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TENERA È
LA NOTTE

Tu riposi e la pelle si attiva per riparare le
offese subite durante la giornata. U n attività che
la impegna a fòndo, da assecondare con buone

abitudini e giuste soluzioni cosmetiche. Ecco quali

DI SIMONA FEDELE - TESTI DI LUCIANA BUSSINI
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tutto l'organismo si rigenera per risvegliarsi più, forte

Esiste una formula magica per assicurarsi viso fresco, luminoso e
giovane il più a lungo possibile? «Certo, coricarsi non oltre la
mezzanotte, dopo aver trattato la pelle con cosmetici nutrienti,
idratanti e ricchi di attivi, che favoriscano il turnover cutaneo», afferma
Adele Sparavigna, dermatologa a Milano e a Salerno e presidente del
laboratorio di ricerca dermatologica Derming di Milano. «Durante la
notte, e più precisamente tra le 24 e le 4 del mattino, si intensifica la
rigenerazione cellulare, il microcircolo raggiunge il suo picco e la
sudorazione rallenta, così come la secrezione sebacea, sempre minima
all'alba e al tramonto. E il cosiddetto ciclo circadiano, che regola il
ritmo biologico ed è condizionato dall'alternanza di luce buio e giorno
notte». Concedersi il riposo necessario permette all'orologio biologico
di tenere il tempo, assicurando la vitalità necessaria per affrontare la
giornata, e un aspetto tutta salute.>
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CREMA RINNOVATRICE GIORNO

SOIN RENOVATEUR DE JOUR

RENEWING DAV CREAM

MASQUE DE NUIT
VELOURS

aux fleurs de Safran
SOS Confort - Réparateur intense

VELVET
SLEEPING MASK
with Saffron flowers
SOS Comfort -Intense repaÍr

sisley
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r
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Complete Night F

RINNOVATORE NOTTURNO 
E AN

NIGHT RENEWING ANO 
ANTI,AG

I EF \UDI

Da sinistra Destinato alle donne over 50, potenzia la naturale capacità cutanea di adattarsi alle variazioni ormonali della
menopausa, salvaguardando idratazione, elasticità e compattezza, Crema Rinnovatrice Notte Defence My Age BioNike
(39,90 euro). Con fiori di zafferano lenitivi la maschera cocoon intensifica il processo di rigenerazione notturna, Masque de
Nuit Velours Sisley (107 euro). Si avvale dell'esclusivo Chrono Age Complex e dell'olio di camelia il trattamento in perle che
incoraggia il processo di riparazione dei tessuti, Rinnovatore Notturno e Anti-Age Complete Night Renew Korff (89 euro).
Contiene fiori di lavanda e doppio concentrato di moringa, la crema ricca che incrementa la produzione di acido ialuronico
e profuma di gelsomino, Revitalizing Supreme+ Night Intensive Restorative Creme Estée Lauder (106 euro).

L'INSONNIA F. FF.,IIMII_\A
e il contorno occhi è il primo a risentirne

«Uno studio clinico ha indagato gli effetti delle
ore di sonno sulla pelle di 60 donne divise in due
gruppi: le prime abituate a dormire tra le sette e
le nove ore a notte, le seconde cinque ore o
anche meno», dice Adele Sparavigna.
«La valutazione del grado di invecchiamento,
tramite scale fotografiche di riferimento, ha
evidenziato risultati nettamente migliori sul
gruppo delle good sleepers». Da notare che la
carenza di sonno è tra le principali responsabili
della comparsa di borse e occhiaie. Non solo.
L'insonnia causa anche deficit di concentrazione,
sonnolenza e irritabilità, e induce a fare pasti
sregolati. A livello estetico appanna la cute,
favorisce le rughe precoci, e spinge a ingrassare
fino al 35 per cento in più rispetto alle
"dormiglione". Il cattivo riposo è un problema
molto sentito dal genere femminile, che avrebbe
bisogno di dormire 20 minuti in più di quello
maschile, sostiene la National Sleep Foundation
di Washington. Lo conferma anche Jim Home,

