
Spazzare via gli agenti 
inquinanti è la strategia 

giusta per restituire 
^ equilibrio e purezza 

alla pelle e ai capelli 

iplamo eppure il 
tato di un efficier 

ne, veleni di vario genere, alcuni p 
dotti dall'organismo stesso, altri 

ivo da tutto ciò che ci circonda, l'ai 
|ua, gli alimenti. «Un efficace sistema 

pulizia che va in tilt però quando il carica 
tossine diventa eccessivo per colpa dello sti
le di vita ma soprattutto per l'ambiente in
quinato che ci circonda» commenta il pro
fessor Leonardo Celleno, dermatologo a Ro
ma, presidente AIDECO, Associazione Ital 
na di Dermatologia e Cosmetologia. È 
questo punto che entra in gioco la cosmetica 
con formule mirate che se da un lato "bloc
cano" le sostanze tossiche, dall'altro ne fa
voriscono l'eliminazione. 
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QUANDO DIVENTA OPACA 
e invecchia prima 

Si può stabilire dove vive 
una persona semplicemente 
guardandola in faccia. 
Non a caso si parla infatti 
di "urban face" per indicare 
i visi metropolitani che lo 
smog e i ritmi accelerati 
di vita rendono pallidi, spenti, 
precocemente segnati. 
Con sofisticati sistemi 

di monitoragg'O i ricercatori 
sono riusciti infatti a 
quantificare in sette miliardi 
le tossine che ogni giorno 
finiscono sul viso di chi vive 
in una metropoli. «Un numero 
impressionante di particelle 
estranee che soffocano i pori, 
tolgono ossigenazione 
e spengono il colorito 

e innescano processi 
di degradazione che 
portano il viso a segnarsi 
e invecchiare prima del 
tempo» commenta Celleno. 
I dati parlano: + 20% 
di rughe e macchie nei visti 
esposti di continuo allo smog 
rispetto a quelli che vivono 
in ambienti meno inquinati. 

tu umi mossa una detersione accurata 
«Detergere il viso rimane il gesto più 
semplice e saggio per liberare i pori 

dalle tossine» commenta la 
dottoressa Maria Rosa Gaviglio, 

dermatologo a Milano e Pavia. «Va 
fatto il mattino perché anche l'aria di 

casa è inquinata e con una 
precisione ancora maggiore la sera, 

quando insieme al detergente si può 
usare un device a vibrazione 

sonica». La routine purificante si 
completa con scrub esfolianti e 
maschere assorbenti a base di 

carbone e argilla da prevedere 
anche settimanalmente in inverno, 

quando il tasso di smog è molto alto. 
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In città, all'effetto 
dannoso degli 
inquinanti si somma 
quello delle radiazioni 
solari: insieme alterano 
il rivestimento estemo 
della cellula 
penetrando fino 
al DNA. La pelle non 
è più capace di auto-
ripararsi e i segni 
dell'invecchiamento 

si fanno evidenti. 
«Leggere e non 
untuose, perfette sotto 
il trucco, le formule 
antismog arginano 
gli effetti negativi delle 
particelle inquinanti, 
compresi quelli della 
luce blu dei device» 
commenta il professor 
Celleno. «In più 
proteggono dai raggi 

Uv con SPF fino al 50, 
idratano e calmano 
le piccole irritazioni 
dovute agli stress 
ambientali». Creme, gel 
e fluidi si usano come 
base al mattino, gli 
spray si vaporizzano 
durante la giornata, 
anche sopra il make 
up, per rinforzare 
la protezione. 

1 Defence Boost 
Concentrato 

Antiossidante con 
vitamina C di BioNike 

(farmacia, 39,90 euro). 
2 Da Venus, Bamboo 

Maschera Detox depura 
la cute con bamboo, 

sedano e alghe (grande 
distribuzione, 9,90 euro). 

3 Idro-Attiva Magica BB 
+ Detox di Collistar, 

protezione, purezza 
e luce al viso 

(profumeria, 29 euro). 
4 Detox Energie 

Correcteur Energisant 
Istantané, perfezionante 

immediato di Sothys 
(istituto, 51,60 euro). 

