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ENERGY
non è esente da stress e stanchezza: a risentir-
ne è l'intero organismo che ha bisogno
di sintonizzarsi su nuovi ritmi ma so-
prattutto deve lasciarsi alle spalle, grazie an-
che a nuovi gesti cosmetici, le conseguenze di
un inverno freddo e, spesso, sedentario.

Riprendere il contatto
con la e la propria

bellezza
natura 

è la mission di
t di primavera

I
l clima diventa poco a poco sempre più
mite, le giornate più aperte e lumi-
nose, persino l'aria si fa più legge-
ra. Eppure il viso, il corpo e i capelli
non sembrano godere dello stato di
grazia primaverile. Del resto, come suc-

cede per tutti i momenti di passaggio, anche
quello che conduce verso la bella stagione

letargo
ques o inizio

GESTO CHIAVE:
Un momento fa freddo, subito dopo
caldo. «Le bizze del tempo primaverile,
che spesso si sommano a quelle
dell'umore, danno come risultato una
maggior probabilità di rossori improvvisi,
segnale evidente di una iper-reattività
che può anche essere momentanea
ma va affrontata inserendo nella routine
quotidiana di cura formulazioni
delicatissime che addolciscono,
proteggono i capillari, rafforzano
la barriera cutanea» spiega la dottoressa
Maria Rosa Gaviglio, dermatologa presso
Doctor Charme a Milano. Il gesto chiave
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al passaggio di stagione rimane
comunque quello dell'idratazione.
«La cute arriva dal freddo che ha
prosciugato le sue riserve idriche
e ha bisogno di formule super idratanti
che l'aiutino a ritrovare equilibrio, forza
e vitalità» commenta la dermatologa.
Al consueto idratante quotidiano si può
affiancare un siero e due, tre volte
alla settimana una maschera.

sguardi limpidi
L'arrivo della primavera segna spesso
la ripresa di allergie che arrossano
gli occhi e possono rendere ancora
più delicata una cute già fragile. Occorre

quindi coccolarla con
formule idratanti e calmanti
senza mai dimenticare
che con le prime giornate
di sole gli occhiali scuri
tornano d'obbligo
per arginare gli effetti
dannosi dei raggi.

DARPHIN

IDEAL RESOURCE
.wexx.w. 1.1.0411.

• 1 Da BioNike, Defence Eye
Gel Anti-borse, formula
rinfrescante e antigonfiore
per pelle e occhi sensibili,
con applicatore in ceramica
decongestionante (farmacia,
25 euro). 2 Biolight
Brigihtening Sheet Mask
di Rêpechage mescola alghe
e ingredienti botanici per
risvegliare in dieci minuti
la luminosità del viso (istituto,
18,40 euro). 3 Soin
Hydratant Eclat di Sephora
con il 95% di ingredienti
naturali tra cui olio di
moringa che ammorbidisce
e risveglia l'incarnato
(Sephora, 12,95 euro).
4 Idea) Resource dí Darphin
è un olio rigenerante
incapsulato con pro-vitamine
C e E idratanti, illuminanti
e anti-ossidanti (farmacia,
90 euro). 5 Con micro
particelle purificanti Scrub
Maxifiller100 di Corpolibero
(corpolibero.it, 48 euro).
6 Potente cura ricostituente
di sette giorni, C7 Booster
di Matis con vitamina C
fresca regala una sferzata
di energia e di vitalità alla
pelle (istituto, 90 euro).
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PIÙ LUCE
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«Dopo giornate di freddo e smog anche i capelli si ritrovano
sensibilizzati e sfibrati, opachi e spenti» commenta
la dermatologa. Il primo gesto? Fissare un appuntamento
in salone per rinfrescare il taglio e togliere la parte più rovinata
della capigliatura e a casa aggiungere alla consueta routine
di pulizia uno scrub per liberare il cuoio capelluto dalle impurità
e farlo respirare.

riparare e fortificare
La chioma, svuotata e impoverita dopo l'inverno, per ritrovare
forza e densità ha bisogno di shampoo delicati e balsami
altamente rigeneranti. Alle maschere, da programmare
una volta, anche due a settimana, si possono affiancare
oli dall'azione nutriente e preparati senza risciacquo a base
di antiossidanti e vitamine che proteggono e risvegliano
la lucentezza della fibra.