neuroscienziato e docente emerito presso la
Loughborough University London:
il cervello femminile, più complesso del
corrispondente maschile, con le sue elevate
capacità analitiche, intuitive e mnemoniche
influisce sulla qualità del sonno.
«A condizionare le notti del gentil sesso tra
i 30 e i 60 anni sarebbero anche le variazioni
ormonali», puntualizza Marco Zucconi,
neurologo del Centro di medicina del sonno
dell'Ospedale San Raffaele di Milano.
«Non è un caso che le donne dormano in modo
diverso, in genere peggio, durante la fase
premestruale e mestruale». E allora per
assicurarsi un sonno realmente ristoratore, ecco
cinque preziosi consigli del neurologo.
1. Scegli le ore in cui andare a letto, mai oltre la
mezzanotte, e in cui svegliarti, più adeguate al
tuo stile di vita. Rispettale anche durante i
weekend, soltanto così l'organismo può prendere
il giusto ritmo.
2. Evita di guardare lo schermo di computer,
smartphone o laptop, che irradiano luce blu,
colpevole di inibire la produzione di melatonina, ►
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Da sinistra Notte dopo notte attenua i segni dello stress e della fatica che appesantiscono e invecchiano viso e collo,
AvantAge Nuit Visage et Cou Réponse Jeunesse Matis (80 euro). Si ispirano ai trattamenti dermatologici professionali le
fiale monodose di acido ialuronico concentrato, da utilizzare per una cura d'urto di una settimana, Ampolle Rimpolpanti
Revitalift Filler + Acido laluronico L'Oréal Paris (16,49 euro). Ricca in calcio e zuccheri vegetali svolge un'azione specifica
contro le"linee da sonno; Rose Platinium Nuit Neovadiol Vichy (41 euro). Racchiuse in un unico kit le fiale monodose per il
giorno e per la notte, a base di acido glicolico e AlphaComplex, lavorano sinergicamente per attenuare le discromie,
contrastare il photoaging e stimolare la formazione di neo collagene, Pigment Expert & Night Peel Isdin (46,90 euro).

l'ormone indispensabile al normale ciclo del
sonno. «La luce blu lavora contro le difese
cutanee, aumentando la produzione dei radicali
liberi e, allo stesso tempo, inibendo i sistemi di
autoriparazione», rivela Eleonora Bellani,
dermatologa presso la TB Clinic a Milano.
3. Dopo le 17 elimina o riduci il consumo di
alimenti eccitanti come caffè, tè, cola e cacao.
4. Bevi un bicchiere d'acqua o una tisana
rilassante a base di tiglio, passiflora, valeriana o
camomilla, prima di coricarti. Tra le cause di un
sonno superficiale c'è infatti la disidratazione.
5. Consuma una cena leggera, preferendo cibi
ricchi di triptofano, amminoacido precursore di
serotonina e melatonina. Si trova in cereali,
legumi, latticini, frutta secca, uova, zucchine,
cavolo, asparagi, banane.

LA SKINCARE NOTTURNA
prepara viso e collo in quattro step

Affinché la pelle sfrutti al massimo le ore
notturne per rigenerarsi, fai tuoi i segreti della

beauty routine orientale. A partire dalla:
Double cleansing Di ispirazione coreana
consiste nella doppia pulizia del viso, che
predispone l'epidermide a ricevere meglio i
prodotti successivi. Utilizza í due detergenti in
sequenza: comincia con un cleansing oleoso, da
passare sulla cute asciutta, per rimuovere residui
di make up, sporco e smog. Massaggialo bene
dalla base del collo alla fronte, risciacqua con
acqua tiepida. A seguire, sulla pelle umida stendi
con le dita una crema, un gel o una mousse
lavante, da eliminare con abbondante acqua.
Esfoliazione serale Una o due volte a settimana
fai un gommage meccanico, per liberare a fondo
l'epidermide dalle impurità e renderla ancora più
recettiva ai trattamenti.
Layering La sera è il momento ideale per
cimentarsi nella "stratificazione" cosmetica,
sempre di matrice orientale. Dopo la detersione
metti su viso, collo e décolleté un fluido
attivante, che prepari la pelle a ricevere il siero
prima e la crema poi.
Essenze della buonanotte Versa sul palmo delle
mani qualche goccia di olio essenziale di arancio>

