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CREMA CORPO N
ESTRATTI BIO DI NUCA

NOURISHING BODO

NEROLI AND PERO, DAWNIZE,

COCCOLE RIGENERANTI

1. Ad azione liporiducente e drenante
combina calle verde, stevia, pepe rosa,
bergamotto e ippocastano, Crema
Anticellulite Crio Sinergia Effetto Freddo
L'Erbolario (29,90 euro).
2. A base di acqua termale e microsfere
di silicio biodegradabili, Gommage
Corpo Uriage Eau Thermale (17,90 euro).
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Migliora la circolazione e drena i gonfiori

con caffè verde, pepe rosa e fango, attenua la

pesantezza delle gambe con lo yuzu, nutri con

karité, cera d'oliva e olio di mandorle dolci.

E per allentare lo stress affidati alla lavanda

3 01 ELENA POZZI

3. lo yuzu, agrume orientale, regala
sollievo alle gambe pesanti e affaticate,
Acqua Aromatica per il Corpo Rituale
Rinvigorente I Coloniali (24 euro).
4. Applicato con un massaggio, induce
una reazione termica analoga allo sforzo
ginnico, Snellente Sculpt Silhouette
Réponse Corps Matis (60 euro).
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5. L'olio di mandorle dolce e quello
essenziale di lavanda, lenitivo e
rilassante, nel trattamento vegano, Olio
Corpo Infuso di Fiore di Lavanda Vita-Age
Bottega di LungaVita (21,50 euro).
6. Un complesso di ingredienti, come
aloe e ambra, studiato per apportare
nutrimento e idratazione alle cute matura

i
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e disidratata, Nettare Sensoriale Omnia
Ritual Spa Beautech (39 euro).
7. Fondente al burro di karité bio e cera
d'oliva, Crema Corpo Nutriente Neroli
Pesca Nature's (12 euro).
8. Ricrea la piacevolezza di un rituale in
spa con acqua di Lurisia, Terme Fango
Corpo Drenante Mediterranea (21 euro). ©
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CURARE
LA PELLE
A CURA DI
ANNA TRINK
Specialista in
dermatologia e
venereologia presso il
Poliambulatorio San Luca
di Udine. Scrivete a
natura!@cairoeditore.it

lA DOMANDA

La dieta
può aiutare?
Anche se non ha
un'azione diretta
sull'acne, è meglio
limitare gli alimenti che
possono peggiorare
l'infiammazione. Gli
alimenti grassi e speziati
vanno evitati, mentre
frutta fresca e secca,
verdura e pesce azzurro
sono ricchi di vitamine e
antiossidanti e svolgono
un'importante azione
antinfiammatoria.

CONSIGLI GREEN

Rimedi
antiansia
Anche se non esistono
integratori in grado di
ridurre lo stress, c'è una
sostanza che può aiutare
chi è sotto pressione. È la
melatonina, prodotta dal
nostro organismo per
regolare il ciclo sonno-
veglia. Aiuta a dormire e,
in questo modo, a
bilanciare meglio la
produzione di ormoni
come il cortisolo. La
notte, infatti, sarebbe
importante dormire
almeno sei ore. Anche
l'attività fisica, infine, ha
un ruolo cruciale nel
ridurre lo stress, perché
permette di abbassare i
livelli di cortisolo
nell'organismo. È
sufficiente camminare
per 30 minuti a passo
veloce ogni giorno.

LE GUIDE DEL DERMATOLOC

Cure e rimedi
contro l'acne
da stress
Cosmetici, integratori e sport
scacciano brufoletti e impurità

() Sono tesa e sotto pressione: perché
l'aspetto della pelle peggiora?
Lo stress modifica a fondo l'epidermide e altera la
barriera cutanea, riducendo le difese immunitarie.
Fa aumentare il numero di batteri nocivi e

sostanze infiammatorie, le citochine, e stimola la

produzione di cortisolo e ormoni androgeni come
il testosterone, che regolano la produzione di sebo.

Può provocare l'acne?
Sì. L'aumento della produzione di sebo si associa

a un accumulo di cellule epiteliali che ostruiscono
i pori. in queste condizioni, batteri come
Propionibacterium acnes diventano patogeni e si
scatena un'infiammazione della pelle.

