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Bellezza

Mai in
riserva!

È arrivato il momento di dissetare la pelle disidratata da sole, vento e salsedine.
Con creme, sieri e maschere. Durante il giorno e la notte. Per un viso splendente

di Francesca Marotta foto di Florian Sommet
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I Le pelli miste non sembrano
aver bisogno di idratazione.

Ma è proprio la mancanza
di acqua a far affiorare rossori

e piccole imperfezioni.

Per questo necessitano
di prodotti specifici come
HydraLife Emulsione gocce

di sorbetto Idratazione effetto
rugiada mat di Dior.
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Mai in riserva!

«Quello che c'è di più profondo nell'essere umano è la pelle» sosteneva il poeta Paul Valéry. E se c'è un momento dell'anno in cui
ci rendiamo conto di quanto sia importante è proprio questo. Se è innegabile che il calore del sole le abbia regalato piacere e colore,
è altrettanto vero che i suoi raggi l'abbiano prosciugata, lasciando in eredità secchezza e ruvidità al tatto che non vanno trascurate.
«Lesigenza ora è sentire sotto le dita un incarnato morbido, liscio ed elastico. Per ottenerlo è indispensabile mettere ordine alla rou-
tine cosmetica introducendo piccole modifiche, che sembrano trascurabili ma che fanno una grande differenza, perché garantiscono
un'idratazione realmente capace di andare in profondità» dice Corinna Rigoni, presidente di Donne Dermatologhe Italia. Vediamo
allora come "resettare" il beauty case.
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Quale texture

1. Eau Thermale
Crème D'eau Riche
aiuta a ricostruire
la barriera cutanea
per mantenere un
livello di idratazione
ottimale URIACE.
2. Rilastil Aqua
Intense 72H gel-
crema che mantiene
l'ottimale livello
di acqua nella
pellefino a 72 ore
RILASTIL 24,90
euro.
3. Crema Idratante
Nutriente, con
gingseng indiano,
regola la naturale
capacità di auto-
idratazione cutanea
OLOS 29euro.
4. Moisture Surge
100h Auto-
Replenishing
Hydrator, con aloe
vera biofermentata
assicura idratazione
continua per
100 ore CLINIOUE.
6. Absolue La
Crema Sublime
Fondente:
rigenerazione e
idratazione grazie
a un complesso
agli estratti di rosa
LANCOME
288,7 euro.
6. Linea Argan
Balsamo
Rigenerante
Viso, dalle virtù
antiossidanti,
nutrienti ed
elasticizzanti
LE DRIADI 16,90
euro da Tigotà.

e

La routine cosmetica ritorna all'ordine pre-vacanza. Co-
sì fluidi e trattamenti light, quasi del tutto privi di componenti
oleose, cedono il passo a creme più ricche, la vera chiave di volta
al cambio di stagione. «L'abbassamento delle temperature asso-
ciato al clima volubile dell'autunno sono fattori che tendono ad
abbassare i livelli idrici» spiega Alessandra Vasselli, cosmetologa
e membro del comitato direttivo Aideco (Associazione italiana
dermatologia e cosmetologia). «Oli e lipidi inseriti nei trattamen-
ti più consistenti e corposi svolgono un ruolo prezioso: sono una
sorta di cemento, creando una guaina invisibile che fissa e pro-
tegge. Esercitano anche un'altra funzione determinante: aiutano
gli agenti inseriti nelle formulazioni a infiltrarsi più facilmente».

Ingredienti superstar

L'acido ialuronico è ín testa alla classifica. Onnipre-
sente nei tessuti corporei, è conosciuto per la sua capacità di
attrarre acqua. «Quando viene spezzettato in particelle finissi-
me (basso peso molecolare) ha una capacità formidabile di in-
sinuarsi negli interstizi intra-cellulari, con un effetto rimpol-
pante istantaneo anche se temporaneo. Non solo: incrementa
la formazione dei fibroblasti e dà una sferzata alla sintesi delle
ceramidi: due elementi che rendono spesso e morbido il mate-
rasso dermico» sostiene Vasselli. «E importante che nella for-
mula sia presente anche in versione meno micronizzata (medio
e alto peso molecolare), perché la cute deve restare umettata
anche in superficie, diventando una sorta di magnete che at-
tira e assorbe l'umidità dall'ambiente esterno».

Ma questo potente attivo non è l'unica opzione. «Ap-
partiene al gruppo dei glucosaminoglicani, elementi natural-
mente presenti nell'organismo, destinati ad avere un ruolo sem-
pre più da protagonista nelle formulazioni cosmetiche» afferma
Fabrizio Zago, chimico industriale e consulente Ecolabel.
Chiamati anche glicosaminoglicani o GAG, sono una fami-
glia di polisaccaridi che mostrano una varietà di ruoli biologici
importanti. «Sono molecole idrofile capaci di trattenere acqua
e umidità e sono una straordinaria componente che migliora il
benessere complessivo» sottolinea Rigoni. «Hanno il compito
di supportare e mantenere la vitalità delle proteine strutturali
di collagene ed elastina, preservando l'integrità dell'impalca-
tura cutanea. Forniscono volume, elasticità e compattezza».

Preparare II terreno
Gli ispessimenti sono nemici delle cure di bellezza: oc-

cludono i pori cutanei e rendono inefficace qualsiasi preparato
perché ne impediscono l'assimilazione. «Per liberarli serve un
trattamento esfoliante periodico, da ripetere due volte alla setti-
mana oppure ogni 14 giorni in caso di sensibilità» dice la cosme-
tologa. «Sì alle microsfere per eliminare meccanicamente le im-
purità, evitando pressioni troppo energiche, e alle formulazioni
con alfa-idrossi-acidi, come il tartarico o il malico».
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7. Masque de
Nuit Velours aux

fleurs de Safran.

