AIDECO, NASCE LA PARTNERSHIP CON ROMA INTERNATIONAL ESTETICA 2020
Roma, 1 – 3 febbraio 2020

A

IDECO - Associazione Italiana di
Dermatologia e Cosmetologia –
parteciperà con i suoi esperti
alla 13esima edizione della manifestazione “Roma International Estetica
2020”, fiera professionale dell’estetica e del benessere dedicata a tutti
gli operatori del settore, in agenda
dal 1 al 3 febbraio 2020 alla Fiera di
Roma. L’Associazione porterà il suo
contributo circa le ultime innovazioni nel settore cosmetico, facendo
chiarezza su miti e realtà in questo
campo con il workshop “COSMETICA:
INNOVAZIONI, NEWS, MITI E REALTÀ
VERSO IL 2020” e molti altri saranno
i politematici argomenti trattati dagli
esperti AIDECO nel corso dell’evento:
si parlerà di pelle e idratazione, di
protezione cutanea e di altre funzioni
cosmetiche; anche il mondo del make-up è pieno di sfumature, il tema
verrà pertanto focalizzato su quanto
c’è da sapere sui nuovi prodotti; così
come finalmente si affronterà il controverso aspetto della pelle sensibile
e di come trattarla dal punto di vista
cosmetologico.
D’altro canto quello tra dermatologia e cosmetologia è un legame che negli anni si è sempre più
consolidato. Ad affermarlo è il Prof.
Leonardo Celleno, Medico Specialista presso la Clinica di Dermatologia,
Università Cattolica del Sacro Cuore e
presidente dell’Associazione Italiana
Dermatologia e Cosmetologia (AIDECO).
“Per chi lavora nel mondo della bellezza è molto importante rimanere informati sulle ultime novità, soprattutto
nel campo dei prodotti cosmetici, sia
per quanto riguarda il loro utilizzo che
relativamente alle ultime formulazio-

ni. Siamo lieti di poter collaborare con Roma International Estetica e condividere le nostre
conoscenze con professionisti e visitatori” – afferma il Presidente di AIDECO e prosegue
– “La cosmetologia moderna si basa non soltanto sulla validità del risultato estetico che il
prodotto determina, ma soprattutto sulla sua capacità di interagire sui processi fisiologici
cutanei. Questo presuppone una continua attenzione ai progressi della ricerca scientifica
dermatologica per poter utilizzare, attraverso i prodotti cosmetici, quelle sostanze che
scientificamente hanno dimostrato la loro validità d’impiego nel sostenere il benessere
della cute.”
Website: https://www.aideco.org/

Passiflora, Escolzia, Biancospino,
Withania e Scutellaria
Per contrastare stanchezza, agitazione,
nervosismo, e favorire sonno,
benessere mentale e attività cardiaca.
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