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Idratazione
e nutrimento. Sono
questi i due gesti
chiave per prendersi
cura del corpo,
preservando
morbidezza e vitalità

Servizio di Alberta Mascherpa.

Con la consulenza della dottoressa
Alessandra [sasselli, cosmetologa a Roma,
membro del comitato direttivo Aideco
(Associazione italiana dermatologia e
cosmetologia), docente di Scienze e tecnologie
cosmetologiche all'Università cattolica
del Sacro Cuore di Roma; e della dottoressa
Antonella Filippi, fitoterapeuta, esperta
di cosmesi naturale a Torino.

H
ai mai pensato che
proprio come tutto
il corpo anche la pelle ha
bisogno di bere e di
mangiare? E ne ha

bisogno ogni giorno, non con i fatidici
tre pasti, ma almeno con un
appuntamento quotidiano con
le formule di trattamento da usare dopo
la doccia. Possiamo sceglierle in versione
più o meno sostanziosa in base alle
nostre necessità legate al tipo di pelle,
ma anche alla stagione, alle abitudini
(se indossiamo abiti stretti e sintetici è
più facile che la cute si impoverisca
e si inaridisca) e alle preferenze.
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Più riserve idriche
Quanto bevi in inverno? Probabilmente

poco ed è per questo che medici
e nutrizionisti suggeriscono di tenere

in borsa o vicino al computer una borraccia.
Da dentro si possono dissetare gli organi e

ripulire il sangue, ma la cute ha bisogno
soprattutto di un intervento locale.

* «Ricordiamoci che anche la pelle ha sete:
l'idratazione resta il gesto fondamentale per

preservarne equilibrio e benessere in ogni
stagione. Promosso, quindi, l'idratante

dopo il bagno o la doccia, pronto a offrire
ciò di cui la cute ha bisogno per contrastare
la secchezza in tutti i punti del corpo, anche

quelli per natura più fragili e tendenti
all'aridità, come la parte bassa delle gambe,
l'interno delle cosce e delle braccia,' spiega

la dottoressa Alessandra Vasselli,
cosmetologa a Roma, membro di Aideco,

docente all'Università cattolica
del Sacro Cuore a Roma.

Matcha Latte
ieaology
Elosticito e morbidezze
per Io pelle, grazie allo
combinazione di infuso di tè
matcha bio e lotti biologici
di avena e riso (profumeria,
teoologyskincore.com,
200 ml, € 22).

Peonia Latte Spray
Klorane
Profumo di roso e gelsomino,
è leggero e fresco, e lenisce,
idrato e dà sollievo anche
alle pelli più sensibili
(farmacia, 200 ml, €13,90).

PIACEVOLMENTE
LIGHT
P; un idratante leggerissimo
sia meno efficace? «Le strategie
cosmetiche permettono di inserire
alte percentuali di sostanze ad azione
idratante in fluidi praticamente
evanescenti: si assorbono subito,
non lasciano tracce untuose, non
danno alcun fastidio e funzionano
a meraviglia per chi ama
la leggerezza e la freschezza.
indipendentemente dalla stagione
in cui ci si trova» commenta
la cosmetologa.

Crema Corpo
Dissetante
Omnia Botanica
Ad assorbimento immediato,
con aloe vero e rosa idrato,
rinfresco e tonifico con il
98,9% di ingredienti di origine
naturale (grande distribuzione,
200 ml, € 6,99).

Acido laluronico
Acquaspraydi Bellezza
per Viso e corpo
l'frbolario
Impalpabile, con acido
ioluronico ultrafiller e un film
molecolare proveniente da
alghe e zucchero (erboristeria,
erbolario.com, 150 ml,
€12,90).
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Latte Corpo
Dermon
Formulazione a cristalli liquidi
subito assorbito con vitamina
E, baobab e Saw palmetto
per un'idratazione intensivo
e prolungata (farmacia,
300 ml, €14,80).
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Dìlatte Crema Mani
Nature's
Lotte di nocciolo bio
e complesso probiolicskin che
protegge l'equilibrio della flora
batterica per dare forzo alla
pelle aggredito dai lavaggi
(erboristeria e farmacia,
50 ml, € 6,90).

Crema Corpo
Sorbetto Tonificante
Biopoint Body (ore
Una texture in crema-gel
leggera, fresco e subito
assorbito, che ricorico la pelle
di energia e tono, idratandola
per 48 ore (profumeria,
300 ml, € 15,50).

