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Neutralizzano i nuovi 
nemici della pelle. 

Stress, polveri sottili, 
anomalie climatiche, 

elettrosmog sono i veri 
resporisai)ili dei 

processi infiammatori 
e ossidativi che 

invecchiano il viso 
prima del. tempo. 

Dall'acido ferulico al 
fungo cinese, dalle erbe 

del nord al tè matcha, 
ecco gli attivi che 

funzionano davvero 

PER ARGINARE IL DIGITAL AGIXG 
ricorri a vitamine, filtri solari e resine vegetali 

Polveri sottili, luce blu emessa dai device, shock climatici da global 
warming, e ancora le conseguenze di stress e sonno carente. I nemici 
della pelle sono più subdoli rispetto al passato, perché "camaleontici" e 
responsabili di danni invisibili al momento, ma destinati a manifestarsi 
a medio lungo termine. Una forma di inquinamento, messa da poco 
sotto esame, è il digitai aging. «Si tratta di uno dei fattori che fanno 
invecchiare più precocemente, e si manifesta con rughe su viso e collo, 
dovute in parte alle onde elettromagnetiche e in parte alla luce blu, 
emessa anche dallo spettro solare», racconta Leonardo Gelleno, 
dermatologo, cosmetologo a Roma e presidente Aideco. Le prime 
aumentano la temperatura dei tessuti e inducono il deterioramento 
delle fibre collagene, mentre la luce emessa dai dispositivi elettronici è 
dotata di lunghezze d'onda capaci di penetrare la cute in profondità, e 
moltiplicare gli effetti degli Uva, causando segni e macchie. «Se poi ti 
esponi alla luce blu prima di addormentarti, disturbi la secrezione di 
melatonina e comprometti la qualità del riposo». E visto che ciascuno 
trascorre in media sei ore al giorno davanti agli schermi di pc e device 
(per un totale di tre mesi l'anno), è facile capire perché si cerchi tanto 
di arginare lelettrosmog. 
SOLUZIONI COSMETICHE 
Per frenare il digita! aging funzionano, di giorno, creme ricche di attivi 
antiossidanti, in particolare vitamine A, C ed E, ed eccipienti utili 
ad abbassare la temperatura superficiale cutanea. Come gli estratti di • 
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MI 
1. Difende da smog eluce 
blue riempie le rughe 
con acido ialuronico, Siero 
DetoxViso Multirepai' 
H A Rilastil (79,90 euro). 
2. In silicone analizza la 
pelle e stabilisce la giusta 
routine di pulizia, Luna 
Foto Foreo (89 euro). 

3. G'azie a Life Plankton™ 
e glicerina ripristina 
l'idratazione della cute più 

secca, Aqua Bounce Super 

Concentrate Biotherrr 
(23 euro). 
4.1 tensiottivi raturali 
eliminano residui di trucco 
e smog, mentre a peonia 
idrata, Mousse Crème 
Èdat Sisley (94 euro). 
5. Riduce i segni del 'età 
e uniforma il colorito con 
vitamine C ed E, Fluido 
Multi-Azione Spf 30 Age 
Protect Uriage Eau 
Thermale (36,90 euro). 

liquirizia o di auricularia, fungo di origine cinese. «Tra 
l'altro riescono a calmare le papule rosse pruriginose, che si 
formano sul collo a causa della luce blu. In alternativa puoi 
fare degli impacchi di acqua di rose tre volte al giorno», 
afferma Carlo Di Stanislao, dermatologo e allergologo 
presso l'Università dell'Aquila. «Oltre a evitare di 
"compulsare" 
lo smartphone dopo le 21, di giorno applica sul contorno 
occhi e il collo creme con filtri sia fisici sia chimici, 
formulate con antiossidanti quali tocotrienoli e sangue di 
drago, una resina ottenuta da diverse specie di piante». 

CONTRO GLI SHOCK TERMICI 
sperimenta l'erba della Groenlandia 

Caldo anche in inverno, e subito dopo freddo intenso. 
«Anomalie e sbalzi climatici alterano il film idrolipidico, 
diminuendo le naturali difese e acuendo i molti disagi delle 
pelli sensibili, reattive o con coupcrose. E non solo, 
favoriscono secchezza, ispessimenti e aridità anche in tutti 
gli altri tipi di epidermide», dice Celleno. 
Le bizzarrie meteorologiche, tra l'altro, alterano i ritmi 
circannuali regolati dall'alternanza delle stagioni, che sono 
strettamente collegati ai ritmi circadiani (cioè delle 24 ore) 
dell'organismo, scombussolando la secrezione di ormoni 
responsabili, per esempio, di radiosità e compattezza. 
SOLUZIONI COSMETICHE 

La risposta è una combinazione di creme e integratori in 
grado di consolidare la funzione barriera della pelle. 
Via libera allora a trattamenti che proteggono la microflora 
cutanea con betaglucani, echinacea o probiotici, meglio se 
addizionati a ceramidi, fosfolipidi e acqua termale dalle 
virtù idratanti e lenitive. Importanti anche gli oli di ribes, 
borraggine o enotera, fonte di Omega 3 e 6. 
Per calmare i rossori prova la maschera lenitiva con centrila 
asiatica, aloe vera e acido ialuronico, abbinando integratori 
protettivi dei capillari a base di vitamine E e C, olio di 
pesce, frutti di bosco e ippocastano (da assumere per due o 
tre mesi). «Integra poi con due o tre capsule al giorno di 
Rhodiola rosea, erba utilizzata dagli Inuit della Groenlandia. 
E una pianta adattogena che rinforza le difese mentali, 
fisiche e cutanee in particolare», consiglia Carlo 
Di Stanislao. 

