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all'idratante ällo setti
siecà..
gente.:;

tiri che ogni giorno
cono la nostra pelle.
ti, in forza di un regolamen•

to europeo molto stringente, sono con-
trollati e sicuri. Ma ce ne sono alcuni e
per scelta sono più dolci e rispettosi,,.;
altri. Sono le formule di quello che ori
tutti conoscono come la Clean Bea
una cosmetica "pulita" che sceglie
piena naturalità degli ingredienti per
bene alla pelle e insieme all'ambiente.

questione di tempi
E se i cosmetici green sono buoni sem-
pre, Io sono a maggior ragione in mo-
menti particolari, per esempio al cam-
bìo di stagione, quando la delira-
tezza si impone d'obbligo.

routin
ma vera

INVERTIRE LA ROTTA
«A volte non ci pensiamo, eppure il rapporto tra

la pelle e le stagioni è più stretto dí quanto si
possa credere» precisa la dottoressa Anna Maria

Pelusa, dermatologa alla Clinica Villalba di
Bologna. «Ad ogni passaggio stagionale la cute
non risponde più positivamente ai trattamenti

abituali e questo suggerisce un cambio, a volte

anche deciso, nella routine cosmetica quotidiana».
Il che può voler dire inserire nuovi prodotti ma

anche invertire la rotta e interpretare i gesti
consueti, dalla detersione all'idratazione, con

formulazioni diverse come quelle della cosmetica
green, capaci di rispondere o bisogni vecchi e

nuovi della pelle con efficacia e delicatezza. «In
questo momento la cute è stressata dal freddo
appena passato, dalle temperature altalenanti,

persino dal vento che secca e irrita» spiega.
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VIA IL grigiore
Il primo passo? «Cambiare il modo
consueto con cui si affronta la
detersione muovendosi in una doppia
direzione» commenta la dermatologa.
«Se da un lato occorre infatti puntare
sulla massima delicatezza per evitare
di impoverire e irritare la cute
bandendo formule aggressive come
quelle a base alcolica, dall'altro serve
arrivare in profondità per liberare i pori
dalle cellule morte e dalle impurità che
ingrigiscono e spengono il colorito».
Insieme a struccanti e acque micellari
da usare mattina e sera, serve
completare la routine di pulizia
con scnib e maschere purificanti
che nella versione green scelgono
argille e ghassoul, farine e sferule
vegetali esfolianti per un'azione
detossinante profonda ma non irritante.

ANDANDO IN PROFONDITÀ
«Il momento è ideale anche per
programmare un peeling professionale
dal dermatologo o dal medico estetico
che, oltre a eliminare la patina
superficiale di opacità, stimola
il rinnovamento cellulare per rendere
la pelle più luminosa e vellutata
e per favorire la penetrazione e quindi
l'efficacia dei cosmetici che si scelgono
per la primavera» commenta l'esperta.

potenziare
le riserve idriche
In un momento di passaggio occorre •
ritrovare nuovi equilibri. «Se da un lato
la pelle ha bisogno di idratazione
rinforzata per compensare le carenze
dovute al freddo, dall'altro è importante
abbandonare le consistenze ricche
e corpose dell'inverno e puntare su
formulazioni più leggere e fresche con
acido ialuronico e altre sostanze naturali
capaci di rafforzare la barriera protettiva,
dissetare la pelle e insieme illuminarla
senza pesantezza» commenta
la dermatologa. Largo quindi a sieri,
maschere e booster che affiancano
il consueto trattamento giorno per
potenziare al massimo l'idratazione.

1 Sos dolae77a con Mario
Badescu Facial Spray aloe
vera, acqua di rose e piante
aromatiche (Sephora, 8,90
euro). 2 Gamier Bio Acqua
Macellare Fiori d'Arancio
Illuminanti (grande
distribuzione, 5,99 euro).
3 Dalla linea Natural
Balance, Botanical 02 Crema
Bioline Jatò (istituto, 42 euro).
4 luminosità e compattezza
immediata, Olio Rivitalizzante
Darphin (farmacia, 31,50
euro). 5 Nivea Naturally
Good Salviettine Struccanti
Biodegradabili Aloe Vera
Bio (grande distribuzione, 2,79
euro). 6 Strucca, deterge,
tonifica con delicatezza
Zuccari AloeGel Macellare
(farmacia, 15 euro).
7 24 ore di idratazione
intensa per Aloedermal

DETERSIO\E Óc
IDRATAZIONE

Crema Anti-age Viso e Collo
Esi (erboristeria, 38 euro).
8 Nature's linea Acqua

O Unicellulari Crema Viso
Pelli Arrossate Spf 20
con clementina e liquirizia
(erboristeria, 22 euro).
9 Dalla Corea, Whamisa
Organic Flower Toner Deep
Rich, essenza addolcente
(mybeautyroutine.it, 39,50 euro).
10 Moringc'è Siero Viso
Booster Muhiatiivo Specchiasol
(erboristeria, 29 euro).
11 Evanescente, Age Positive
Siero Hero di Giovinezza
Viso Olos (istituto, 41 euro).
12 Rigenerante profondo,
HeliXin Siero 100% puro

