
re, il che vuol dire rispetto di sé ma anche
dell’altro e dell’ambiente. Ecco perché af-
fidarsi in questo campo a mani esperte,
anche nella scelta dei prodotti, è fonda-
mentale. Oggi, grazie alla continua inno-
vazione nel campo della tecnologia co-
smetica, si ha a disposizione una vasta
gamma di creme e di trattamenti, di cui
però non sempre ci si preoccupa di cono-
scere i componenti e i loro effetti reali a
lungo termine sulla cute (e, di conseguen-
za, sul corpo), soffermandosi perlopiù sui
risultati estetici immediati.

Non un semplice laboratorio,
ma un vero e proprio atelier
della bellezza
La Dottoressa Joanna Hakimova (foto) –
biologa e ricercatrice in fisiologia umana
presso l’Accademia della Scienze di Mo-
sca, nonché Vip Facialist e autrice di
esclusivi metodi naturali di ringiovani-
mento del viso e del corpo – ha creato
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Una linea di prodotti all’avanguardia, con formule innovative uniche per
il ringiovanimento del viso e del corpo, creata dalla biologa ricercatrice Joanna
Hakimova. Per prevenire e curare gli inestetismi cutanei, in modo naturale

�Manuela Broggi

NBL: il professionista
della bellezza senza bisturi

Prendersi cura della propria bellezza si-
gnifica prima di tutto adottare uno stile di
vita sano – senza salute non c’è bellezza –
ma anche sposare una filosofia di pensie-
ro che non si fermi all’apparenza, che sia
capace di andare all’essenza del benesse-

Linea nutriente
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gonfiore del viso, dovrà scegliere creme
con acido alfa lipoico (Perlage). È bene
inoltre sapere quali prodotti vanno appli-
cati al mattino e quali alla sera e in quale
periodo dell’anno. �

una linea di prodotti professionali che na-
sce da una profonda passione e cono-
scenza per la materia, in grado di restitui-
re turgore, luminosità e salute alla pelle,
in modo del tutto naturale e sano. Senza,
dunque, il bisogno di ricorrere a filler e a
botox. La cura che c’è dietro ogni crema
rivela un approccio d’artista dove, al cen-
tro, c’è sempre la persona, nella sua inte-
grità e nella sua particolarità, e che, allo
stesso tempo, si avvale degli ultimi ritro-
vati certificati nel campo della bellezza.
«La linea NBL», spiega la dottoressa Ha-
kimova, dal 1996 in Italia e autrice di una
trilogia sull’auto ringiovanimento di gran-
de successo (vedi box), «nasce da anni di
studio dei diversi effetti dei composti
biochimici sulle cellule nervose, con
l’obiettivo di prevenire gli inestetismi
della cute, e curare quelli esistenti». L’of-
ferta dei prodotti a marchio NBL si decli-
na in modo estremamente mirato, a se-
conda del tipo di pelle, «ovvero», spiega
la dottoressa, «tenendo in considerazio-
ne la predisposizione genetica individua-
le all’invecchiamento. Ad esempio, una
persona più portata ad avere rughe di mi-
mica, avrà bisogno di prodotti a base di
estratti di alghe che hanno un effetto si-
mile al Botox, ma che non avvelenano la
cute. Chi ha invece una propensione al

La linea scelta da Spa
e Centri benessere d’eccellenza
La linea NBL contiene un’elevata con-
centrazione dei principi attivi (in
quantità simile a quella dei cosmetici
a uso medico), ed è utilizzata nei cen-
tri benessere e nelle Spa d’eccellenza
che propongono i trattamenti NBL.
Inoltre, contiene una concentrazione
minima di conservanti e di emulsio-
nanti e si inserisce nella categoria
della cosmesi naturale: «secondo le
norme europee», spiega la dottoressa,
«in cosmesi naturale, si accettano dal
5 al 10% di sostanze che non deriva-
no direttamente dalla natura, come
conservanti e solventi. In tutti i co-
smetici NBL tale livello è inferiore
all’1%». L’alta qualità è garantita
dall’accurata ricerca e dalla continua
analisi microbiologica. I prodotti sono
tutti nichel tested e paraben e petro-
latum free.

Nei suoi tre best sellers “Self lifting. Come cancellare le rughe
da soli”; “300 e più rimedi naturali per ringiovanire viso e corpo”
e “Self lifting per lui”, la dottoressa Joanna Hakimova propone
un percorso semplice e naturale di auto-ringiovanimento, con
esercizi di ginnastica, e massaggi specifici, sia per donne che
per uomini.

Linea botoeffetto

Linea lumaca


