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Dall'armarli
escono ma a !ioni FREDDI
arrivano creme e

sieri a effetto
barriera che

aiutano la pelle
ad affrontare

serena i cambi
di temperatura

S
cendono le temperature, l'aria si fa frizzante e
la pelle accusa immediatamente il colpo. E il
segnale che è arrivato il momento di cambiare
qualcosa nella beauty routine quotidiana.
,•Ogni stagione dell'anno incide in modo
diverso sulla cute e suggerisce che so-

prattutto il viso, la parte sempre più esposta,
venga trattato di conseguenza, con le dovute atten-
zioni perché possa adattarsi al cambiamento senza sof-
frirne» spiego il professor Leonardo Celleno, dermatolo-
go, presidente Aideco, Associazione italiana dermatolo-
gia e cosmetologia. “Nell'autunno ormai inoltrato che
sconfina verso l'inverno alla protezione si affianca un'i-
dratazione rinforzata per offrire forza e vitalità all'epi-
dermide».

È ora che la pelle esca ben
coperta perché sono molte
le a iessioni che in:
peno 

_ i 
trova a dov

affrontare.

DALLO SMOG
E fatto accertato che
a partire dall'autunno in avanti
la concentrazione di smog
in città raggiunge livelli•elevati.
«Un altro danno per la cute
visto che, è dato ormai certo,
gli inquinanti, oltre ad ostruire
i pori favorendo la comparsa
di comedoni, limitano
gli scambi e comportano
un minor afflusso di ossigeno
e nutrimento che ac, ̀  tua
la condizione di se zza
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e fragilità dovuta al freddo»
precisa Cellena.

DAM LIMALIMAR ID
«Cbi"ie tutto l'organismo
anche la cute gode di
una straordinaria capacità
di adattamento» spiega
la dottoressa Emanuela Fogli,
dermatologa al San Pier Damiano
Hospital a Faenza. «È la ragione
pecui quando fa freddo i vasi
sanguigni si restringono per
evitare di disperdere colore
e questo, oltre a dare
all'incarnato il tipico pallore
invernale, limita l'apporto di
ossigeno e di nutrienti trasportati
dal sangue lasciando la pelle
in una condizione di deficit che

si traduce in una progressiva
secchezza, accentuata dal fati-
che in inverno le ghiandole
sebacee lavorano meno e la
barriera idrolipidica cutanea
risulta più fragile».

DAGLI SBALZI
«Sono soprattutto le pelli
più fragili a soffrire di bruschi
passaggi dal caldo degli
ambienti riscaldati al freddo
dell'esterno» precisa la dottoressa
Fogli. «Compaiono arrossamenti
e là dove è già presente una
certa fragilità capillare si
accentuano problematiche
come la couperose».
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Inverno vuole dire anche
ritmi intensi, stanchezza,

stress. E se a questo si
sommano gli effetti del

freddo, ecco che è chiaro
perché la pelle in questo
momento si trovi in una

carenza di vitalità che si
traduce in un colorito spento

e poco uniforme.
«E il momento di prevedere
un'esfoliazione regolare con

scrub delicati, da usare a
cadenza settimanale ma

anche con tonici esfolianti e
trattamenti a base di
alfaidrossiacidi che,

liberando i pori dalle
impurità, scongiurano l'effetto

cappa provocato dallo
smog, oltre a stimolare il
rinnovamento cutaneo»
spiega Fogli. Da non

dimenticare che in presenza
di discromie localizzate o

diffuse, questo e il momento
giusto per l'utilizzo di formule

specifiche anti-macchia,
schiarenti e uniformanti.

Succede soprattutto alle pelli per
natura delicate. «Per tutte comunque

la stagione fredda comporta
una maggior fragilità dovuta all'azione

degli inquinanti ma anche
alla minor produzione di lipidi e sostanze

umettanti che compromettono
la funzione barriera della cute

lasciandola meno protetta e quindi
più soggetta a irritazioni
e rossori» commenta

Fogli.
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«Partono dalla detersione
che deve essere puntuale per
eliminare impurità e particelle
inquinanti che soffocano la pelle,
ma delicata per non sgrassarla
troppo e impoverirla
ulteriormente» spiega Fogli.
«Funzionano quindi i detergenti
cremosi e oleosi e anche
i cosiddetti "syndet", i saponi
non saponi, ai quali fare seguire
un tonico addolcente». Sul fronte

ra vanno potenziate
'atazione e nutrimento.