5 Detox Siero Giorno 
City Protection 

SPF 40 da Korff 
(farmacia, 49 euro). 

6 Skin Beauty Urban 
Stress Mix, ampolla anti-

inquinamento di Becos 
(istituto, 42 euro). 

7 Protezione contro 
radiazioni solari e smog 

con Réponse Jeunesse 
City Protect 50 di Matis 

(istituto, 42 euro). 
8 Azione struccante e 

detox per Lycia 
ProDerma Salviettine 

Struccanti con acido 
ialuronico (grande 

distribuzione, 2,49 euro). 
9 Multirepair A.H. Siero 

Detox Viso Idratante e 
Riempitivo Rilastil 

(farmacia, 79,90 euro). 
10 Aqua Urban Spray 

Difesa Inquinamento di 
Galénic, idrata, 

protegge, rinfresca 
(farmacia, 24 euro). 
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ANCHE LA CHIOMA è in pericolo 
Non è solo la pelle a "catturare" 
le tossine diffuse nell'aria delle 
grandi città che si depositano anche 
sul cuoio capelluto e penetrano 
attraverso la fibra capillare facendo 
danni, dalla superficie fino in 
profondità. «La situazione peggiora 

«Una pulizia profonda 
è assicurata dagli shampoo 
che contengono sostanze 
calamita come il carbone 
vegetale capace 
di trattenere polveri sortili 
e impurità» commenta 
il dermatologo. Lo si trova 
anche nelle maschere 
che completano la strategia 
detox insieme agli scrub, 
da usare una volta ogni 
dieci giorni massaggiandoli 
sul cuoio capelluto per farlo 
respirare. Poco tempo per 
il lavaggio? C'è lo shampoo 
secco, da lasciar agire 
qualche secondo prima 
di portarlo via con una 
spazzola che va poi lavata 
perché non torni a sporcare 
i capelli. Per compensare 
l'azione dannosa 
dello smog, infine, servono 
maschere e balsami che 
rigenerano e con polimeri 
effetto guaina sigillano 
le cuticole perché gli 
inquinanti non penetrino. 

in inverno quando l'umidità 
desrruttura le cuticole protettive 
di rivestimento del capello lasciando 
che gli inquinanti penetrino ancora 
più a fondo: il fusto perde 
brillantezza, diventa crespo 
e indisciplinato, maggiormente 

soggetto al rischio di spezzarsi» 
commenta il professor Celleno. 
Un lavaggio frequente, anche tutti 
i giorni, non rovina la chioma ma 
è il miglior aiuto per liberare 
i capelli dalle particelle dannose 
che li soffocano e li indeboliscono. 
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1 The Purity Circle, maschera 
purificante al tè matcha di Davines 
(salone, 7,40 euro). 
2 Shampoo Scrub Keramine H 

^ antismog con alga e pietra 
™ vulcanica (socostore.it, 6,50 euro). 

M 
/

§35*^1. <M UfJ P*NTffl,E 

3 Da Biopoint, Dermocare Peeling 
Dermopurificante, formula 
due in uno scrub + shampoo 
(profumeria, 10,90 euro). 
4 Equilibra Carbone Attivo 
Shampoo per cute e capelli impuri 
(grande distribuzione, 4,49 euro). 
5 Go Detox Brume Senza 
Risciacquo, protettiva e riparatrice 
da Jean Louis David (salone, 
28 euro). 
6 Con carbone nero assorbente, 
Dercos Nufrients Shampoo Secco 
Detox Vichy (farmacia, 13,90 euro). 
7 Shampoo Detox alla pietra 
vulcanica Nera Pantelleria 
(farmacia, 8,90 euro). 

8 Hair Biology Purifica & 
Rigenera Maschera Intensiva 
Riparatrice Pantene, idrata i fusti 
(grande distribuzione, 5,99 euro). 

Alberta Mascherila 
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