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n un mondo ideale gli
orologi non dovrebbero
neppure esistere. Nella
realtà, invece, sono le
lancette a scandire i gesti

della giornata. «A partire dalla
detersione, un momento chiave
per la salute e la bellezza del vi
che per nessuna ragione va
trascurata, né di mattina né
di sera» spiega la dottoressa
nna Maria Peluso, specialista i
ermatologia alla clinica Villa]
Bologna. Ovviamente, le sceh

dulano in base alla
nibilità di tempo.

Solo una
manciata di

secondi o qualche
minuto in più?
Qualsiasi sia la

disponibilità "oraria" è
facile impostare una

corretta pulizia
del viso

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Settimanale



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

07-11-2019
24/27

Via libera ai prodotti di pulizia
che non hanno bisogno
di risciacquo e rendono
l'operazione efficace

e rapidissima.

Un gesto im

4
1 itiuti

escindibile
Dare nuove regole alla propria routine
significa assicurare equilibrio e benessere
alla pelle. Chi, per negligenza, disattenzione
o qualsiasi altra scusa non pulisce il viso, ora
può cominciare a dedicarsi all'operazione
risparmiando al massimo sul tempo.
* «Ciò che è da chiarire è che la pelle va
sempre pulita, anche se non ci si trucca:
alla sera, perché di giorno si carica di
impurità, alla mattina, perché in superficie
rimangono sebo e sudore, che vanno rimossi.
Lasciarlo sporco, mattina o sera che sia,
significa impedire che la cute respiri,
si ossigeni e riceva al meglio i prodotti
di trattamento» avverte la dermatologa.

La dolcezza
delle micellari

Le acque micellari, il grande
successo della cosmetica
negli ultimi 10 anni, ormai
declinate in una gamma

completa di proposte per
ogni tipo di pelle, sono
sicuramente una delle

soluzioni preferite per una
pulizia puntuale a tempo

di record.
* «Funzionano bene anche
sulle cuti secche e sensibili,

perché oltre a pulire vantano
un'azione idratante, che

contribuisce a evitare il
senso di trazione e di fastidio

che può accompagnare
una detersione con acqua»

spiega l'esperta.
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La facilità
delle salviettine
«Quando il tempo e poco,
le salviettine detergenti
sono comode e pratiche:
tolgono il trucco, eliminano
lo sporco e lasciano la pelle
morbida. Sarebbe bene,
però, non usarle tutti
i giorni, ma solo
in determinate occasioni,
in palestra, per esempio,
in viaggio oppure quando
si è molto stanche e sì
vede il letto come un
miraggio: possono avere,
infatti, una leggera azione
disidratante e infastidire
un po' le pelli più sensibili»
spiega la specialista.
* Tra le alternative,
si trovano i panni in
soffice microfibra e le
spugnette in konjac, una
fibra naturale al 100%,
leggermente esfolíante;
entrambi si possono usare
con i detergenti o da soli.

'ANCA CCLORANII, ALCOOL

E OLI MINERALI

1. Pro>Derma
Salviettine Struccanti
con Acido loluronico
lycia
Con latte detergente idratante e un
principio attivo antismog (grande
distribuzione, 20 pezzi, € 2,49).

2. Acqua Micellare
Viso e Occhi
Nolure's
Strutto, tonifico e idiota con acqua
unicellulare di bergamotto bio
(erbodstedo, 200 ml, €14).

3. Panno Detergente
Perfezionatore
Pupa
Permette una pulizia perfetto. Ideale
anche per rimuovere maschere
e scrub (profumeria, € 9,20).

4. Acqua Micellare
Purificante
leocrema
Senza alcol, strutta e idrato con
camomilla e acqua di roso (grande
distribuzione, 400 ml, € 3,99).

5. Take the Day Off
Salviette Detergenti
Oinique
Sempre fresche, per viso e occhi,
non irritano e portano via anche
il moke up più tenore (profumeria,
50 pezzi, €19,50).