@a

Dà corpo e pienezza, Siero Ispessente
Keratin Goji So One (profumeria, socostore.

it, 17 euro).2 Prezioso olio botanico, Huile de
Rêves Lazartigue nutre, disciplina, dà luce

(farmacia, 35 euro).3 Maschera Idratazione
Ricca Phyto Specific ripara i capelli con
miele di trifoglio bianco, olio di ricino e
malva (farmacia, 19,90 euro). 4 Dercos

Nutrients Balsamo Vitamin ACE è un booster
di idratazione e brillantezza (farmacia,

14,90 euro). 5 Oil Secrets Shine Shampoo
da Creattiva con camelia e goji per

detergere dando luce (salone, da 16 euro).
6 Maschera Idratante Illuminante Karité

Hydra di Rene Furterer (farmacia, 38 euro).
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Il grigio dell'inverno lascia
tracce visibili anche sul
corpo che, soffocato,

mal ossigenato e a volte
trascurato, si scopre ora

senza morbidezza. «Il primo
aiuto è quello di uno scrub

che libera la pelle da cellule
morte, impurità e tossine»

commenta la dermatologa.
«Ma proprio perché la cute

vive una condizione di stress
è importante scegliere
formulazioni dolci con

granuli fini che fanno il loro
lavoro senza ulteriormente

irritare e impoverire la cute».
A seguire servono poi creme
e fluidi nutrienti e altamente

restitutivi da usare ogni
giorno, con generosità, su

tutto il corpo.

rotolini
e cellulite

Inutile prendersi in giro: un
inverno pigro lascia una
silhouette se non proprio

appesantita comunque meno
tonica. La miglior strategia è
quella di riprendere in mano

subito la situazione e
rimettersi in moto, anche
semplicemente con una
camminata rapida ogni
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Talco
Profumato

~.~

giorno, aggiungendo poi
l'apporto importante di una

formula snellente e anticellulite,
da usare con costanza
da ora fino all'estate.

I\ 3UO\E MA\I
Per assecondare la voglia di rinascita
che si fa sentire forte con la primavera
può essere utile affidarsi a trattamenti
professionali. La Metodica
a Microvibrazione Compressiva
dei trattamenti Endosphères viene in aiuto
sia che si desideri rimodellare il corpo,
sia per ritrovare un viso più fresco e vitale.
Le sedute dedicate al corpo, modulate
in base alle necessità, permettono
di ridurre i cuscinetti e di ripristinare

• I Advanced Cellu
Remover Spray
Rimodellante da Korff,
pratico da usare,
ad azione intensiva
(farmacia, 35 euro).
2 Drena e sgonfia,
Crio Sinergia Crema
Anticellulite Effetto
Freddo L'Erbolario
(erboristeria, erbolario.
com, 29,90 euro).
3 Azione nutriente

o e restitutiva per
la Crema Corpo al Burro
di Karité Leocrema
(grande distribuzione,
3,15 euro). 4 Trattamento
Liporiducente Drenante
Massaggio Attivo
Keenwell, con
opplicatore a sfere
massaggianti
(istituto, 65 euro).
5 Deliziosamente
profumato, Burroscrub
Corpo Illuminante Fiori
di Mandorlo Nature's
(erboristeria, 18 euro).
6 Fillerina Transdennic
Body Care Crema Corpo
Rassodante Lifting Lobo
anti-cedimento (farmacia,
102 euro). 7 Cell-Plus
Olio Snellente Intensivo
Biosline, formula 100%
naturale con effetto
drenante (erboristeria,
30 euro). 8 Pelle
vellutata con il Talco
Profumato Spuma
di Sciampagna (grande
distribuzione, 1,60 euro).

le condizioni fisiologiche e vascolari
del tessuto in modo da contrastare
la cellulite. Nel caso del volto,
l'apparecchiatura lavora sulla singola
ruga stimolando la vascolarizzazione
e favorendo la produzione di elastina,
collagene, ossigenando e nutrendo
il tessuto.

COSTI
Sedute da 80 euro. 111,e ria A1u.r lu tini
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