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Arrivano le nuove 
creme dedicate alla 

Net Generation Lo skincareper le ragazze pia coccolale 
dalla cosmesi deve da ir "tutto e subito ". 
Dada pelle luminosa e ideatala, a piova 
diselfie, ottenuta con maschere e sieri, 
alia girata campai la e perfezionala da 
tratta menti opacizzanti e tonificami 

DI SIMONA FEDELE -TESTI DI CLAUDIA BORTOLATO 

f ~ ^ ono nate rra il 1980 e il 2000 come Cara Delevingne, 
M 1 Gigi Hadid, Karlie Kloss e appartengono alla cosiddetta 
^ ^ ^ Generazione Y o Nel Generation. Segni particolari? 
v j ^ ^ ^ Le millennial sono in costante rinnovamento e 

^ ^ ^ J J j ^ ^ ^ cosa vogliono e come ottenerlo. Native digitali per 
^ ^ ^ f t definizione, frequentano abitualmente social network, 

l • blog e mtto quanto fa piazza virtuale, anche per il 
W W settore beauty e benessere. Secondo una recente ricerca 
^ ^ ^ _ _ ^ ^ Nielsen condotta per Yahoo il 52 percento di loro è 
orientato all'acquisto di prodotti healthy, italiani (45 percento) e di 
comprovata qualità (40 percento), oltre che bio, crueltv frec e a basso 
impatto ambientale (38 percento). Coccolate dai media e dalle Maison di 
moda le millennial sono così influenti che hanno perfino determinato un 
cambiamento di rotta delle case cosmetiche. Per la Net Generation si è 
modificato il linguaggio e studiato formule su misura, dove vale la regola 
del "tutto e subito". Così lo skincare a loro dedicato deve dare un risultato 
immediato, vedi il successo di maschere e idratanti che regalano pelle 
morbida e compatta, e garantire un incarnato luminoso con prodotti 
schiarenti e uniformanti. • 
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1. Con vitamina B5 
eacidoialurcnicoa 
doppio peso molecolare 
ripara e rimpolpa la cute, 
Siero Hyalu B5 I a 
Roche-Posay (39 euro). 
2. La pianta di Goethe 
bio è protagonista della 
maschera idratante e 
rinf escarte, SOS Hydra 
Clarins (35 euro). 

3. A base ai Aura leaf, 
pianta delle fonti termali 
dei Pirenei francesi, 
ga'antisce luminosità e 

idratazione, Aquasource 
Gel Bictherm (45 euro, 
da Limoni Douglas). 
4. Baicalina, bifidus e 
acqua termale contro le 
aggressioni, Crema Slow 
AgeVichy (36,50 euro). 

5. Una linea dedicata 
alte miliennial che qioca 
d'anticipo con sieri 
specifici (queste è 
antirossori) da mixare 
alla crema,The Redness 
Soother CaptureYouth 
Dior (93,53 euro). 

DAI 18 AI 30 ANNI 
Prima dei 30 anni la pelle è soda, compatta e non risente di 
eventuali "errori di manutenzione", Salvo problemi particolari 
il beauty case può essere davvero minimal. «I fibroblasti del 
derma lavorano a pieno ritmo sintetizzando collagene, elastina, 
acido ialuronico e fibre reticolari. E se ti idrati poco o mangi 
male, senza gli antiossidanti garantiti da frutta e verdura 
fresca, la soluzione a problemi come opacità è comunque 
assicurata dai fisiologici processi di riparazione cellulare», 
sostiene Mariuccia Bucci, dermatologo plastico a Sesto San 
Giovanni e responsabile scientifico Isplad. «Tra i cosmetici 
non possono mancare detergenti delicati, gel e mousse 
dalle texture leggere, sieri che agiscono da filtro fotografico 
rendendo il volto radioso, e contorno occhi per attenuare 
l'aspetto stanco da ore piccole o stress digitale». 
Molto amate anche le alphabet cream che svolgono una 
iuazione pie make up e regalano l'effetto photosfiop. 

MASSIMIZZA L'IDRATAZIONE «A quest'età puoi usare una 
formula giorno e notte, a patto che le molecole idratanti siano 
preponderanti. Tra queste acido ialuronico e NMF, fattori 
naturali d'idratazione, come acidi grassi insaturi, glicerina e 
aloe», aggiunge Leonardo Celleno, dermatologo e cosmetologo 
a Roma, presidente Aideco. La mossa giusta, poi, è scegliere 
la crema secondo la propria tipologia cutanea. «Per la pelle 
secca, che a quest'età vanta pori non dilatati e colorito 
luminoso, sono indicati attivi nutrienti e idratanti (burro di 
karité e olio di argan); per la sensibile sostanze idratanti, 
lenitive e riepitelizzanti, per esempio ceramidi e fosfolipidi, 
e rinforzanti dei capillari, vedi l'estratto di mirtillo», 
puntualizza la dcrmatologa. 

LA FOTOPROTEZIONE È DI RIGORE Anche se sei giovane devi 
proteggerti dai danni dei raggi, perché sono cumulativi 
(specie gli Uva lunghi che hanno un alto potere penetrante 
nelle cellule), per non ritrovarti con il viso macchiato o 
segnato precocemente. E se non usi una crema da giorno con 
filtri, almeno in città adotta un make up con Spf. 