Si manifesta anche negli adulti?
A differenza dell'acne adolescenziale, che si

manifesta prevalentemente sotto i 20 anni con
brufoli, punti neri, infiammazione diffusa, l'acne

da stress è tardiva e colpisce in età adulta.

O Chi ne è più colpito?
Tipicamente, le donne tra i 26 e 1 49 anni, in
carriera, che dovendo dividersi tra casa, famiglia
e lavoro hanno molteplici fattori di stress.

Quali caratteristiche ha?
Si manifesta prevalentemente con brufoletti non

infiammati, noduli e microcisti cutanee profonde

PER IL TUO BEAUTY CASE

Il fluido colorato
concentrato dona
una nota di luce
all'incarnato e lo
uniforma. Naturale al
cento per cento e bio,
contiene pigmenti

minerali colorati, olio di oliva
ed estratti di piante officinali
come amamelide e antillide.

• Fluido colorato,
Dr. Hauschka (19,50 euro).

Idratante e lenitiva, la
crema leggera riduce
rossore e pizzicore. A
base vegetale e ricca di
ingredienti di origine
naturale, contiene
camomilla selvatica, nota

per le sue proprietà calmanti
e per l'azione rinforzante sulla
cute, specie quella sensibile.

• Crema Sensitive camomille,
Yves Rocher (11,95 euro).
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sulla parte bassa del viso, sul mento e sul collo.
Se all'alterazione cutanea si aggiungono sintomi
come caduta dei capelli o peluria eccessiva,
invece, è opportuno rivolgersi al ginecologo.

Perché?
Potrebbe trattarsi di ovaio policistico, sindrome
che provoca anche irregolarità del ciclo. Può
essere evidenziata dall'ecografia delle ovaie.

È utile sottoporsi a test o visite?
Sebbene il cortisolo aumenti in caso di stress, è
difficile rilevarlo con un esame del sangue.

Come curo la pelle?
È utile esfoliarla due volte alla settimana con
scrub meccanici o a base di alfaidrossiacidi. Il
make up, poi, deve essere oil free, privo di
sostanze che ostacolino la traspirazione cutanea.

Devo cambiare cosmetici?
Basta utilizzare detergenti delicati, a pH neutro,
mattina e sera, ed emulsioni lenitive..

In quanto tempo il problema si risolve?
Di solito, in tre settimane l'aspetto della pelle
inizia a migliorare. Se, però, non ci fossero
cambiamenti o se il problema dovesse
peggiorare, è meglio consultare il dermatologo e

il ginecologo, per studiare la situazione ormonale.

t' 
La maschera
scruti
tonifica e
purifica la
pelle grazie

all'azione esfoliante dello
zucchero di canna e della noce
del Brasile. Con estratti di
limone e zenzero, è ideale per
levigare pelli normali e miste.

• Masdiera scrub purificante,
Bottega Verde (9,99 euro).

A CURA DI CHIARA DALL'ANESE

Il balsamo
cruelty free
rigenera la
cute. Con

curcuma antinfiammatoria,
olio di macadamia che
riequilibra la produzione di
sebo, contiene oli vegetali
riparatori e note profumate di
sandalo, antistress.

• Balsamo viso e corpo,
Mahalo (90 euro).
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PELLE
A CURA DI
RITA GIACOMELLO
Medico estetico
a Bologna e Milano.
Scrivete a
natural@cairoeditore.it

IL TRUCCO NATURAL

Le maschere
aiutano?
Si. Dopo un peeling,
consiglio di applicare
quotidianamente, per
quattro giorni, una
maschera rinfrescante e
lenitiva a base di argilla
verde e bianca arricchita
con estratti di camomilla.
Dà un'immediata
sensazione di freschezza
ed elimina in fretta
rossore e pizzicore.

PER IL TUO BEAUTY CASE

La maschera
lenitiva, ideale
dopo il peeling, è
alleata della
natura. Totalmente

biodegradabile, è in tessuto di
biocellulosa ottenuto dal latte
di cocco. Ricca di ingredienti di
origine naturale, contiene
vitamina 63 e acido ialuronico.

