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PELLE MASCHILE a cura di Chiara Verlato
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BEAUTY ROUTINE FOR MEN

La pelle dell'uomo

ha caratteristiche molto diverse

da quella femminile e richiede,

dunque, attenzioni specifiche

e trattamenti ad hoc, che tengano

conto della sua peculiare struttura,

delle sue necessità e del momento

delicato della rasatura, assai critico

per l'epidermide. In farmacia

i prodotti per il beautycase

maschile non mancano e sanno

rispondere perfettamente

alle esigenze di salute e bellezza

della pelle dell'uomo

pessore, invecchiamento, sebo: sono
queste le aree in cui maggiormente si
differenzia la cute maschile rispetto a

quella femminile, oltre, naturalmente, al mo-
mento della rasatura, appuntamento pres-
soché quotidiano perla maggior parte degli
uomini. Le peculiarità della cute dell'uomo
richiedono attenzioni specifiche e tratta-
menti dermocosmetici del tutto differenti da
quelli della beauty routine femminile, sia in
termini di attivi, sia di texture.
Partiamo dallo spessore e, nello specifico,
dallo strato corneo dell'epidermide, che
nell'uomo è più corposo rispetto a quello
delle donne: la pelle maschile è più spessa

Panorama Cosmetico - Novembre Dicembre 2019

del 20%, contiene più fibre di collagene ed è,
quindi, più tonica e robusta. Resiste meglio
alle aggressioni dei radicali liberi, principali
responsabili dell'invecchiamento cutaneo:
se in una donna, i primi segni del tempo e le
prime rughe compaiono già all'affacciarsi dei
30-35 anni, nell'uomo il processo è ritardato
generalmente almeno fino ai 35-40 anni.

"Che fortuna! diciamo noi, invidiose, ma at-
tenzione, non è tutto oro quel che luccica: gli
uomini invecchiano dopo, ma quando i se-
gni compaiono sulla pelle sono più evidenti
e marcati: spessore e peso della struttura
cutanea causano, infatti, un cedimento più
lento, ma più visibile, con perdita di com-
pattezza ed elasticità maggiori. La perdita
di collagene lascia spazio a solchi general-
mente più profondi ed evidenti; la perdita di
massa muscolare e il rilassamento cutaneo,
specialmente intorno agli occhi, fanno ap-
parire la pelle del viso stanca, spenta, priva
di energia.
Inoltre la cute maschile è più ricca di sebo
rispetto a quella femminile. Merito del te-
stosterone, l'ormone che garantisce loro
ghiandole sebacee più numerose, grandi e
maggiormente produttive. Di conseguenza.
la pelle dell'uomo è tendenzialmente più
grassa e più incline alle impurità. Non acaso
gli uomini sono maggiormente soggetti
a sviluppare la dermatite seborroica, una
patologia infiammatoria cutanea che si ge-
nera proprio dove sono presenti più ghian-
dole sebacee, producendo arrossamenti,
prurito e disidratazione anche molto intensi.
Infine la rasatura, gesto di routine spesso
addirittura quotidiano, che impoverisce H
film idrolipidico cutaneo, può indurre sec-

chezza, micro traumi e irritazioni, special-
mente nella pelle sensibile. Molto fa il rasoi
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prescelto, ma ancor più i prodotti pre e post
rasatura, indispensabili per favorire la scor-
revolezza delle lame, la giusta rimozione
del pelo dalla superficie del viso e il ripristi-
no delle condizioni ottimali della pelle dopo
la rasatura.

Le parole d'ordine quando si parla di beau-
tycase dell'uomo sono, dunque nutrimen-
to e protezione: i trattamenti cosmetici for
men devono garantire alla pelle idrata-
zione in ogni fase della beauty routine,

inducendo una maggior produzione di
collagene ed elastina, ma anche pro-
teggendo dagli agenti esterni, dall'in-
vecchiamento cutaneo fisiologico e
dalla comparsa di sgradevoli ineste-
tismi, come le macchie scure in su-
perficie, le rughe orizzontali o le borse
sotto gli occhi.
Il beautycase perfetto per lacuradel
viso dovrebbe, allora, contenere
innanzitutto un prodotto
di detersione delica-

to, che non vada a
impoverire la cute,
rendendola più sog-
getta alle irritazioni.
Poi un siero e una
crema/ gel idra-
tante, dalle tex-
ture più leggere
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PELLE MASCHILE

rispetto a quelli femminili, ma capaci di nu-
trire a fondo e rigenerare, regalando riserve
di collagene ed elastina, vitamine e principi
attivi rinforzanti, che agiscano sia sulla strut-
tura della pelle, sia sul microcircolo e suivasi
sanguigni, riducendo il ristagno di liquidi e la
permeabilità capillare. Meglio se con effet-
to lenitivo, antibatterico e antinfiammatorio,