. e bio (farmacia, 14,50 euro).
13 Effetto filler, illuminante
Fruttonero Anti-age Siero
Viso Bio (fruttonero.com,
36,50 euro).

aprile 2020 • silhouette 51

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

   04-2020
50/53SILHfX!ETTF

1 De L'Erbolario I Colori
Dell'Orto Maschera Viso
Ultracomfort con prugna e
frutti di bosco (erboristeria,
erbolario.com, 3,90 euro).
2 Effetto levigante Linfa di
Vita Concentrato Distensivo
Rughe d'Espressione
Contorno Occhi e Labbra
Bottega Verde (negozi
monomarca, bottegaverde.it,
28,99 euro). 3 AI collagene
vegetale ristrutturante, Lifting
Végétal Trattamento Liftonte
Anti-borse (negozi
monomarca, yves-rocher.it,
27,95 euro). 4 Happy Skin
Teaology antiossidante,
illuminante, rivitalizzante
(profumeria, 34 euro).
5 Vita-Age Flower Infusion
Trattamento Perfezione
Viso Anti-età Bottega di
LungaVita (erboristeria,
28,50 euro). 6 98% naturale,
Dermolab Nature Sense
Crema Contorno Occhi
Antirughe (grande
distribuzione, 17,50 euro).
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7 Protettiva e rigenerante,
Novabios Crema Antirughe
alle cellule staminali (farmacia,
37 euro). 8 Echinacea e
melissa bio nel Balsamo
per labbra SOS Help
Lavera (grande distribuzione,
5,29 euro). 9 Estratti marini
e botanici riconfortanti per
Hydra 4 Moisturizing Day
Cream Repêchage (istituto,
41,90). 10 Crema giorno
rivitalizzante, Blue Therapy
Amber Algae Biotherm
(profumeria, 65,50 euro).
11 Luminans Yin Salín
de Biosel, calma, protegge,
rigenera (istituto, 75 euro).
12 Natura Maschera Lenitiva
con estratto bio di aloe
Callistar (profumeria,
4,90 euro).
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110
nuovo ossigeno

Dopo mesi al chiuso stare di nuovo
all'aperto fa bene all'umore e anche alla

pelle che, ben pulita, respira e si ossigena.
Mai uscire però a viso nudo, senza un

idratante-scudo che protegga dagli sbalzi
di temperatura, dal vento e anche dallo
smog che continua a essere a livelli alti

nonostante il bel tempo.

SOTTO PROTEZIONE
Senza dimenticarsi delle zone più fragili
come le labbra che hanno bisogno della

protezione di formule emollienti da
applicare anche più volte durante la

giornata. Così per il contorno occhi che,
insieme allo scudo di balsami e creme per

il giorno, chiede la sera il comfort di
formule drenanti per attenuare borse e

occhiaie da stanchezza primaverile.
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QUANDO FIORISCE L'ALLERGIA

Starnuti e occhi rossi. «Le
allergie stagionali possono dare
manifestazioni anche a livello
della pelle» spiega la
dermatologa. «Si va da una
secchezza più accentuata,
a problematiche più serie
che possono essere eritemi

SENZA
stress

Con le temperature in rialzo i vasi
sanguigni si dilatano per permettere al
sangue di arrivare in superficie e questo,
oltre a regalare energia e vitalità a tutto
il corpo, aiuta la pelle a ritrovare un
colorito più roseo e vitale. E una fase di
rigenerazione profonda che va sostenuta
con l'apporto extra di sostanze
rivitalizzanti e rinforzanti come le
vitamine e gli antiossidanti presenti
in grandi quantità in estratti di piante,
frutti e fiori. «Non dimentichiamo però
che per le pelli più fragili il clima lunatico
del periodo provoca uno stress che può
tradursi nella comparsa di improvvisi
rossori e irritazioni da tamponare subito
con maschere e altri trattamenti
dall'azione riconfortante immediata»
precisa la dermatologa.

FARE I GIUSTI CALCOLI
Tornano le passeggiate, le gite fuori
porta, le attività sportive nei parchi,
persino i primi week end al mare.
«Attenzione però a non fare l'errore
di sottovalutare il sole primaverile»
commenta il professor Fabio Rinaldi,
dermatologo a Milano. «Fa gli stessi
danni di quello estivo e per di più, visto
che raramente arriva ad arrossare e
scottare, il rischio è quello di esporsi per
un tempo lungo, accelerando il processo
di invecchiamento della cute e favorendo
così la comparsa di rughe e macchie
scure». Ecco perché per il giorno non
si possono dimenticare i filtri solari,
sia negli idratanti che nei prodotti
per il make up che preparano la base
come i fondotinta, le creme colorate
e le BB cream.

e arrossamenti fino a un
peggioramento dell'eczema
tipico dell'allergia». Affrontare lo
situazione con un dermatologo
quando è seria è fondamentale
mentre in caso di rossori e pruriti
lievi basta coccolare la pelle con
formule a base di sostanze

\u,ill;, U1,4 i„, 1w

naturali lenitive, disorrossanti
e rinforzanti della barriera
cutanea tenendo sempre
a portata di mano uno spray
termale che, in qualunque
momento, può essere un aiuto
immediato e prezioso
per riconfortare la pelle.
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