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You are the one

c o s m e t i c  s c i e n c e
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La ricerca scientifica ha ampliato le possibilità di 
contrastare i segni dell’invecchiamento. 
Ognuno può realisticamente aspirare a mantenere
il più giovane possibile il suo aspetto.  
Anche l’ultimo limite è stato superato: oggi è
finalmente possibile conoscere a fondo il bisogno
di ogni pelle e realizzare un programma antietà
personalizzato.

Un programma antietà personalizzato.

È ora di guardare oltre. 
L’Estetica Professionale 
ha un nuovo futuro.
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Le donne, ma anche gli uomini,
oggi chiedono di più. 

Quattro persone su cinque esprimono chiaramen-
te il desiderio di avere un trattamento personaliz-
zato, cioè scelto in base alle specifiche esigenze
della loro pelle. Perché ormai la tradizionale clas-
sificazione per tipi ed età non corrisponde più alle
diverse realtà individuali. 

L’Estetista lo sa bene. Ogni giorno confronta
donne le cui esigenze variano sensibilmente in
base allo stile di vita, al luogo di lavoro, all’ali-
mentazione, all’equilibrio ormonale e, natural-
mente, anche al proprio patrimonio genetico. C’è
chi mostra le prime rughe già intorno ai 35 anni e
chi, invece, a 50 può vantare un viso disteso senza
imperfezioni. Per quanto simile all’altra, ogni
pelle rivela una propria personalità e una maggio-
re o minore predisposizione all’invecchiamento.

Come è composta la clientela degli istituti di bellezza oggi

• al primo posto, clientela di età compresa tra i 

• al secondo posto, clientela di età compresa tra i 

• al terzo posto, clientela di età maggiore di

• al quarto posto, clientela di età compresa tra i 

35 ed i 55 anni

25 ed i 35 anni

> 55 anni

14 ed i 25 anni

L’Estetista lo sa bene.
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C’è richiesta di prodotti 
“su misura”, personalizzati.

Da un’attenta osservazione dei cambiamenti in
corso, i laboratori DNA Research hanno dato vita
al progetto Personal Care. Per tre anni un team
composto da scienziati, medici, cosmetologi e bio-
fisici hanno valutato e confrontato ricerche, studi
ed esperienze per individuare un sistema che
fosse effettivamente in grado di offrire a chi
opera nell’Estetica Professionale uno strumento di
trattamento personalizzato.

Personal Care nasce da questa ricerca multidisci-
plinare e, per la prima volta, mette a disposizione
dell’Estetista un sistema completo, che consente
di individuare il trattamento personalizzato per
ogni singolo Cliente e, grazie alla serie di indica-
zioni fornite, di approfondire altre informazioni
utili ad instaurare un rapporto ancor più fideliz-
zante con la propria clientela.

I laboratori Dna Research hanno dato vita 
al progetto Personal Care.

research
Il DNA è al centro dell’attenzione del mondo scien-
tifico, medico e anche cosmetico. La sua scoperta
ha dato vita a una nuova generazione di ricerche,
metodologie, cure e trattamenti. Ha inoltre eviden-
ziato che ognuno di noi, pur così simile all’altro,
ha caratteristiche proprie ed esclusive e quindi ha
esigenze diverse. 
L’attenzione dei laboratori DNA Research si con-
centra su questo, cioè sull’individuare prodotti e
programmi personalizzati, in grado di rispondere
all’esigenza di ognuno di avere cura di sé, del
proprio benessere e della propria bellezza, in
modo specifico. Per questo l’attività di ricerca e di
sviluppo è guidata da un Comitato Scientifico
multidisciplinare, di cui fanno parte medici, der-
matologi, scienziati, cosmetologi e biofisici che
si occupano di analizzare, valutare e mettere a
punto tecnologie, metodologie e prodotti inno-
vativi che rispondano alle necessità personali di
ognuno.
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Personal Care, il primo sistema 
professionale personalizzato.

Un trattamento personalizzato comincia prima di
tutto con un’analisi specifica.
Personal Care si avvale degli studi effettuati nel-
l’ambito dell’omeostasi energetica dell’organi-
smo, cioè nell’ambito dell’energia che ogni corpo
possiede e che presidia allo svolgimento di tutte le
attività dell’organismo stesso.

Sulla base di tali studi, i laboratori DNA Research
hanno messo a punto una sofisticata apparecchia-
tura, Personal Care Scanner che, attraverso una
misurazione non invasiva e indolore, permette di
individuare il trattamento Personal Care Anti
Aging, di autocura e professionale, personalizzato
sulla base delle esigenze di ogni singolo Cliente.

Il sistema Personal Care comprende quindi:

• l’apparecchiatura Personal Care Scanner

• la linea Personal Care  Anti-Aging composta da:

prodotti per la autocura quotidiana e
prodotti specifici per il trattamento professionale personalizzato;

• la metodica Personal Care
per il trattamento professionale personalizzato.

Il trattamento Personal Care Anti-Aging.
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Guardate, il futuro è qui!

Personal Care proietta l’Estetista in una dimensio-
ne più autorevole e professionale. L’analisi effet-
tuata con il Personal Care Scanner, oltre a fornire
le indicazioni per il trattamento personalizzato,
offre la possibilità di far emergere e ampliare la
propria competenza.
Con Personal Care l’estetista assume il ruolo di
DNA Lab Consultant. 

