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(idratate)
Scegli tra creme, gel, fiale e brume
Quello che d'estate è un gesto essenziale, dissetare la pelle,

dovrebbe essere la regola tutto l'anno. Perché acido ialuronico,

oli vegetali e acque termali mantengono giovani ed elastici

i tessuti di viso e corpo. Ricaricandoli di nuova energia

di ANNA CAPELLI

iamo davvero tutt'uno con la natura. Come le radici delle

piante anche noi disponiamo, al nostro interno. delle protei-

ne chiamate acquaporine, che agiscono come dei canali tra-

sportando le molecole d'acqua da e verso le membrane cel-
lulari, e regolando per osmosi l'idratazione di tutti gli organi,

compresa la pelle. Del resto siamo fatti al 60 per cento di

acqua (la cute addirittura al 75 per cento), dunque il movi-

mento perpetuo dei liquidi nell'organismo è di importanza

fondamentale per la nostra salute. Non per niente la scoperta delle acquaporine

valse il Nobel della Chimica, nel 2003, al biologo americano Peter Agre: le aveva
individuate analizzando al microscopio dei campioni di sangue. Negli ultimi
vent'anni, poi, la conoscenza dei meccanismi che presiedono all'idratazione nel
corpo umano e nel mondo vegetale si è molto raffinata. E accanto a vere e pro-

prie terapie che sfruttano tale scoperta per curare le patologie degli occhi o dei

reni, sono stati fatti diversi studi anche in cosmesi, arrivando a creare delle
formule che stimolano la formazione delle acquaporine, per veicolare meglio gli

attivi idratanti nella pelle. ►

38

An
dr
ea
s 
Or

tn
er

! 
Tr
un
k 
Ar

ch
iv

e 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile



2 / 6

Data

Pagina

Foglio

   07-2021
38/43\ATL RA~

1
3
5
4
9
7

Mensile



3 / 6

Data

Pagina

Foglio

   07-2021
38/43\ATL RA~

natural
BEAUTY

r ti

.~ 

~~ EREoo ARIO

ACIDO
C'lAiURONICO

MIASPQnr DI gEuflO
NE VISO E COPY3

2

YAG~

:3

turr.

NAltikt -1

UNICELLULARI
IVRA 1 6(u11I.

%%2,1'4' 

MANU cur,u

4

i

MATIS

ACIDO IALURONICO:
ZUCCHERO .ANTI ARI DITÀ
Nello stesso periodo è stato introdotto negli idra-
tanti l'acido ialuronico. «Si tratta di un componen-

te naturale dell'organismo, che si trova nell'umor

vitreo degli occhi, nei tessuti connettivi come ten-

dini e cartilagini e nella pelle», spiega Corinna Ri-
goni, dermatologa a Milano e presidente delle

Donne Dermatologhe Italia. «Indispensabile per
lubrificare le articolazioni, regala turgore ed elasti-

cità ai tessuti, perché si comporta proprio come
una spugna: attira acqua dagli strati profondi e si

distende. Come zucchero naturale è perfettamente
tollerato anche dall'epidermide più sensibile». Tut-

tavia l'acido ialuronico è costituito da molecole
molto grandi, che tendono a rimanere in superfi-

cie. Per questo, in un primo momento, è stato

sfruttato solo per le punturine, iniezioni sottocute
per ripianare le rughe e ridefinire i contorni del

viso. Ora, però, i laboratori possiedono tecnologie
di micronizzazione che permettono di frammenta-
re le molecole. «Una delle metodologie più usate è
l'idrolisi. Consente di ottenere, per degradazione
enzimatica, un acido ialuronico a bassissimo peso
molecolare che riesce a penetrare bene negli strati
cutanei profondi. Un altro modo per consentirne

l'assimilazione da parte del derma consiste nell'in-

serirlo in una vescicola lipidica, detta liposoma, u-

na tecnica mutuata dalla medicina, che si utilizza
di frequente anche in cosmetologia».

FLUIDI PER IL CORPO,
GEL PER IL VISO

Grazie a queste innovazioni gli idratanti per viso

e corpo non si trovano più soltanto nella classica
emulsione in crema, perfetta per chi ha la pelle

an

O Con acqua vegetale d'uva bio dalle doti antiossidanti, Sérum
S.O.S. Réhydratant Vinosource-Hydra Caudalie (29,90 euro).

(3 
C4)

Vaporizzato prima della crema ne potenzia gli effetti, Acquaspray
di Bellezza Viso e Corpo Acido laluronico L'Erbolario (12,90 euro).

Con estratto di amamelide virginiana per le pelli più aride, Mousse
Corpo Idratante Miss Hydra Vagheggi Phytocosmetici (22 euro).

Previene arrossamenti e screpolature senza risultare untuosa ed è
ricca di acqua di kiwi bio, Crema Mani Nutriente Acque Unicellulari
Idratazione Nature's (10 euro).

Con acido ialuronico e un attivo tensore distende i tratti e illumina
il viso, Hyalu Essence Réponse Correttive Matis (45 euro).