Sos Confort -

Réparateur Intense,
con glicerina e

pro-vitamina B5,

favorisce
l'idratazione e

la rigenerazione

notturna SISLE Y,

8. BioLumin-C Gel
Moisturizer, con

vitamina C, che
aiuta a rafforzare

la barriera idro-
lipidica della pelle e
offre una luminosità

immediata, e
cinque diversi tipi

di acido ialuronico

DERMALDGIDA
69 euro.
9. Nightwear Plus

Anti-Oxidant Night

Detox Creme

elimina le impurità

accumulate durante

il giorno e previene
la comparsa dei
primi segni di
invecchiamento
mentre rimpolpa la
cute, idratandola

per tutta la notte
ESTÉE LAUDER
66 euro.

Tre step fondamentali

Una spinta all'assorbimento degli attivi la fornisce anche
il layering post-detersione. «Entra in campo prima il booster:
evanescente, è studiato per amplificare le performance del sie-
ro da applicare successivamente, che grazie a questo strumento
penetra ancora più rapidamente» continua la dermatologa. «In
conclusione, si spalma la crema che fissa e sigilla i passaggi pre-
cedenti. Si tratta di un rituale che può essere paragonato a una
sorta di rinforzo della barriera protettiva che evita le dispersioni.
In più, è una coccola che distende i lineamenti». In alternativa,
per chi è meno costante il chimico suggerisce: «Dopo il risciac-
quo, massaggiare la specialità sulla pelle ancora bagnata. La
componente lipidica non entra subito in contatto con la cute ma
trova come ostacolo l'acqua che, con gli sfioramenti, diventa una
sorta di "pressa" che migliora l'assorbimento degli attivi. Do-
na morbidezza ed è un trucchetto che crea dipendenza!». iO

e RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anche le labbra hanno bisogno

d'idratazione per mantenersi

turgide e vellutate.

Ideale un trattamento con

attivi nutrienti e antietà da

massaggiare prima del gloss o

rossetto: Le Lift Soin Lèvres et
Contours di Chanel.
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Mai in riserva!

A ciascuna la sua (crema)
Attivi dermocosmetici di origine naturale. Per una pelle distesa e radiosa

DOLOMIA Acqua Gel ldro
Tonificante è una lozione da
usare dopo la detersione per
un'idratazione profonda e
per potenziare l'efficacia dei
trattamenti successivi. Inoltre
riporta la pelle al suo equilibrio
naturale ed elimina le tossine.
Tecnologia
La formula è a base di estratti
di semi di Tamarindo, definito

anche "acido ialuronico
naturale", e di Petalo
di Narciso, che apportano
idratazione in profondità.
Mentre il booster detox a
base di un mix multi-minerale
e radice di Tarassaco ha
un'efficacia detossinante,
rendendola pelle più vitale.
Per una pelle più ricettiva
ai trattamenti - 22 euro.

FINO  Pro Solution Milèidi
è una crema ricca che
fornisce idratazione
costante al viso, riempiendo
e levigando le rughe.
Tecnologia
L'idratazione è garantita
da un peptide che stimola
l'attività delle acquaporine-3,
gli importantissimi canali

NATURE'S Acque
Unicellulari Crema Viso
Idratazione, dalla texture
leggera e confortevole,
apporta "acqua" alla pelle
restituendole un'immediata
sensazione di comfort.
Tecnologia
Con estratto biofermentato
di agrumi, acqua unicellulare

di membrana deputati agli
scambi di acqua attraverso
i vari strati dell'epidermide.
Poi l'azione combinata di
acido ialuronico a basso peso
molecolare e glucomannano
estratto dalla radice di konjac
lisciano la pelle.
Per un viso dal naturale
splendore - 74 euro.

di kiwi bio dalle proprietà
vitaminizzanti e rinfrescanti,
ricca di potassio, fosforo,
calcio e zinco. Contiene anche
acido ialuronico che aiuta
la pelle a mantenere il suo
equilibrio idrico ottimale e
svolge un effetto rimpolpante.
Ingredienti di origine naturale
al 96 percento - 22 euro.

V I C H Y Minéral 89 Maschera
Fortificante Riparatrice
è un trattamento d'urto
monouso per un boost
d'idratazione.
Tecnologia
La formula è composta
dall'89 per cento di acqua
termale mineralizzata di Vichy
per rafforzare la struttura

MIL~IDI
LEVIGANTE
TG.AIPERfECTIDN
O:RVw..a"'~e+Wd:~x.ntti«sar

cutanea. Contiene anche
acido ialuronico per rimpolpare
e appianare le rughe sottili,
mentre il supporto in tessuto
di fibre di microalghe
ha un elevato potere
di assorbimento e rilascio
immediato sulla pelle.
un'ottima base per un make

up speciale - 9 euro.

NATURE'S
ACOUE

UNICELLULARI
I I)1k E/ION1

CREMA VISO
OR ATAN TE

LA ROCHE-POSAY
Hydraphase HA è un
trattamento che mantiene
il giusto gradi di idratazione
della pelle per 72 ore.
Tecnologia
Grazie alla green technology,
contiene acido ialuronico ad
alto e basso peso molecolare di
origine vegetale. II primo offre,

in superficie, una protezione
anti-disidratazione, mentre il
secondo penetra negli strati
più profondi dell'epidermide,
occupa gli spazi intracellulari e
trattiene l'acqua, per un effetto
rimpolpante dall'interno.
Con flacone dosatore pratico
e igienico - 24,50 euro.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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