42

Foam-free Shaving Cream di Ahava

è una crema setosa che garantisce

una rasatura precisa e mantiene la pelle

idratata.Ammorbidisce i peli ed evita il formarsi

di peli incarniti e antinfiammatoria e lenitiva,

perfetta per le pelli sensibili (200 ml € 28.50)

Carbone Attivo Gel Detergente di Equilibra

deterge delicatamente, rimuovendo ogni

residuo di smog e le tossine che si depositano

sulla pelle, Svolge un'efficace azione

purificante e detessinante, rendendo la pelle

più luminosa e fresca (200 ml € 5.97)

così da ottenere più benefici Insieme. E con
filtro solare, per proteggere dai raggi Uvb e
Uva e tenere alla larga il rischio di discromie
cutanee. Infine, senza dimenticare ìI con-
torno occhi, che anche nell'uomo merita
attenzioni e cosmetici mirati, idratanti e de-
congestionanti, così da limitare la comparsa
e La permanenza di rughe e rughette, zam-

Rilastil lancia come novità

in farmacia Man GelCrema

Contorno Occhi per combattere

borse, occhiaie e gonfiori perioculari.

Sal piacevole effetto rinfrescante,

_onifica e idrata in profonditi,

contrastando e prevenendo

la comparsa dei segni

del tempo (15 ml. €18,90)

EuPhidra Uomo Emulsione

After Shave è fresca,

leggera e a rapido

assorbimento.

Restituisce

il massimo comfort

alla pelle e allo

stesso tempo la idrata

e protegge.Arricchita con

attivi lenitivi, idratanti

e an_iossidanti, attenua irritazioni

e rossori (10o ml €15,go)

Defence Man Energise

Crema-gel Rivitalizzante

è la proposta BioNike

per difendere dai radicali liberi

e dagli agenti inquinanti. Idrata

e protegge il viso, con un piacevole effetto

tonificante sulla pelle (50 rnl. € 25)
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pe di gallina e borse intorno agli occhi.
Per il momento della rasatura, indispensabili
schiume da barba corpose, emollienti e in
grado di trattenere l'idratazione, favorendo
al contempo il passaggio del rasoio. Quasi
tutte hanno effetti lenitivi e antiarrossamen-
to, a quali consigliamo di affiancare anche
un'azione antibatterica, per proteggere la
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Hematite Lozione Dopobarba

di Nature's,delicatamente alcolica, regala

un'immediata sensazione di freschezza.

Grazie a un complesso idratante vegetale,

apporta morbidezza, etasticita e attenua

gli arrossamenti post rasatura con un effetto

rivi_alizzante (10o ml €18

Da Korff, Hydro Radiance Crema

Viso Idratante Sorbetto, a base di

acido ialuronico ad alto e a basso peso

molecolare, idrata in profondità e previene

La disidratazione ParLicutanneriLe adatta alle

pelli norrnaL e miste, contrasta La formazione

delle rughe (50 ml € 32ì

•
•

•
•

pelle durante e dopo il contatto con la lama.
Dopo va da sé che la pelle va idratata con
dopobarba freschi, scorrevoli, leggeri ma
sempre dall'alto potere nutriente e riparati-
vo, per restituire comfort dopo il passaggio
del rasoio, che va sempre inevitabilmente a
rimuovere, insieme al pelo, anche le cellule
dalla superficie del viso. •

A

Filorga Universal Cream idrata,

protegge e ripara. Ideale per lenire

Leescoriazioni accidentali causate

dalla lama del rasoio, ripristina

e lenisce la pelle irritata,

con un immediato effetto calmante

e ristrutturante (100 ma € 33)

Ideale

al mattino

o dopo lo sport,

o-Iydra Cool -o-

di  Vichy puo essere

usato anche da chi

ha la barba. Con acido

ialuronico di origine

naturale e acqua termale

mineralizzante di Vichy,

ripristina [idratazione e regala

un'immediata sensazione

di freschezza (50 ml €1g)

Utile per combattere borse

e occhiaie e segni

del tempo, Nuxe Men Contorno

Occhi Multif unzione, contiene

caffeina vegetale e un'associazione

di acido ialuronico di origine naturale,

estratto d'araucaria e vitamina t (15 ml € 20:
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