• Maschera Hydra Intensif,
Svr (7 euro).
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Cosmetici dolci
dopo il peeling
Dalla detersione alle create
calmanti, gli alleati per evitare
arrossamenti e irritazioni

Rossore, pizzicore e altri problemi cutanei
sono comuni dopo un trattamento antietà. Con

le giuste attenzioni, però, si possono prevenire
e ridurre rapidamente. 11 peeling con alfaidros-
siacidi è uno tra i trattamenti più utilizzati per
rigenerare la pelle, eliminare le cellule morte,
l'ispessimento cutaneo e gli inestetismi più dif-
fusi, ed è indispensabile prima delle punturine
antirughe. Infatti, eliminando ispessimento e
cellule morte, la cute appare subito più turgida
e ringiovanita, e il risultato di trattamenti più
profondi è più evidente e armonioso.
Arrossamento e sensibilità si manifestano so-
prattutto quando l'epidermide è ispessita da e-
sposizioni solari eccessive e non protette, o
quando mancano suggerimenti idonei da parte
dei medici che eseguono le terapie. Dunque, il
primo consiglio è di esporsi ai raggi sempre e
soltanto dopo aver applicato filtri solari elevati.

'RE VERDI PER IL VISO

Dopo un peeling, è fondamentale detergere
mattina e sera la cute con prodotti delicati: no,
dunque, ai tonici a base alcolica. La pelle va
sempre protetta dagli sbalzi termici e dall'in-
quinamento con un fondotinta coprente, appli-

cato dopo la detersione e la crema nutriente.
Per attenuare rapidamente i bruciori ci sono
preparati a base di ossido di zinco, che lenisco-
no rossore, pizzicore e desquamazioni, e creme
calmanti contenenti antociani, ruscogenine,
melissa, camomilla, calendula, aloe vera, e-
stratto di mirtillo, olio di riso e borragine.

-piante e vitamine dissetano la cute
Lenitive e nutrienti, rigenerano l'epidermide disidratata

Con gli anni e con l'esposizione al sole, la
pelle si macchia e diventa sottile perché
perde acqua, indispensabile per
mantenerla elastica e idratata. La
sofferenza della pelle si manifesta
soprattutto a livello microcircolatorio: i
capillari sono dilatati, compaiono zone
arrossate e bruciore al contatto con le

Riequilibrando il
microbioma cutaneo,
l'insieme di
microrganismi presenti
sulla pelle, la lozione
tonica idrata a fondo.
Con estratto di
malachite, che rende la

cute compatta, la rinforza
dalle aggressioni esterne.

• Lozione Biome Essence,
Dr.Jart+ (49,90 euro).

sostanze applicate. Per ridarle turgore e
idratazione, è fondamentale utilizzare
sieri concentrati di acido ialuronico,
aminoacidi, complessi di vitamine A, C
ed E, estratti di melissa e camomilla.
Sono necessarie creme idratanti,
nutrienti, maschere rigeneranti e
lenitive a base di chitosano, coenzima

Elimina tutte le tracce di
make up il detergente
bifasico per occhi.
Contiene estratto di
cotone, delicato ed
emolliente, che aiuta a
ricostruire la barriera
cutanea, oltre a

bisabololo, noto per le sue
proprietà calmanti.

• Detergente bifasico,
Matis Paris (28 euro).

Il siero a base di
ingredienti naturali
protegge l'epidermide
dagli effetti nocivi di
stress e inquinamento.
Rodiola, rosa dí Gerico,
ginseng siberiano e altri
principi mantengono la

cute fresca e la rivitalizzano
durante il sonno notturno.

• Siero Celltrex® Ultra,
Nu Skin (53 euro).

Q10, vitamine A ed E, aloe. Non vanno
scordate formulazioni nutrienti
contenenti oli di mandorle, di germe di
grano e argan e coenzima Q10. Sono
efficaci anche le terapie omeopatiche,
come il gemmoderivato di Ribes nigrum,
che naturalmente deve essere prescritto
da un medico omeopata.

A CURA DI CHIARA DALL'ANESE

Il trattamento antietà
protegge la pelle
dall'azione dei radicali
liberi. Attenua rughe e
macchie e uniforma il
colorito grazie a un pool
di principi attivi, tra cui
l'estratto di sangue di

drago, una resina che stimola
la produzione di coliagene.

• Trattamento filler,
Uriage (29,90 euro).
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