• «Tra gli ingredienti delle creme
vannercati oli e burri vegetaliF~
ad azione restitutiva ricordandß
sempre che per il giorno ,
continuano a essere necessari

t filtri solari per arginare i doni
▪ che i raggi, anche se meno farti,,

•l continuano a fare» suggerisce
• Celleno. «La vasocostrizione

dovuta al freddo, poi, non frena
Q, solo l'ossigenazione dell
• ma rallenta anche la 'produzione

di collagene e acido ialuronico,
componenti base per l'elasticità

•y~ ~~ cutanea che vanno quindi
rtfi) supportati attraverso l'utilizzo

di trattamenti che li contengono
go) tra gli ingredienti oppure che ne

stimolano la sintesi con sostanze
come la vitamina C».

guardare lontano
«La delicatissima zona occhi soffre in modo
particolare in questo momento, per il freddo
ma anche per la prolungata esposizione alla luce blu
dei device elettronici» spiega Fogli. E buona regola
quindi l'applicazione quotidiana di trattamenti mirati
che all'idratazione affianchino protezione e un
effetto decongestionante per contenere borse
e occhiaie. «Da proteggere quando si esce è anche
la fragile mucosa labiale applicando più volte
nel corso della giornata uno stick emolliente mentre
nel caso del viso è utile avere sempre a portata di
mano un'acqua termale che attenua lo stress delle
variazioni di temperatura» conclude la dermatologo.
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1 Idratanti e
riequilibranti, Vita-Age

Gocce Pure Acido
laluronico con olio di
avocado Bottega di

LungaVita (erboristeria,
bottegad i lungavita.com,

31 euro). 2 Crema
Radiosa Nutriente Tesori

di Provenza con oli di
oliva, argon e jojoba bio,

protettiva e riparatrice
(profumeria, 10,90 euro).
3 Dalla linea Age Pro

Evolution di Becos il
Balsamo No Age Occhi

Labbra Collo,
energizzante e

rassodante per zone
delicate (istituto,

64 euro). 4 Protegge
dallo smog e stimola il
rinnovamento cutaneo,

o

1
.11

o

SILHOUT1'F

«Le pelli che accusano rossori per il freddo ritrovano comfort con formule
a base di sostanze decongestionanti, calmanti e protettive del microcírcolo»
suggerisce la dermatologa. «All'azione esterna se ne può affiancare una
dall'interno con integratori a base di diosmina, epigallo e silimarina che
agiscono a livello dei capillari rinforzandoli, mentre integratori di antiossidanti
e sostanze come la moringa sono preziosi per tenere a freno gli effetti dannosi
dello smog oltre che per rallentare l'invecchiamento».

CREMA RADIOSA

NUTAlENTE
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BioNike Defence
Skinenergy Balsamo

Riattivatore (farmacia,
39,90 euro). 5 Dalla

linea Acque Unicellulari
Nature's, Crema Viso
Pelli Arrossate Spf 20
con acqua cellulare di

clementina bio e
liquirizia calmanti

(erboristeria e farmacia,
24 euro). 6 Un pool di
oli naturali e vitamina E

protettiva per
Sheranee Siero Viso
Nutriente Intensivo

(sheraneecosmetics.com,
38 euro). 7 Con due

attivi naturali ossigenanti,
Elixir Botanique Roll-On
Occhi Illuminante Anti-

fatica Yves Rocher
(negozi monomarca,

o

Siero \'or>
'<Molte iarntiwY
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EL xlta

BOTANfOUE

ROIl-ON REGARD
DEFATIGANT
FCLAT

RADI ANCE
ANTI.FATIGUE
efE ROLL.ON

,VES ROCRER

yves-rocher.it,
17,95 euro).

8 La Canapa Crema
Viso Nutrimento

Straordinario L'Erbolario
con olio bio di canapa

ricco di acidi grassi
essenziali (erboristeria,

erbolario.com,
29,90 euro). 9 Perfetta
anche sotto il make up,
Verdeoasi Hydration

Crema Idratante
Comfort Giorno

(arcocosmetici.com,
49,90 euro). 10 Glow

Booster Siero Viso
Effetto Illuminante da

Catrice con 10% di
complesso vitaminico

energizzante
(grande distribuzione,

6,89 euro).

IL,ri,i Ahlsrherlrd

VERDEOASI

novembre 2021 • silhouette 103

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile


