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I l decalogo 

Così il make-up è sicuro 
dì LETIZIA GABAGLIO 

Fondotinta, blush, rossetti, ombretti. Quando ci trucchiamo 
applichiamo sul volto tanti prodotti diversi, 
alcuni a contatto con parti delicate come gli occhi 
Ma non si deve rinunciare. Bastano pochi accorgimenti 
Come ci spiega Claudia Riccardi 
biologa, membro del Comitato direttivo 
diAIDECO -Associazione italiana dermatologia e cosmetologia 

I PRODOTTI 
GIUSTI 

Meglio ipoallergenici 
In quanto cosmetici , tut t i i 
prodott i di make-up sono 
sicuri. Ma, come per 
qualsiasi prodotto, il rischio 
di reazioni, seppur minimo, 
non può essere eliminato. 
Buona norma l'utilizzo di 
prodott i ipoallergenici, 
cioèformulat i per ridurre 
al minimo l'insorgenza 
di allergie. 

OCCHIO 
AI PROFUMI 

Facciamo senza 
Gli allergeni, sostanze che 
più di altre hanno la 
potenzialità di dar luogo alle 
allergie e irritazioni, sono 
presenti soprattutto nei 
profumi. Se soggetti 
"potenzialmente" allergici, 
scegliamo preferibi lmente i 
cosmetici privi di profumo. 
Meglio state attenti alle 
reazioni sulla pelle. 

LA PELLE 
RESPIRA 

Pori aperti 
Scegliamo preferibilmente 
prodott i "non 
comedogenici", che hanno 
cioè dimostrato di non 
occludere i pori della pelle, 
non favorendo quindi la 
formazione di punti neri o 
bianchi. Per il fondotinta, 
per esempio, l'essere 
"non comedogenico" 
è fondamentale. 
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Alla fine della giornata 
Non dobbiamo dimenticarci 
di struccare il viso e gli 
occhi, possibilmente 
utilizzando detergenti 
delicati. Non importa 
qualet ipo d is t ruccante 
utilizziamo (acqua 
micellare, soluzione 
bifasica, latte): l'essenziale 
è che la pulizia sia profonda 
e costante. 

PROTEZIONE 
SOLARE 

Il must di stagione 
Meglio scegliere cosmetici 
con protezione solare, 
soprattut to in primavera ed 
estate, generalmente con 
fat tore di protezione SPF15. 
Ombretti, blush e altri 
prodott i non sempre 
sono testat i per le alte 
temperature, quindi meglio 
evitarne l'uso in spiaggia 
sotto il sole. 
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IN CASO 
DI ACNE 

Prodotti specifici 
Anche chi ha l'acne o 
la pelle grassa può truccarsi. 
Esistono prodott i specifici 
che aiutano a normalizzare 
la produzione di sebo. 
Trucco ok, quindi, ma solo 
se dermatologicamente 
testato e, in caso di acne, 
prima dell 'acquisto meglio 
chiedere un consiglio 
al proprio dermatologo. 

BATTERI 
NASCOSTI 

Pennelli e spugnette 
Tutti gli strumenti con cui 
stendiamo il make-up 
vengono a contatto con 
la pelle e con l'aria, 
accumulando sporco 
e batteri, oltre al t rucco. 
È quindi fondamentale 
lavarli spesso oppure 
cambiarli. Utile anche pulire 
il rossetto dopo averlo 
usato. 

SCADENZA 
SÌONO? 

Efficacia e sicurezza 
I prodott i cosmetici che 
hanno validità superiore a 
30 mesi non hanno data di 
scadenza. Sulla confezione 
c'è un simbolo, un vasetto 
con un numero e la lettera M: 
indica per quanti mesi le 
caratterist iche di efficacia e 
sicurezza rimangono 
inalterate dopo la prima 
apertura e uso. 
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CONSERVARE 
CON CURA 

Segni di alterazione 
Se teniamo i cosmetici a 
temperature troppo alte, 
sotto il sole, o aperti a 
lungo, potremmo causare 
alterazioni del prodotto, e 
così ritrovare un 
fondotinta in cui la parte 
oleosa si è separata dal 
resto del prodotto, o un 
rossetto che non ha più un 
buon odore. 

QUALITÀ 
E PREZZO 

Rischio sotto costo 
L'uso di materie di qualità 
e la conduzione di test 
di sicurezza, oltre a quelli 
obbligatori per legge come i 
test dermatologici, ha per le 
aziende un costo. Diffidiamo 
quindi dell 'acquisto 
di prodott i di make-up che 
vengono pubblicizzati dal 
costo esageratamente 
irrisorio. 
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