STRATEGIE CONTRO LE IMPERFEZIONI La pelle più bella, 
verso i 20 anni, può essere accompagnata da punti neri, 
lucidità e brufoletti. «Preferisci formule per cute a tendenza 
acneica, usa detergenti delicati a pi I debolmente acido con 
azione antibatterica e, una o due volte a settimana, fai una 
maschera astringente a base d'argilla, propoli o fango termale 
sulfureo», consiglia Celleno. Per rimuovere cellule morte e 
impurità punta su prodotti con castagna e acido salicilico, 
per stimolare il processo di esfoliazione. Ottimi gli scrub 
settimanali alle microsferule di jojoba leviganti e agli estratti 
vegetali come papaina e ananas, dalle virtù antimicrobiche e 
lenitive, oppure con olio essenziale di lemongrass, potente 
antisettico, impiegato tradizionalmente dalla medicina 
ayurvedica per curare la cute grassa e impura. • 
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1 . Il trattamento si 

riscalda a contatto con 

l'acqua, apre i pori, 

esfolia e riduce i punti 

neri, Self Hearing 

Riackhead Extractor 

Blackhead Solutions 

d'inique (32,50 ejro'l. 

2. Mix di oli provenienti 

dalla Foresta amazzonica 

per la maschera in 

tessuto, Instant Renewal 

Concentrate Mask Kiehl's 

(32 euro, 4 maschere). 

3. Rinfresca e riduce i 

gonfiori del contorno 

occhi con cetriolo 

e Complesso Super 

Antiossidante. Fye 

Cooling Gel Creme 

Daywear Estée Lajder 

(24,90 euro), 
4. Pad al tonico, Glow 

TonicTo-Go Pixi 

('9,90 euro, da Sephora). 

5. Con foglie di nespolo 

idrata e opacizza, 

Gel QUÌCK. Matte 

Moisturizer Oil-~vee Waso 

Shiseidn(44euro). 

DAI 30 ANNI IN SU 
«A quest'età inizia a rallentare la produzione di collagene ed 
elastina e diminuisce l'acido ialuronico, per cui l'idratazione 
diventa meno efficiente. Il ricambio cellulare cala poi del 
30 percento e, di conseguenza, l'epidermide fa più fatica a 
liberarsi delle cellule superficiali, è più secca e suscettibile alle 
aggressioni esterne», dice Mariuccia Bucci. Dunque per 
mantenere il capitale giovinezza, ancora cospicuo, devi 
prendertene cura con i prodotti giusti. 

TRATTAMENTI DAY & NIGHT Dopo i 30 anni ci vogliono 
trattamenti differenti per il giorno e la notte: nel primo caso 
con un Spf medio o alto e fattori idratanti e antiossidanti come 
vitamine A, C ed E, resveratrolo, licopene e coenzima 
Q_10 per supportare la funzione barriera. Per le prime rughe 
sono perfette le formule rimpolpanti con polidrossiacidì e 
zuccheri specifici. «Di giorno sotto la crema metti un siero: 
idratante, all'acido ialuronico o vitamina E, se la cute è 
disidratata; schiarente, alla vitamina C o resorcinolo, se è poco 
uniforme. Per la notte, oltre alla crema, ci vogliono fluidi 
leviganti o depigmentanti, oppure il retinolo che regola la 
chcratizzazione e stimola la produzione delle fibre di sostegno 
del derma». Per la stancare notturna scegli soin rigeneranti agli 
Omega 3 e 6 che, insieme alle ceramidi, cementano lo strato 
corneo, proteggono la pelle dallo stress ossidativo e ne 
contrastano i processi infiammatori. «Altre molecole utili per la 
notte sono i polipeptidi, che consolidano il reticolo di collagene 
e lo mantengono ancorato all'epidermide, con un effetto 
compattante e tensore. Per supportare l'azione antiossidante 
della mclatonina puoi puntare su sostanze antiradìcaiiche, 
come sulforafano e acido ellagico», aggiunge Celleno. 

AZIONE MIRATA PER I PRIMI SEGNI Intorno ai 30 anni le rughe 
d'espressione (zampe di gallina, della fronte e nasogeniene) 
tendono a diventare permanenti. Per i segni orizzontali della 
fronte condizionati dalla "mimica dell'attenzione", e per quelli 
della glabella causati dalla "mimica della concentrazione" 
funzionano le creme che, oltre ad attivi idratanti e antiossidanti, 
contengano ingredienti a effetto tensore: proteine della seta, 
mucillagini e oligopeptidi, vedi l'argirelina botox-like. 
Un'altra zona che si segna facilmente è il contorno occhi, dove 
la mimica sollecita costantemente la pelle sottile, dal film 
idrolipidico scarso e vulnerabile. «Usa mattino e sera un 
trattamento ricco di burri vegetali, flavonoidi e antocianosidi, 
li trovi nel mirtillo, che incentivano la microcircolazione e 
proteggono i capillari», ricorda Mariuccia Bucci. Importante 
anche l'acido alfalipolico che stimola i fibroblasti e protegge dal 
photoaging. «Contro le rughe nasogeniene, condizionate dal 
sorriso e dalla mimica della gioia, applica cosmetici dall'effetto 
filler, da sieri e creme con vitamina C e acido ialuronico, 
combinati con vitamina E e acido fenilico, agli "skinplumper" 
come il collagene marino», conclude Leonardo Celleno. H 
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