SE LO SMOG LASCIA IL SEGNO 
uno scrub delicato ti (riìmette in luce 

L'hanno battezzato city syndrome, l'insieme dei sintomi a 
carico della pelle di cui è responsabile l'aria delle metropoli. 
Per non parlare dell'inquinamento indoor, a cui siamo • 
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1. Acqua ci tè materia e 
caffeìna riducono borse 
e occhiaie, Relax-Eyes 
Réponse Rega'd Matis 
Paris (48 euro). 
2. Con il 94 per cento 
dingreaienti naturali 
detossìna e uniforma il 
colorito, Concentrato di 
Giovinezza Detox Notte 
Jowaé(29euro). 

3. Pulisce ed elimina le 
cellule morte con estratto 

di aphloia, Detergente 
Esfoliante Quotidiano 
Elixir f inesse Yves 
Rocher(J3,95euro). 
4. Leviga ed energizza la 
pelle stanca, Maschera 
Sfollante Ossigenante 
Scrub & Mask Laboratoires 
rilorga (43,50 euro). 

5. Acido ialuronico e 
vitamine antìUve luce blu, 
Reoxall 1 OOs Laboralor 
Canova (28 euro). 

esposti per 1*80 per cento del tempo, emesso da mobili e 
arredamenti. «Lo smog è causa di allergie e infiammazioni 
che si manifestano con rossori, hrucìori, pizzicori, oltre a 
favorire l'ispessimento dello strato corneo, rendendo la cute 
più ruvida e opaca», spiega Carlo Di Stanislao. «Non meno 
insidiosi sono i danni a lungo termine; le particelle 
inquinanti moltiplicano la produzione di radicali Uberi che, 
a loro volta, degradano tessuto connettivo e collagene, 
accelerando la formazione delle rughe. Senza dimenticare 
lo smog fotochimico da ozono, tipico delle giornate 
luminose, anche invernali, in grado di ossidare proteine e 
lipidi che danno "materia" e definizione al viso». 
SOLUZIONI COSMETICHE 

L'alleato migliore è una crema multifunzione che eserciti 
una delicata esfoliazione, migliori l'ossigenazione, argini 
la formazione di radicali liberi e potenzi le difese cutanee. 
«Deve contenere antinfiammatori come Omega 3 e 6 
e antiossidanti, per esempio coenzima Q10, vitamina C, 
polifenoli del tè \rerde e resveratrolo. Ma anche "amici" del 
microcircolo, vedi picnogenolo, mirtillo nero, superossido 
dismutasi», rivela Ceileno, Ottimi acido ferulico e carnosina 
per combattere i danni causati da Uv e smog, e vitamina E 
che lenisce e idratata, migliorando la funzione barriera. 
Basilare, soprattutto la sera, un'accurata detersione di viso e 
coEo con un prodotto delicato, meglio se arricchito da 
principi antipollution. 

RIDUCI LO STRESS 
con aromacologia e cremepolisensoriali 

Ritmi frenetici e ansia da prestazione sociale e lavorativa 
favoriscono lo stress che, a sua volta, incide su quantità e 
qualità del sonno. «Lo stress e l'insonnia, anche saltuaria, 
aumentano esponenzialmente i radicali liberi, deprimono la 
sintesi di serotonina e melatonina, che sono amiche della 
pelle, e moltiplicano la secrezione di cortisolo, ormone che 
scompone collagene ed elastina, compomcttendo in questo 
modo l'elasticità cutanea», commenta Carlo Di Stanislao. 
SOLUZIONI COSMETICHE 

Preferisci cosmetici che dispensino sensazioni pacificanti, 
per esempio formule aromacologiche a base di lavanda, 
rosa, melissa e vaniglia, che sono anche calmanti naturali 
per le pelli reattive. «Non sottovalutare l'effetto rasserenante 
di una texture piacevole da massaggiare, garantito da 
elementi che ne favoriscono la scorrevolezza come 
ceramidi, siliconi volatili, acido ialuronico frazionato, esteri 
dell'olivo e dìmeticone», conclude il dermatologo. 
La sera, per rilassarti, armati di un tappetino e fai qualche 
asana (le trovi in app come Pocket Yoga o Asana Kebet}, 
seguite dal bagno caldo, sempre valido per abbandonarsi a 

sonni tranquilli e sereni. Q 
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