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Settimanale



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

29-10-2019
137/42

SPECIALE BEAUTY

dopo il tramonto

NATU RE'5

142

cERB01,;,,Rio
Lt~„t

Algadeto

Crema
Mascher

Viso

Trattamento
detmoriparatore
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Da sinistra Con burro di karité nutriente e olio di argan antiossidante, la si può utilizzare come sos da notte o come
impacco, applicandone uno strato più abbondante, Crema Maschera Nutriente Viso Acque Unicellulari Nature's (26 euro).
Ripara la pelle stressata dalle aggressioni ambientali grazie alle alghe Sargassum muticum e Clorella, Crema Maschera Viso
Algadetox L'Erbolario (33,90 euro). Caratterizzato da una profumazione rilassante, il soin vegano all'olio essenziale di
lavanda bio predispone al relax, Crema Anti-Rughe alla Lavanda Garnier Bio (9,99 euro). La moringa è una pianta tropicale
ricca di sostanze antiossidanti, il complesso Oxygeskin contiene un derivato del fiore di nasturzio che tutela la pelle
dall'inquinamento digitale, Crema Viso Notte Rinnovatrice Moringa Defence Bottega Verde (3799 euro).

dolce, camomilla, Iavanda o mandarino, porta i
palmi davanti al volto, e inspira ed espira
profondamente per tre volte. Gli oli essenziali
sono un ottimo sistema per favorire il
rilassamento e un sonno ristoratore.

CONI MCNI DI LETTO
oli e burri vegetali, retinolo e vitamine

Per potenziare il lavoro notturno della pelle,
punta sulle formule specifiche oppure sulle
cosiddette creme 24 ore, che sono prive di
ingredienti superflui, per esempio i filtri solari,
e focalizzate sull'obiettivo principale, ovvero
favorire la naturale rigenerazione cellulare.
«I cosmetici migliori che accompagnano il sonno
contengono oli e burri vegetali, che sono
dermocompatibili ed efficaci nel ripristinare la
barriera cutanea. Altrettanto validi, di notte,
sono gli antiossidanti, gli alfaidrossiacidi e le
vitamine liposolubili, soprattutto il retinolo.
Da evitare, invece, tutto quello che non serve:
Spf, riflettenti ottici, oli minerali e petrolati che

possono ostruire i pori», consiglia Umberto
Borellini, cosmetologo a Milano. «Suggerisco di
utilizzare oli essenziali puri da inserire in basi
neutre, quali emulsioni, creme, gel. Sono
estremamente potenti perché non si fermano nel
sottocute, ma riescono a penetrare fino alle
cellule germinative della pelle.
Tra i più efficaci rientrano gli oli vegetali. Per
esempio di argan, aloe, tè verde, calendula, malva,
avocado, jojoba, camomilla, tiglio, amamelide e
mandorle», racconta Augusto Ferri, cosmetologo
dello Studio tricologico e fitocosmetico di
Reggio Emilia. Il consiglio è di sceglierli sempre
estratti a freddo e privi di coloranti, additivi,
conservanti e sostanze potenzialmente irritanti.
«Ottime anche le sinergie notturne antietà che
puoi fare con collagene nativo, elastina, acido
ialuronico, proteine della seta, sali minerali e
vitamine A, E, F, abbinati a veicolanti come il
Natural Moisturizing Factor, il fattore di
idratazione costituito da zuccheri, amminoacidi,
urea e altre sostanze, presente naturalmente nella
pelle», conclude il cosmetologo.lI
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