Diversamente da tutte le altre metodologie,
Personal Care consente infatti di individuare,
attraverso parametri scientifici, i prodotti per il
trattamento anti-aging più mirato alle specifiche
esigenze del Cliente. 

• Per il trattamento di autocura quotidiana,
Personal Care Scanner  effettua l’importante valu-
tazione dell’indice di biocompatibilità, che con-
sente di individuare il prodotto Serum Formula
più adatto in funzione delle esigenze manifestate
dalla pelle;

• Per il trattamento professionale, invece,
Personal Care Scanner  fornisce le indicazioni per
realizzare presso il proprio Istituto il prodotto più
adatto ad ogni singolo Cliente.

Durante la raccolta delle misurazioni, l’apparec-
chiatura evidenzia inoltre una serie di informazioni
sullo stato di benessere generale del Cliente, utili
a una più corretta individuazione di eventuali altri
trattamenti.

DNA Lab Consultant.
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Personal Care, il primo sistema 
professionale personalizzato.

Per l’autocura prodotti testati 
in base alla biocompatibilità

In istituto l’applicazione viene 
preparata ogni volta su misura
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La prima linea che sfida il tempo
con formule esclusive.

Innovativa, rivoluzionaria, Personal Care Anti
Aging ha un obiettivo molto ambizioso: fornire
una risposta personalizzata ad ogni tipo di pelle. 

Per questo i laboratori DNA Research hanno
messo a punto una linea composta da:

• una serie di prodotti base, la cui scelta è lasciata 
alla competenza della DNA Lab Consultant;

• una serie di formule primarie, la cui selezione è 
frutto dell’analisi effettuata con Personal Care
Scanner. Vero e proprio capolavoro di sensibilità
biochimica e dermocosmetica, ogni formulazione
primaria ha una struttura completamente diversa
dall’altra, che risponde in modo mirato a 
specifiche insufficienze cutanee, e può integrarsi
e completarsi con le altre.

Comune a tutte le formulazioni, base e primarie,
è la ricerca attraverso la quale i laboratori DNA
Research hanno selezionato i vari principi attivi e
modulato la loro azione, affinché ogni soluzione
cosmetica personalizzata rispetti i parametri 
dermatologici, di sensibilità e di efficacia necessari
a garantire sempre una risposta ottimale.

• principi attivi vegetali 
• componenti di origine biotecnologica 
• concentrazioni ai livelli ottimali
• sistemi di veicolazione d’avanguardia
• prodotti non testati sugli animali

Il meglio, nero su bianco

Le confezioni rispecchiano i concetti primari 
e fondamentali della linea Personal Care.
Scientificità: è espressa dal carattere incisivo del
logo in nero su fondo bianco puro, che richiama la
massima clinicità/sicurezza.
Personalizzazione: il nero e il bianco richiamano
alla ricetta personalizzata scritta, appunto, a mano
nero su bianco.
Carattere unisex: Personal Care è adatta al 
pubblico, sia femminile sia maschile.
Massima attenzione al contenuto: nessun fronzolo
inutile, il packaging è elegantemente essenziale,
perché quello che più conta è il contenuto 
dei prodotti per i quali i laboratori DNA Research
hanno investito notevoli risorse e anni di ricerca. 

Il futuro comincia adesso.
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L’analisi effettuata con il sistema Personal Care
individua i prodotti personalizzati sulla base delle
specifiche esigenze del Cliente e, sempre sulla
base di queste, affida alla DNA Lab Consultant
una serie di protocolli di trattamento mirati a
intensificare l’azione cosmetica.

Il training offerto da Personal Care a supporto del
proprio sistema consente quindi di apprendere o 
perfezionare alcune tecniche di manipolazione e
massaggio che, a seconda dell’analisi iniziale,
sono le più indicate come implementazione ai vari 
trattamenti. Come si sa, infatti, l’invecchiamento
ha cause ed effetti diversi. 

La differenza c’è e si misura.

Rughe, gonfiore, perdita di turgore, mancanza di
elasticità, avvizzimento, ispessimento ecc. sono
solo alcuni dei fattori che possono comparire
singolarmente o contemporaneamente. Oggi,
grazie alla metodica Personal Care è possibile
trattare ogni viso in modo esclusivamente 
personalizzato.

La metodica professionale 
si personalizza.
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Con Personal Care, 
l’Istituto diventa DNA Lab.

Personal Care Scanner mette a disposizione la
prima apparecchiatura che consente un’effettiva,
quanto efficace, interazione tra l’ambito estetico
e quello medico.
Infatti, le misurazioni raccolte durante l’analisi 
vengono elaborate dal software dell’apparecchia-
tura in modo anche più approfondito e come tale
- rispettando tutti i parametri di sicurezza previsti
dalla legge sulla privacy - vengono inviate al labo-
ratorio medico centralizzato DNA Research. Qui
uno staff medico le interpreta e, su richiesta del
Cliente, è disponibile a definire gli opportuni
approfondimenti, per mettere a punto un pro-
gramma anti-aging più ampio e completo.
In questo modo l’Istituto autorizzato Personal
Care diventa per la propria Clientela un vero e
proprio punto di riferimento, diventa un DNA
Lab, al quale ricorrere con fiducia per il perfetto
recupero del proprio benessere e per mantenere un
aspetto il più possibile giovane e dinamico.

Il nuovo punto di riferimento.
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