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Non solo ialuronico.
Sono molte le
sostan e na

àno a dissetare e
• iderrnide

regalandole e asti«
luminosità
e giovinezza

on una
quc,(ione di
agitine, ma
a regola,
ché se in

• inverno la co ̀ del freddo
e in estate del ta di
fatto che contr
seccheyza con dosi generose

t.\ d~itlrat;uni, con costanza,
, 1 e la o iase di una bella

pelly, sana, fresca e vitale
t j pt Se l'acido ialtironico rimane

la sostanza idratante
per elezione, non v

`dimenticato che ce sono
)' ( molte altre, per lo pitt

derivazione vegetale, lei
di rimpinguare con
naturalità e dolcezza le .
riserve idriche della cuir.
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per un viso
SPLENDENTE

Una pelle ben idratata è una pelle felice, che risplende di una luce
naturale. Così l'effetto  glow è assicurato, anche senza trucco.

Una componente vitale
«Eacqua è l'elemento chiave intorno al quale
ruotano la salute e la bellezza della pelle,
indispensabile per la sua corretta
funzionalità, a partire dalla superficie, dove
la sete segna la cute con increspature
e opacità, e giù in profondità, dove le carenze
idriche tolgono elasticità e turgore, aprendo
la strada a un invecchiamento precoce»
spiega la dottoressa Maria Rosa Gaviglio,
dermatologa di Doctor Charme a Milano.
* Tutte le pelli, quindi, hanno bisogno di
idratazione: quelle secche per prime, quelle
normali per preservare il loro equilibrio
e perfino quelle grasse, spesso impoverite
da atti aggressivi con l'intento di purificarle.

Piante antiarsura
In tema di idratazione la cosmetica naturale
lavora per affinità.
* «Se la pelle ha bisogno di trattenere acqua,
l'aiutano piante, come l'aloe e il fico d'India,
che per le condizioni avverse in cui vivono
sono costrette a sviluppare meccanismi
di tutela del loro capitale idrico» spiega
Antonella Fllippi, fitoterapeuta, naturopata,
esperta in cosmesi naturale a Torino.

1. Mi Mal 89
Vichy
Na l'89°%° di acqua termale
mineralizzante di Vichy
(farmacia, 50 ml, € 25).

2. Aqua Essente
Siero Super Idratante
Lepo
Acido ialuronico più acqua
di homomelis, idratanti
e addolcenti (erboristerie,
30 ml, € 27,90).

3. A-Oxitive
Aqua-Crema
Levigante
Eau thermale Avène
Un velo idratante protegge
e rafforza la pelle del viso
(farmacia, 30 ml, € 36).

4. Moisture Surge
Hydrating
Supercharged
Concentrate
(linique
Acido ioluronico e acqua
di aloe per 72 ore di
idrotozione (profumeria,
48 ml, € 35).

5. Crema Viso
Super Idratante
Leocrema Natural
Setosa e leggera,
o base di mirtillo, ricco
di ontiassidonti, e peonia,
idratante e rigenerante
(gronde distribuzione,
50 ml, € 3,99).

6. Mia Hydrate
Water Bomb Cremo

K so 
Idratante

Perle pelli più giovani,
regola idratazione
e comfort con estratto
di fico e olio di semi di uva
(farmacia, 50 ml, € 25).

7. Aquagel
Purificante
Effetto Mat
Nature's
Non grassa, opacizzante
con acqua unicellulare
di mandarino verde bio,
idrota e purifica le pelli
miste e grasse (erboristeria
e farmacia, 50 ml, € 22). i
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Le nuove "_ ere
dell'idratazione? Formule che
dilatano al massimo nel tempo

il loro effetto dissetante
e alleggeriscono le consistenze

per offrire un'esperienza
di piacevole freschezza

all'applicazione.
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Se la peli i
prosciuga anche

solo del 10%
delle sue scorte

di acqua, è
immediata

la comparsa di
visibili segni di

sofferenza: leggi
rughette e

colorito spento.
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Con le
dovute cautele

Una detersione aggressiva
Impoverisce e inaridisce la pelle.

Nel bagno e sotto la doccia
servono detergenti delicati
e nutrienti a cui fare seguire

sempre l'applicazione
dí creme ricche, oli e burri

generosi.

per un carpe
ELASTICO

Qui la mancanza di acqua si traduce in aridità e screpolature,
ruvidità e ispessimenti, che richiedono fiirmule dissetanti rinforzate.

Se si va in riserva
L'umidità dell'aria nella stagione fredda

scende al 20% rispetto all'8O%
dell'estate. Se a questo si

aggiungono i riscaldamenti e gli
abiti pesanti, diventa chiaro

il perché la pelle del corpo sia
a forte rischio di disidratazione.
dr «Ciò che le serve sono i lipidi

che arrivano dagli oli vegetali ad
azione nutriente, ma che vantano
anche la capacità di rafforzare la

barriera cutanea intaccata ogni giorno
dalle aggressioni esterne: così la pelle può

trattenere acqua al suo interno e mantenersi
idratata e morbida» spiega la fitoterapeuta.
* La cosmetica affida l'idratazione anche

a tipologie diverse di acque per preservare
e dare turgore alla cute: si va da quelle

ricavate da frutti, piante e fiorì, a quelle
termali, cariche di minerali.

1. Crema Corpo
Mandorla

Spugna di Sciampogna
latte e olio di mandorla

più burro di karité bio
per uno ricco ricetta

(grande distribuzione,
250 ml, € 3,29).

2. Mandorlona
Olio di Mandorle Dolci

Profumato
Bottega di lungo Vito

Purissimo, rilassa, idrata
e dà elasticità allo pelle
(erboristeria e farmacia,

200 ml, € 8,50).

3. Burro Soffice
dell'Amore

(distar
Ricco, ma subito assorbito,

idrato e levigo grazie
ai burri di karité e di roso

(profumeria, 200 ml, € 26).

4. Balsamo Idratante
Protettivo

lowoé
Con acqua di bambù,

idratante e rivitalizzante,
e lumifenoli, protettivi ed

equilibranti (farmacia,
125 ml, €13,90).

5. Olio Doccia
frappé Mandorla

t`Occifane en Provence
Con olio e latte

di mandoda da minare,
deterge con dolcezza,
(negozi manomorta,

250 ml, € 19).

6. Shea Batter
Skin Lotion

Dr. Orgonic
Burro di karité e vitamine,

idratano e stimolano
la produzione di elastina
e collagene (erboristeria,

200 ml, €16,90).

7. Skin Cream
iena

Idratazione e nutrimento
perle pelli più secche

e anche screpolate (gronde
distribuzione farmacia,

tena.it.,150 ml, € 6,70).

8. Dolce Miele EcoBio
Crema Corpo

Speuhiasol
Olio di ¡ojoba per nutrire,

miele, emolliente,
e biancospino idratante

(erboristeria e farmacia,
250 ml, €12,80).

Servizio di Alberta Mascberpa.
Con la consulenza della dottoressa Maria Rosa Gaviglio, dermatologa di Doctor Charme

o. e di Antonella Filippi, frtoterapeura, rraturopata, esperta in cosmesi naturale a Torino.
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