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l.0 salule con l'unimu

Ben.
Cibo E salute I Integratori

Pelle perfetta
anche a basse
temperature

di Caterina Allegro

Quando il naturale strato protettivo
dell'epidermide è minacciato, acido
ialuronico e vitamine possono aiutare ,

i chiama film idrolipidico, quel- ` * dr

lo strato di acqua e grasso che 
.9

,¡

4,11

ricopre la superficie dell'e- 4 «

pidermide: un'importante ,
barriera contro batteri e funghi (ha m

proprietà antimicrobiche), ma an- w f •'
che un siero naturale di bellezza, che 4, 

R 
- _

permette alla pelle di rimanere morbida ' ̀ ;+ ' ̀ v

senza perdere acqua eccessiva. Diversi fattori _ w. w li
possono minacciare la qualità del film idrolipidico, o
specie in inverno: il freddo, il vento, lo smog cittadino e l'ecces- e
siva secchezza dell'aria dovuta ai riscaldamenti, oltre ad alcune r
cattive abitudini come il fumo. Quando lo strato protettivo si as- 

r

sottiglia, la pelle diventa tesa, ruvida, pruriginosa e, ovviamen-
te, più soggetta a rughe e invecchiamento.

La prima regola per correre ai ripari è non usare detergenti
aggressivi, optando per prodotti privi di alcol, poco schiumosi e
a base di ingredienti naturali. Essenziale una buona crema idra-
tante, da applicare mattina e sera: oltre a creare una barriera
lipidica sullo strato corneo, questi sieri contengono spesso ln  ~ 

l

n Y
gredienti preziosi come collagene, elastina e acido ialuronico,-
una molecola prodotta naturalmente nel nostro corpo in grado
di assorbire l'acqua, trattenerla e rilasciarla nei tessuti quando 

ynecessario. Queste sostanze sono disponibili anche in forma di e. 
K k 
,4, lr 

integratori, spesso associate a un mix di vitamine per combatte- ¡,
re lo stress ossidativo delle cellule della pelle, ma ricordiamo di R , w y
assumerle sempre sotto consiglio del medico. Anche d'inverno, ,
poi, è importante applicare un filtro solare che, durante le gite in t' L z
montagna dovrà diventare più alto, perché più si sale di quota e ' f r v
maggiore è l'esposizione ai raggi solari Uv: il bino- ! t t i '..»
mio sole/freddo è deleterio per la pelle. Non scor- SOS COUPEROSE g. ,, , 

M
datevi di proteggere le zonepiù delicate come le 

Questo fastidioso ` F , 
wp inestetismo { t. ',';'tw

labbra e il contorno occhi. Ricordate, infine, che è favorito ! 
lt 

* ' w
una secchezza cutanea eccessiva non va mai sot-E 'dagli sbalzi i \ lor.: 4i 4
tovalutata: potrebbe essere sintomo di qualche di temperatura: r_
forma di dermatite. In questo caso sarà opportu-i capillari si dilatano t  ' 1 V 4
na una visita dal dermatologo. O in modo permanente. è W W
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La salme con 1 'animo
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NATURE'S
MATTE SAPONE
LIQUIDO NUTRIENTE
MANI-VISO
400 ml, 14 euro.
Contiene: latte di menta
bio, succo di aloe
vera, probioticskin,
latte di camomilla bio,
tensioattivi vegetali.

EQUILIBRA
STICK SOLARE
PROTETTIVO SPF 50+
Stick da 10 ml,
9,70 euro.
Contiene: aloe vera.

FSI
BIOCOLLAGENIX
OVALETTE
60 ovalette.
Contiene: acido
ialuronico, collagene,
resveratrolo, vitamina
C, rame e zinco.

* benessere@stpauls.it

Indicazioni
Il complesso esclusivo di prebiotici
e probiotici (probioticskin) favorisce
il corretto equilibrio del microbiota
cutaneo e stimola le naturali difese
della pelle, mentre i tensiottivi
di origine vegetale detergono in modo
efficace ma con delicatezza, preser-
vando il film idrolipidico cutaneo.
It succo di aloe vera, grazie alla ric-
chezza di mucopolisaccaridi, svolge
un'azione idratante e lenitiva.

Senza parabeni, petrolati, coloranti,
né profumo è adatto anche alle pelli
più sensibili. Si può applicare non
solo sulle labbra, ma anche sul con-
torno occhi, sulle orecchie, sul naso,
sui tatuaggi, sui nei e sulle macchie
cutanee. Ideale d'inverno per proteg-
gere dal freddo e dal sole, anche
in alta quota. L'aloe vera idrata,
rinfresca e dona sollievo alla pelle
offrendo una protezione potenziata.

L'acido ialuronico, presente in ele-
vata quantità, è uno dei principali
costituenti del tessuto connettivo.
Favorisce l'elasticità e l'idratazione
della pelle, mantenendola in salute.
il collagene marino idrolizzato di tipo
I e III, ricavato dalla pelle dei pesci,
garantisce tono, elasticità e resistenza
alla pelle, contrastando la comparsa
delle rughe, grazie ad aminoacidi
e peptidi rapidamente assorbiti.

GIANLITA MECH
MULTI BOOSTER
SERUM KIT
Trattamento
per 15 giorni.
Contiene: vitamine A, C,
E e acido ialuronico.

I cinque sieri si applicano su viso,
colto e décolleté, mattina e sera,
alternandoli secondo un protocollo
di 15 giorni. La sinergia delle tre vita-
mine con l'acido ialuronico puro ha
un'azione antiossidante ed è ín grado
di rinnovare e rigenerare la cute,
donando nuova luce e rendendola
più compatta ed elastica grazie
alla stimolazione della produzione
di collagene ed elastina.

P001MUOIA
HESTRATTO
MULTIVEGETALFRUIT
PELLE
8 bustine, 17,50 euro.
Contiene: estratti
integrali a base di frutta
e verdura.

Grazie alla presenza di collagene
marino, acido ialuronico, resveratrolo
e un mix di vitamine, questo inte-
gratore rafforza la naturale barriera
cutanea, stimola la formazione del
collagene, favorisce il mantenimento
di una pelle normale. Contribuisce
inoltre alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo e mantiene
la pelle idratata aiutando a combat-
tere la secchezza cutanea.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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