6. Face Sponge
Koit ac Viso con Tè Verde
Martini SPA
Biodegradabile al 100%, perfeziono
la pulizia ed è antiossidante
(gronde distribuzione, € 4,90). )
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bellezza

4 n
Entra in scena l'accoppiata
classica della detersione:

il latte detergente e il tonico,
che uniti fanno "miracoli"
e svolgono un lavoro

di fino.

Sempre insieme

•
~ tiitti

<'La soluzione più amata per la pulizia, quella
che prevede di usare in successione latte
e tonico rimane sempre valida: l'importante
è farli lavorare sempre insieme perché il
primo, pur nella sua consistenza ricca, ha
sempre una leggera azione disidratante
in superficie, che il tonico immediatamente
tampona» spiega la dottoressa Peluso.
* Va rispettato il consiglio di evitare
soluzioni a base di alcol, che seccano
e non fanno bene neppure alle pelli grasse
che, impoverite eccessivamente, reagiscono
producendo ancora più sebo.

Una stesura
perfetta

I modi píu classici di
passare il latte detergente
sul viso sono usare le dita
o un dischetto di cotone,
che va cambiato, finché
arriva a essere bianco.
* Bene anche con una
spugnetta tonda, che

va lavata con cura dopo
l'uso e fatta asciugare: se
resta umida favorisce la

proliferazione dei batteri.
* Un'altra soluzione
è quella di usare una
spazzolina in setole

morbide che permette
di massaggiare il latte

detergente anche nei punti
più difficili come i lati del
naso, dove facilmente si
accumulano le impurità.

negli Usa, lascia riposare la pelle
l trucco due giorni alla

imb
settimana. Un'attenzioni inutile,
se ci si strucca in modo accurato.

I. Dischetti Maxi
Effetto Rigenerante
Cotoneve
Resistenti, ma delicati, sbiancati
con ossigeno per rispettare
l'ambiente, hanno il lato colorato
arricchito con alga azzurra,
rivitalizzante sulla pelle (gronde
distribuzione, € 3,59).

2. latte Detergente
alla Camomilla Bio
Venus
Per pelli secche e sensibili,
90% naturale, deterge viso e
occhi e insieme calma: il pratico
dispenser velocizza l'operazione
(grande distribuzione, 400 ml,
€ 4,99).

3. Aloe Tonico Delicato
Equilibra
Ricco e delicato, è a base di
aloe vera pura al 100%, olio
di mandorle, glicerina vegetale
e bisabololo che preservano
l'equilibrio della cute (grande
distribuzione, 200 ml, € 4,60).
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4. Parete Thermale
Lotte Micellare Minerale
Vicky
Combina l'azione pulente delle
micelle con la consistenza soffice
e confortevole del latte per
evitare sfregamenti eccessivi,
che possono irritare (farmacia,
200 ml, € 13).

5. Hydra Végétal
Latte Detergente Idratante
Yves kosher
Con il Corpobrotus edulis da
agricoltura biologica a la Gacilly
(Fronda), lascio la pelle morbida
e pulito (negozi monomorca,
yves-rocher.it, 200 ml, € 6,95).

6. Avena Tonico Viso
Bottega Verde
le pelli delicate trovano
freschezza e comfort con
l'estratto di avena della Tenuto
Massaini, emolliente
e addolcente (negozi
monomarca, bottegaverde.it,
200 ml, €12,99).

o

Operazione
purezza
Una volta massaggiato sul
viso, il latte detergente si
porta via con delle faldine
di cotone o delle spugnette
inumidite ma, volendo,
anche con un veloce
risciacquo con acqua tiepida.
* Si procede poi con il
tonico: basta versarne
qualche goccia su un
dischetto da passare con
movimenti circolari su tutto
il viso, arrivando anche sotto
il mento e sul collo, dove si
sfumano fondotinta, cipria
e altre polveri. Meglio
evitare, invece, il contorno
occhi dove la pelle è molto
sensibile e ha bisogno
di struccanti specifici.
* Il tonico non va
risciacquato: volendo si può
anche fare una seconda
applicazione con un
dischetto imbevuto, da
picchiettare con delicatezza
sulle zone sensibili, con più
decisione sulle guance
per stimolare la circolazione
e ravvivare il colorito.
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Con un po' più di tempo,
il rituale di pulizia si completa

e la pelle ringrazia,
nell'immediato, ma

soprattutto nei giorni
successivi.