L'importanza
dei pre e probiotici
Una barriera cutanea forte non solo
protegge la pelle dalle aggressioni esterne,
ma impedisce all'acqua contenuta negli strati
profondi di evaporare.
* I:equilibrio dello strato protettivo esterno,
però, non è solo una questione di acqua
e di sebo. Sulla superficie della pelle c'è anche
un invisibile quanto prezioso universo di
batteri che costituisce il microbiota cutaneo.
* E per questa ragione che accanto alle
sostanze idratanti, i trattamenti fanno
sempre più tesoro di prebiotici e probiotici
di derivazione naturale, che riequilibrano
e rinforzano la flora batterica cutanea. i
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Più nutrimento
Ci sono pelli per natura secche e altre
che lo diventano, magari per pigrizia
e trascuratezza oppure per un elenco
praticamente infinito di cause che vanno
dalle carenze lipidiche dovute all'età
a un'alimentazione scorretta o alle cattive
abitudini, come quella di coprirsi troppo.
* Sta di fatto che se notiamo una condizione
iniziale di secchezza e non interveniamo
subito per riportare la situazione in
equilibrio corriamo il rischio concreto
di ritrovarci con una cute spessa e ruvida.

In versione pura
I 100%, gli oli

e i burri si possono
mescolare tra loro
per ottenere
una consistenza
morbida e su
misura per sé.

G-Oud
Burro Profumato
Helan
Generoso si fonde all'istante
con la pelle: burri e oli vegetali
nutrono, ginseng, tè verde
e vitamina E proteggono,
le microsfere di riso setificano
(erboristeria, farmacia,
helan.com, 200 ml, € 20).
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Balsamo Prezioso
Rigenerate Rose
Roger&Gallet
Distillati di roso e oli floreali
in una formula intensa
e ultranutriente, che arricchisce
la pelle e rilasso con il suo
profumo delicato (farmacia,
200 ml, € 24).

000R~E Olio di Mandorle
MAND ' Aboca

Spremuto a freddo, bevuto
1.11101P— . o o spalmato sulla pelle,

fit•*ami,è lo soluzione naturale per
dare nutrimento ed elosticitè
costanti alla cute, anche
lo più sensibile (farmacia,
100 ml, €10,20).

Huile d'Argan
Boijo Paris
Al 100% puro olio di argon
nutriente e rigenerante
per una pelle vellutata.
Si uso anche come impacco
sui capelli e per la cura del
viso (centri estetici, baila.it,
50 ml, € 27,90).

Linfa-Age Burro Corpo
Rassodante Tonificante
Bottega di LungaVIlo
Ricco, ma fondente, con
karité, cupuacu, oli di olivo
e mandorle liscia la pelle,
mentre con fìtoestratti
di luppolo e ginseng stimola
la produzione di collagene
(erboristeria, farmacia,
bottegodilungovita.com,
150 ml, €16,50).

Dermolab
Nutriente Protettiva
Laboratori Deborah Group
Con burro di avocado,
nutriente e antiossidante,
prebiotico naturale, che
potenzio le difese cutanee,
e acido ialuronico per un
effetto che duro fino n 48 ore
(grande distribuzione,
400 ml, € 6,90).
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Burro Corpo Idratante
Spuma di Sciampagna
Ricco e generoso, con latte
di mandorlo e burro di karité
nutre a fondo la pelle secca
e molto secca, avvolgendo
il corpo di un profumo delicato
(grande distribuzione,
200 ml, € 3,98).

OLI E BURRI SONO
GLI ALLEATI
Al primo accenno di aridità l'intervento
deve essere affidato alle formule più
generose della cosmetica, gli oli e i burri.
✓ «L'azione nutriente di queste specialità
è legata alla presenza di grassi vegetali,
un generoso patrimonio naturale capace
di dare elasticità e compattezza alla pelle,
rafforzando la barriera protettiva, grazie
alla presenza di un'alta percentuale
di acidi grassi essenziali omega 3 e 6
e sostanze insaponificabili, che ne fanno
pregiati emollienti e ammorbidenti»
spiega la dottoressa Antonella Filippi,
fitoterapeuta, esperta di cosmesi naturale
a Torino.

Estratti naturali
Argan e avocado, karité e cacao sono
gli "esponenti" più conosciuti e utilizzati
della categoria.
* «Ma l'elenco è lungo e va dai grassi che si
ricavano da grandi alberi dell Amazzonia
come il tucuma, il murumuru
e il cupuaçu, fino a quelli che si ottengono
dalla polpa di frutti come il cocco, il mango
e l'albicocca. Spesso sono il frutto
di tecniche produttive artigianali, legate
ad antiche tradizioni locali, che ne
preservano intatto l'elevato contenuto di
sostanze nutrienti e rigeneranti, ideali per
trattare le screpolature e le ruvidità anche
in punti specifici, come le ginocchia, i gomiti
e i talloni» spiega la dottoressa Filippi.
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