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bellezza

La pelle trae grandi
benefici dalle
formule più
generose che, subito
assorbite, offrono
equilibrio, giovinezza,
nutrimento e una
ritrovata morbidezza.
A sorpresa, persino
senza ungere

'~
ceun -~

per ogni viso
Servizio di Alberta Mascberpa.

Con la consulenza della
dottoressa Barbara
Guazzi, farmacista
e cosmetologa.

S
etoso e avvolgente. Piacevolissimo
al tatto, confortevole sul viso, ma
soprattutto prezioso per l'equilibrio

e il benessere della pelle. Tra i cosmetici
per il viso, l'olio non è certo uno dei più
noti, ma uno dei più amati quando
magari, anche solo per caso, se ne fa
la conoscenza. «E un trattamento prezioso
di cui possono far tesoro tutte le pelli
e che si può facilmente introdurre nella
routine quotidiana di cura del viso» spiega
la dottoressa Catozzi, cosmetologa,
ideatrice del sito scienzacosmetica.it.
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Migliora l'idratazione
eledfese
I: idratazione rimane uno dei gesti chiave
per l'equilibrio e la salute della pelle.
* «Ma non va dimenticato che l'epidermide
ha bisogno anche di nutrimento: è la
componente lipidica, infatti, che preserva
integra la funzione barriera, contribuendo
in maniera sostanziale a evitare la

disidratazione» spiega la dottoressa Catozzi.
«Reintegrare i lipidi significa rafforzare
la capacità della cute di trattenere acqua
al suo interno e di difendersi dalle continue
aggressioni esterne che la indeboliscono»
continua l'esperta.
* Un discorso che vale per tutte le pelli,
ma in particolare per quelle secche e per
quelle mature che, sia pur per ragioni
diverse, sono carenti di lipidi (grassi).

— SI PUÒ MESCOLARE, A GOCCE, ALLA CREMA D
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Tante varietà per tutte
le richieste
Arricchiti con vitamine, estratti vegetali e oli
essenziali, tutti gli oli per il viso hanno una
base comune composta da una miscela
di oli per lo più vegetali, più o meno ricca.
alt La lista di quelli che la cosmetica utilizza
è lunghissima e va dai più noti, oliva,
mandorla e argan, a quelli esotici di
murumuru e cupuaçu, dai preziosi di
borragine e uva fino ad alcune new entry
come l'olio di canapa.
* «Pur avendo ognuno particolarità
differenti, hanno in comune la ricchezza
di trigliceridi e omega 3, 6 e 9, acidi grassi
fondamentali per l'equilibrio lipidico della
cute, steroli vegetali affini al film
idrolipidico con cui si fondono,
rinforzandolo, vitamine, come la E, e altre
sostanze antiossidanti preziose per
contrastare l'invecchiamento dei tessuti che
ne fanno preziosi alleati contro rughe e segni
del tempo» spiega la dottoressa Catozzi.
* Ma attenzione: è importante che gli oli
siano estratti a freddo perché preservino
appieno le loro proprietà.

È affine al nostro sebo
Che cosa trattiene molte donne dall'usare
un olio per il viso? La paura che unga.
* «Non è così, visto che essendo costituito
da componenti grasse affini al sebo viene
assorbito subito, senza infastidire e lasciare
tracce. Tanto che, a dispetto di quello che si
può pensare, un olio funziona non solo
sulle pelli normali e secche, ma anche sulla
cute grassa che beneficia dell'azione
riequilibrante, legata per lo più alla presenza
di oli, come quello di borragine, che regola
la produzione di sebo» spiega la cosmetologa.

Ila stesura
corretta

Evitare di mettere l'olio
direttamente sul viso con
la pipetta, come spesso

succede di vedere sui social.
Ne bastano poche gocce che

vanno scaldate nel palmo
della mano e massaggiate con

un movimento dall'interno
verso l'esterno, in modo che
penetrino meglio e a fondo.

TRATTAMENTO, MA NON AL

Anche come
"trucco"
Ì truccatori amano gli
oli per il viso, perché
qualche goccia sulle
guance, sulla pelle
nuda oppure sopra if
trucco, regala il tanto
amato effetto glow,
luminoso e fresco.

e

1. Lavanda Olio Illuminante
Levigante Viso
Gemer
Lavanda biologico in olio di argon
più vitamina E, antiossidante,
assicurano morbidezza e uno
piacevole azione rilassante (grande
distribuzione, 30 ml, €12,99).

2. Arlà Olio Puro Bio
Notare s
Certificato Ecocert Green Life,
al 98,85% naturale, arricchito con
vitamine e ontiossidanti, l'olio
di argon nutre, dà elasticità
e ricompatta lo pelle (erboristeria
e farmacia, 50 ml, € 35).

3. Soin d'Arôme
à la Mandarine
Darphin
Una combinazione di ali puri di
mandarino, pompelmo, arancia
e limone restituiscono la radiosità
del viso, cancellando le linee di
disidratazione (farmacia,
darphine.eu, 15 ml, € 54).

4. La Canapa Olio Viso
Compattezza Straordinaria
L'Erbolario
Olio biologico di canapa, lenitivo
e levigante, di girasole, oliva
e loloba per risvegliare le pelli
stanche e stressate, nutrendole
e rivitalizzandole (erboristeria,
erbolario.com, 30 ml, € 22,90).

5. Olio Elisir Rigenerante
Fiorenti
Petali di elicriso bianco in olio
di argon fermentato rigenerano
la pelle stanco e spento,
regalandole morbidezza
e luminosità (grande distribuzione,
florena.it, 30 ml, € 23,99).

6. Hydra Dew Pure Oil
Repëchage
Per pelli secche e compromesse,
l'effetto combinato di sette oli
naturali, più estratti di alghe per
un'efficacia riparatrice rinforzato
(centri estetici, repechage.it,
50 ml, €129).

7. Olio Pregiato
Cure-Active
Skinlabo
Oli di oliva, riso, argon e girasole
uniti con sapienza offrono
nutrimento e una deciso azione
elasticizzante e antinvecchiamento
(skinlobo.com, 30 ml, €10).

Da solo
o mirato

Sono tante le combinazioni
possibili. «Le pelli più giovani,
quelle miste e grasse possono
usare l'olio da solo, mentre più

in là con gli anni in presenza
di una cute che ha bisogno

di maggiore nutrimento, olio
e crema in tandem possono

essere una valida scelta»
commenta l'esperta.

Contro ve
e secch z

Un olio è perfett
in una giornata

di vento e quando
si lavora o si vive

in ambienti con l'aria
condizionata,

che inaridisce la pelle.

REPÊCHAGE.I
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FONDOTINTA, PERCHÉ SI RISCHIANO MACCHIE E SCARSA TENUTA DELLA BASE
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