
BEAUTY ROUTINE 

Bellezza 

I numeri che regalano 
giovinezza alla pelle 

La ricerca cosmetica è 
ormai in grado di indicanti 
con precisione le quantità 
ideali di nutrienti per 
mantenere tonico 
e luminoso il viso 

di Claudia Bortolato 

Il fascino di un volto è determinato 
anche dai numeri. Un recentissimo 
studio coordinato da Vittorio Loreto, 
del dipartimento di fisica dell'Università 
La Sapienza di Roma, ha individuato un 
"algoritmo della bellezza" utilizzando 
delle particolari tecniche statistiche 
per indagare quali siano le variabili che 
determinano l'avvenenza o meno di un 
viso. I risultati del lavoro, pubblicati 
su Scientifìc Reports, hanno sancito 
che la bellezza non è data dai singoli 
elementi, bensì dal rapporto in cui si 
trovano: il modo in cui viene percepi
ta la distanza tra due elementi facciali 
è influenzato delle altre distanze del 
volto. Ma la scienza dei numeri, oltre 
a informare su ciò che piace o meno, 
fornisce anche percentuali e dati che 
caratterizzano la pelle giovane e sana. 
Conoscerli può aiutare a costruire una 
beauty routine dal piglio scientifico. 

Le percentuali d'idratazione ideali 
8 0 % nel derma, lo strato più profon-
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SONO 3 LE VITAMINE 

ANTIAGE PER 
ECCELLENZA 

Le vitamine antiage per 

eccellenza sono la A, la 

C e la E, sopra t tu t to se 

associate nelle formule 

di soins e sieri. «È una 

combinazione, in fat t i , 

che, o l t re ad avere 

un'ottima capacità 

antinfiammatoria, 

interviene nella 

regolazione del 

turnover cellulare, 

stimola la produzione 

del collagene e fo to -

protegge dai raggi UV, 

nocivi anche in 

ambiente urbano e in 

qualsiasi stagione», dice 

il professor Celleno. 

Valutando 

singolarmente alcune 

delle singole 

competenze antietà: il 

retinolo (vitamina A ) 

stimola l'espressione di 

alcuni enzimi che hanno 

t r a l 'altro il compito di 

migliorare lo spessore 

cutaneo, diminuendo 

così la profondità delle 

rughe. La vitamina C 

incentiva il collagene, 

schiarisce e contrasta 

le macchie scure. «La 

vitamina E protegge la 

membrana cellulare 

dall 'attacco dei radicali 

liberi, e idrata, 

t ra t tenendo l'acqua a 

livello epidermico», 

conclude Celleno. 

do e t ra il 65 e il 70% nell'epidermide, 

quello più superficiale, con una quota 

compresa t ra il 10 e il 13% nello stra

to corneo dell'epidermide, quello a 

diretto contat to con il mondo ester

no. Sono queste le percentuali ideali 

d'acqua nella pelle, che le aggressioni 

ambientali (presto caratterizzate da 

vento, freddo e sbalzi termici), posso

no mandare "in riserva", rendendo la 

cute ruvida, rilassata e maggiormente 

segnata dalle rughe. Ol t re a bere al

meno 8 bicchieri d'acqua naturale al 

giorno e a mangiare verdure e f ru t ta 

in abbondanza, in soccorso della pelle 

arrivano i cosmetici con principi attivi 

insieme "dissetanti" e nutrienti. «Pro

prietà che vantano le formule un po' 

più ricche di materie grasse ma esenti 

dall'effetto unto, come Omega 3 e 6, 

fosfolipidi e ceramidi», spiega il co

smetologo e dermatologo Leonardo 

Celleno, presidente Aideco {aideco. 

org). Un ott imo ingrediente cosme

t ico sono le proteine del cahsmere, 

derivate dall'omonima, preziosissima 

lana che proteggono il capitale idrico 

della pelle oltre ad assicurarle nutr i 

mento, morbidezza e splendore. Ma le 

sole creme non bastano: è essenziale 

applicare anche maschere idratanti 

almeno 2-3 volte la settimana e deter

gere la pelle con formule iper-delicate 

che rinforzano il film idrolipidico, co

me gli oli lavanti, le creme detergenti 

"fondant" e i balsami solidi che si mas

saggiano gentilmente sulla pelle per 

favorirne la penetrazione. «Un aiuto 

importante per le cut i molto secche 

e disidratate arriva dalla biorivitalizza-

zione con cocktail di acido ialuronico 

e vitamine che restituiscono turgore, 

luminosità e idratazione alla pelle (4 

sedute da circa 150/200 euro l'una)», 

suggerisce Giuseppe Sito, chirurgo 

estet ico a Napoli, Milano e Torino 

(giuseppesito.it). 

