenclatura INCI e i suoi ingredienti: se tutto questo vi mette
ansia, Cosmetologia è il libro per voi. Con il linguaggio semplice e chiaro che ne ha contraddistinto il successo editoriale nel corso degli anni, in questa nuova edizione Umberto
Borellini torna a condensare la sua esperienza ormai trentennale nel campo della ricerca dermo-cosmetica. Pur nel susseguirsi delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, da
sempre l’assunto centrale della cosmetologia rimane lo stesso: rispettare la pelle. La pelle è un organo vitale, intelligente e fisiologicamente importantissimo: la ricerca
neuroscientifica ha da tempo sottolineato lo strettissimo legame tra derma e sistemi endocrino, nervoso e immunitario. Dalla salute della pelle passa la salute dell’organismo, e
dato che i cosmetici, a differenza dei farmaci, sono usati quotidianamente, ben si comprende come l’uso di creme, detergenti, prodotti per il make-up o deodoranti debba
fondarsi su una più profonda consapevolezza delle loro caratteristiche. I nuovi neurocosmetici, la cosmeceutica, i biodoranti e gli oli eudermici, i profumi e molto altro ancora:
ogni professionista della filiera (che sia Estetista, Dermatologo, Medico estetico, o Farmacista) troverà in questo volume aggiornatissimo risposte sicure e complete per il proprio
interlocutore, spesso disorientato davanti a promesse di bellezza ed etichette indecifrabili. Per una bellezza che vada oltre la superficie, e curi gli inestetismi in modo profondo e
integrato.
Cosmetici naturali fai da teTecniche NuoveDermocosmetologia. Dall'inestetismo al trattamento cosmeticoTecniche NuoveCome sono fatti i cosmetici - 2 ed.Guida pratica alla
lettura dell’INCIEdra
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