Rituali orientali
Più il make up è consistente, con l'utilizzo
di prodotti waterproof e water-resistant,
più occorre moltiplicare il tempo
e il numero di detergenti che sì utilizzano.
* Il rituale a cui ispirarsi è quello delle
coreane da sempre prese a modello per la loro
pelle di porcellana, frutto di una pulizia
precisa e puntuale.

o

1. Oommage Viso
Soffia
I microgranuli di cellulosa
100% naturali levigano
dolcemente, olio di argon,
burro di karité, estratto di melo
e vitamina E restituiscono
idratazione e comfort al viso
(profumeria, socostare.ít,
100 ml, € 6,99).

2. Ecobio Aqua Gel
Detergente Viso
Lepo
l'estratto di limone,
naturalmente ricco di
alfaidrossiacidi, svolge una
delicato azione levigante
e purificante, senza irritare
(erboristeria, 100 ml, €13,90).

3. Réponse Jeunesse
Olio Struccante Confort
Matis
Strucco con delicatezza
e, grazie agli oli di girasole,
noccioli di albicocca e cronberry
nutre, protegge e dà morbidezza
(istituto, 200 ml, € 38).

4. Algadetox OlioGel
Detergente Esfoliante Viso
L'Erbolario
Ogni giorno porto via impurità e
smog con l'azione dolcemente
esfolionte delle microsfere di ¡olobo
e illumina con estrotti di alghe
(negozi monomarca, erbolorio.com,
100 ml, €18,50).

5. C-Cleansing Struccante
0 chi ?Mediare
Lobo Transdennic
Delicatissimo, anche per occhi
sensibili, è arricchito con pantenolo
dalle proprietà emollienti, addolcenti
e lenitive (farmacia, 100 ml, € 29).

6. Olio Struccante
Detergente Viso 8 Occhi
Nivea
In un flacone riciclato al 25%
e ricidabile, con olio di macadomia,
rigenerante, elimina il trucco
e pulisce senza inoridire le
pelli secche e sensibili (grande
distribuzione, 150 ml, € 4,99).

7. Struccante Rifinito
Wpterpro f Formula Pura
Deborah Milano
Senza porabeni, oli minerali,
coloranti e siliconi, elimina con
dolcezza anche il make up pii
tenace do viso e occhi (grande
distribuzione 100 ml, € 10,10).

Servizio di
Alberta Mascherpa.

Con la consulenza della dottoressa Anna Maria Peloso,
specialista in dermatologia alla clinica Villalba di Bologna.

NIVEA

FORMULA PURA

L'olio, deciso
con il make up

Nella tradizione orientale
la detersione parte con un
olio detergente che lavora
per affinità, legandosi alle
particelle grasse del make

up e al sebo carico di
impurità per portare via tutto

più facilmente.
* La differenza con il latte
detergente? L'olio si può

usare anche per gli occhi: si
massaggia dolcemente sul

viso asciutto, si aggiunge un
po' d'acqua per trasformarlo
in un soffice latte e si porta

via con l'acqua, aiutandosi se
si preferisce con una

spugnetta.
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Il piacere (o no)
dell'acqua
«Scegliere tra il latte
detergente e un prodotto
a risciacquo è solo una
questione di preferenze
personali e di risposta
della pelle: entrambi
puliscono alla perfezione,
non inaridiscono e
lasciano la cute morbida;
l'importante quando si usa
un detergente a risciacquo
è massaggiarlo con cura
su tutto il viso, insistendo
leggermente sulle zone
più grasse» suggerisce
la dermatologa.
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