L'acido ialuronico con gli anni dimezza 

L'acido ialuronico è il "miglior amico" 
di una pelle tonica e fresca poiché 

Il derma ha bisogno 
di una quota di acqua 

dell'80%. 

regola la quantità d'acqua presente 

nei vari s t ra t i cutanei, favorisce la 

funzione di sostegno dell'epidermi

de e il t raspor to dell'ossigeno e delle 

sostanze nutr i t ive alle cellule. «Ma 

circa un terzo della preziosa molecola 

viene quotidianamente degradata da 

un enzima, la ialuronidasi, e poi risin

tetizzata. Un ricambio fisiologico che 

negli anni perde efficienza: a 50 anni, 

per esempio, ne resta solo la metà del 

capitale genetico originale», dice Cel

leno. Le creme con acido ialuronico 

creano un film protet t ivo in superf i

cie che diminuisce sensibilmente la 

perdita d'acqua, mantenendo così la 

pelle più morbida e luminosa. «Ma se 

l'acido ialuronico è idrolizzato, a basso 

peso molecolare e veicolato da lipo-

somi, penetra un po' più in profondità 

nell'epidermide creando maggior tur

gore nei tessuti», racconta Celleno. 

Il professor Sito consiglia anche un 

altro sistema soft che contribuisce 

a preservare, per quanto possibile, 

l'acido ialuronico endogeno. «Assumi 

per cicli di 2-3 mesi integratori speci

f ici che riducono la ialuronidasi, per 

esempio a base di glucosamina, man

ganese, selenio e altre sostanze, come 

curcumina, antinfiammatoria, acido 

lipoico e Q10, antiossidanti». 

La quota pe r fe t ta di collagene 

Una pelle soffice, elastica e un vol
to senza zone scarne e dai contorni 
ben definiti: a mantenerli tali è in buo
na parte il collagene, che costituisce 
ben il 75-80% del peso secco (cioè 
privato della componente ac-
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Scelt i da Starbene 

SYNERGYDERM' 
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LA MASCHERA 
A L C O L L A G E N E 
Specifica per il doppio 
mento, V-Lifting 
Hydrogel Mask di 
Synergy Derm agisce 
in pochi minuti. 
Confezione 
monodose, 6,30 € , 
in farmacia ed 
erboristeria. 

L'INTEGRATORE DI V ITAMINE, 
MINERALI & CO. 
Contiene una selezione di att ivi 
antietà: vitamine, minerali, collagene, 
acido ialuronico, olio di borragine e di 
argan. Premium Les Capsules di 
Lierac, 30 capsule, 12,6 g, 43,90 € , 
in farmacia. 

LA CREMA 
ALL'ACIDO 
IALURONICO 
Rinnova e rimpolpa 
l'epidermide Ten 
Science Fili Regen 
Cream, con 4 t ipi di 
acido ialuronico. 
50 mi, 65 € , nei 
centr i specializzati 
Ten Science. 

TEN 
JLLREGEN 

IL TRATTAMENTO 
ALLA CANAPA 
La Canapa Crema Viso 
Idratante Distensiva 
Naturaverde Bio, con 
olio di canapa sativa bio, 
dona idratazione alla 
pelle. Contiene anche 
acidi grassi e vitamine, 
dall'azione emolliente e 
protettiva. 50 mi, 
10,10 € , nella grande 
distribuzione. 

ICHY 
NEOVADIOl 

L'ANTIRUGHE 
CHE STIMOLA 
IFIBROBLASTI 
Assicura, al risveglio, 
un colorito più roseo. 
Contiene antiossidanti 
e calcio, che stimola 
l 'attività dei f ibroblasti. 
Neovadiol Rose 
Platinum Notte di 
Vichy, 50 mi, 41 € , 
in farmacia. 

A partire dai vent'anni 
la produzione di collagene 

da parte della pelle 
diminuisce dell'1% 

ogni anno. 

quosa) del derma. A rompere 
gli equilibri, interviene il cronoinvec-
chiamento: già dopo i 20 anni i f ibro
blasti, le cellule che "fabbricano" il 
collagene, iniziano a perdere efficien
za, tanto che ogni anno che passa si 
produce l'1% in meno della preziosa 
proteina: significa che già a 30 anni 
il collagene diminuisce del 10%, a 40 
del 2 0 % e così via. Per assicurare 
"lunga vita" al collagene, nel beauty 
case non possono mancare le creme 
che ne stimolano la formazione. «Le 
più efficaci contengono, ad esempio, 
il retinolo o gli oligo-peptidi come il 
palmitoyl pentapeptide e l'argirelina, 
in associazione a ingredienti che ne 
rallentano la degradazione, come tè 
verde, lupino, melograno, soia e gin-
kgo biloba», dice Celleno. 

Elastina: quando è al t op è al 2% 
Un nome, un destino: «È lei, l'elastina, 
la proteina prodotta dai fibroblasti, 
che consente alla pelle di adattarsi 
alle tensioni meccaniche», spiega Cel
leno. L'invecchiamento è nemico pu
re dell'elastina, che raggiunge il pic
co del 2% nel derma fino ai 20 anni, 
per poi diminuire progressivamente. 
I peeling cosmetici, incentivando il 
turnover cellulare, stimolano anche 
l'elastina. «Tra le formule più efficaci 
spiccano quelle a base di alfa-idros-
siacidi come acido glicolico, acido 
malico e acido citr ico, mentre per le 
pelli più sensibili sono maggiormente 
indicati i poli-idrossiacidi, come l'aci
do lattobionico, il gluconolattone e 
l'acido maltobionico di nuova gene
razione, che, oltre a levigare la pelle, 
la idratano a fondo e possono essere 
applicati anche al mattino». 
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