Impacchi restitutivi
La maschera è il tipico Sos
idratante e se, in passato,
era composta da ingredienti
vegetali, schiacciati, frullati
o mixati con acqua, oggi si
avvale di un mix tra attivi
botanici e biotecnologici.
Il più delle volte, poi, si
affidava al principio per cui
la componente grassa, come
un avocado o una banana,
agiva da impacco occlusivo,
impedendo l'evaporazione
idrica e favorendo la
penetrazione nel derma di
minerali, vitamine e agenti
idratanti. Le nuove formule,
invece, ricorrono sempre più
spesso al tessuto non

tessuto, costituito da un
polimero o un gel denso,
tagliato secondo la forma
del viso, con i buchi per
occhi e narici, e pre imbibito
di una soluzione
intensamente idratante.
Si appoggia la sagoma sul
volto asciutto e la si lascia
in posa per una ventina di
minuti, ín modo da regalare
alla pelle idratazione e
nutrimento. «Sì tratta di un
gesto che tutte dovremmo
fare settimanalmente e ogni
qualvolta sentiamo la cute
che tira, è secca, arida o
irritata da una giornata di
sole», dice Corinna Rigoni.

secca o matura oppure ha bisogno di un tratta-

mento nutriente. Oggi le consistenze a disposizio-
ne sono tantissime, per tutte le esigenze, e incenti-

vano comunque la formazione di nuove acquapori-

ne, irrigano la pelle con acido ialuronico e cedono

oli idratanti come quello di argan.
Per la stagione estiva vanno benissimo le formu-

lazioni fluide, che soddisfano il bisogno di idrata-

re viso e corpo con texture poco occlusive, che si
assorbano subito, senza lasciare alcun residuo
untuoso. Indicati anche i gel che, per loro natura,
non contengono grassi, in quanto sono composti ► An
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unicamente da acqua gelificata. «Si adattano otti-
mamente alle necessità della pelle più giovane e

impura, che ha bisogno di idratarsi ogni giorno,
senza, però, un surplus dei lipidi di cui già abbon-
da con la produzione eccessiva di sebo», suggeri-
sce la dermatologa.

UNA CASCATA D'ACQUA
PER UN EFFETTO URTO

La scelta è ancora più ampia. Infatti, grazie alle
tecnologie di cross-linking che uniscono tra loro
più molecole di acido ialuronico, si ottengono dei
reticolati dall'effetto liftante sulla superficie cuta-
nea. Al contrario, frammentando le stesse moleco-

le, si riesce a renderle così microscopiche da farle
arrivare in profondità negli strati cutanei, fino al
derma. I cosmetici con acido ialuronico di nuova
generazione sono caratterizzati da più pesi mole-
colari, alto e basso, per un risultato rimpolpante
all'interno e levigante all'esterno.
Lo stesso acido ialuronico può essere proposto in
fiale, specifiche per il volto, da applicare la sera
dopo la detersione, come cura d'urto per restituire
alla pelle turgore in un momento di grande stress
come l'estate. Oppure si possono utilizzare formu-
le in gocce altamente concentrate, per idratare con

una dose precisa.

FRESCHEZZA ISTANTANEA
GRAZIE ALLE BRUME

Accanto a creme, gel, fiale e gocce si è affermata,
negli ultimi anni, la lozione, da tamponare su viso
e corpo con le mani per regalare idratazione e lu-
minosità immediata.
Ma se la lozione ha una sua densità lievemente vi-

schiosa, ancora più impalpabile è la formulazione

1
All'azione idratante sposa le virtù mineralizzanti del sale marino
puro delle riserve di Marsala e Trapani, latte Corpo Laguna dei
Fenici Cosmesi Siciliana (22 euro).

2 Con acqua termale argina la disidratazione in soli tre secondi,
Brume Hydrance Eau Thermale Avène (20,50 euro).

• Ricco in acido ialuronico disseta il viso fino a 48 ore consecutive,
• Gel Rigenerante Rimpolpante Hyalu Biotic SVR (43 euro).

O La crema doposole vegana vanta succo di aloe vera e olio di rosa
mosqueta, Aftersun Cream Consto Bioearth (20 euro).

O Con la pianta di Goethe bio stimola la sintesi di acido ialuronico
interno e idrata, Brume Hydra-Essentiel Clarins (29 euro).

Disseta la pelle da
Non dimenticare di idratare
la pelle dall'interno, con otto
bicchieri d'acqua al giorno.
Puoi iniziare al mattino,
a digiuno. con un bicchiere
d'acqua tiepida e mezzo
limone, proseguendo con
caraffe di acque
aromatizzate ai lamponi e
menta, alle fragole e basilico
oppure allo zenzero e buccia
di lime. Bevi a piccoli sorsi
e non aspettare lo stimolo
della sete: la sensazione
arriva quando l'organismo
è già in carenza di liquidi.
Evita le bibite zuccherine
che apportano inutili calorie
e gli alcolici che disidratano,

l'interno
mentre portati dietro una
borraccia, sana quanto
ecologica. Nell'alimentazione
dai la preferenza a verdura
e frutta di stagione, specie
quelle più ricche d'acqua,
melone, anguria, pesche,
cetrioli, pomodori.
'La percentuale di acido
ialuronico nel derma cala
drasticamente con il passare
del tempo: a 40 anni è la
metà rispetto a 20. Se la
pelle è secca e presenta
rughe verticali sulle guance,
tipiche della disidratazione,
prova una cura di integratori
a base di acido ialuronico»,
consiglia Corinna Rìgoni.

delle brume in spray: molto rinfrescanti, contengo-
no spesso agenti lenitivi e antiossidanti, e sono
particolarmente pratiche perché si possono riap-
plicare durante la giornata, sopra il make up o sot-
to gli abiti, comunque sia non macchiano.
C'è solo l'imbarazzo della scelta. Nella trousse esti-
va non può mancare l'acqua termale, un prodotto
naturale al cento per cento, che dà sollievo dalla
calura estiva, reintegra le riserve idriche della cu-
te, rinfresca, calma i rossori e apporta minerali e
oligoelementi importanti all'epidermide assetata e
strapazzata dal sole. O C
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