
Bellezza 

NOVITÀ HI-TECH 

Cosa sta succedendo 
nel tuo beauty case 

di Roberta Camisasca 

Semplicità, gratif icazione ed ef
f e t t o wow sono in cima ai deside
ri femminili. Non basta più che un 
cosmetico sia efficace. Deve essere 
pratico, veloce, dai risultati subito vi
sibili. Così, att ingendo all'esperienza 
di giapponesi e coreani, pionieri della 
bellezza "smart", la scienza ha rivisto 
formule e consistenze, rivoluzionato 
i preparati, eliminato i rituali lunghi e 
complicati in favore di gesti rapidi e 
immediati, per soddisfare il desiderio 
mondiale di una pelle "selfie-ready", 
sempre pronta per uno scatto. Ec
co 7 piccole rivoluzioni che hanno 
cambiato il modo di prendersi cura 
di sé, f ino a diventare dei t rend a li
vello planetario. 

L ' idratante diventa spray 
Smog a livelli stellari, clima pazzo e 
radiazioni sparate da computer e 
cellulari. Sono le asiatiche ad avere 
l'intuizione: la pelle non può farce
la senza un r i fornimento costante 
d'acqua e una protezione no stop 
fino a sera. «Per questo si è pensato 
di prendere gli attivi più performan-
t i in termini di idratazione di lunga 
durata e difese antiossidanti (acido 
ialuronico, collagene, acqua termale, 
vitamine) e di inserirli in comodi spray 
da portare sempre con sé per un uso 

Al vasetto si aggiunge lo spray, scompare 

una crema e si fa strada il patch... 

Ecco 7 piccole rivoluzioni che hanno 

cambiato il modo di prendersi cura di sé. 

Migliorando performance e semplicità 

d'uso dei prodot t i di bellezza più classici 

al bisogno: in uff icio, in viaggio, in 
palestra, a scuola», spiega Alessan
dra Vasselli, docente di cosmetolo
gia applicata all'Università cattolica 
del Sacro Cuore di Roma. «Leggeri 
e impalpabili, sono prodot t i che agi
scono come booster d'idratazione, 
proteggono dallo stress ossidativo e 
dagli agenti inquinanti. La sensazione 
di comfor t è immediata, e in estate 
si può amplificare tenendoli in fr igo
rifero prima dell'uso». Con il plus di 
poterli utilizzare in ogni situazione: 
agiti il f lacone, chiudi occhi e bocca, 
spruzzi. Fatto. 

La crema da notte diventa maschera 
«Le sleepìng mask hanno una base 
cosmetica speciale che unisce l'ele-

La scienza ha rivisto 
formule e consistenze, 

rivoluzionato i preparati, 
eliminato i rituali lunghi. 

vato potere idratante di una masche
ra alla leggerezza di una crema, e per 
questo si possono utilizzare nelle due 
modalità, a seconda delle esigenze 
della pelle», spiega la cosmetologa. 
«Gli ingredienti funzionali e di base 
non si assorbono subito ma, come un 
impacco invisibile, vengono rilasciati 
in modo costante mentre si dorme». 
I formulatori si sono sbizzarrit i per 
elaborare prodott i in grado di rimet
tere in sesto la pelle dopo giornate 
impossibili: con acido ialuronico, ce-
ramidi, burro di karité per idratare 
e nutrire, ma anche con est rat t i ve
getali che conciliano il sonno, come 
lavanda, camomilla, gelsomino. In que
sto modo alle proprietà strettamente 
cosmetiche si uniscono i benefici di 
una not te di r iposo. L'effetto pelle 
nuova al risveglio è assicurato, e al 
mattino basterà seguire la normale 
routine beauty. 

La maschera diventa un fogl io 
Nate nelle Spa di lusso giapponesi, 
oggi riempiono i profi l i Insta- -»• 

56 Star bene 

AIDECO 1



Starbene 57 

AIDECO 2



Bellezza 

© Scelti da Starbene 

LA R OC-H£.POSA'f 

TOLERIANE 
ULTRA 8 

J 

L' IDRATANTE 
SPRAY 
Sol tanto 8 
ingredienti: azione 
immediata, 
assorbimento al 
volo, comfor t anche 
per la pelle sensibile. 
Toleriane Ultra 8 di 
La Roche-Posay, 
25,50 € , 100 mi, 
in farmacia. 

© 
IL FOGLIO R I M P O L P A N T E 
12 acidi ialuronici di diversi pesi 
molecolari più sostanze che 
aiutano la pelle a rigenerarsi. 
Fillerina 12 Restructuring 
-Filler Plumping Mask, da 28 € , 
monodose, In farmacia. 

SOLARE 
L I S H T 
Of f re una 

fotoprotez ione 

ideale alla pelle 

chiara e reat t iva, 

in una tex tu re 

setosa e 

t rasparente. 

Defence Sun Olio 
solare Spf 5 0 di 
BioNike, 22,75 € , 

150 mi, in farmacia. 

50 

IDEFENCE 1 
SUNl 

LA M A S C H E R A - N O T T E 
Ment re t u dormi, cont ras ta i 

radicali liberi con un'azione 

antiossidante, lenitiva, 

idratante. Crema-maschera 
notte detox Ten Science, 
59 € , 50 mi, nei cent r i estet ic i . 

0 
IL PATCH 
Un mix di piante snellenti nei 
" ce ro t t i " che puoi uti l izzare sulla 
pancia ma anche su braccia e cosce. 
Cell-Plus A.D. Patch di Bios Line, 
32 € , 8 fogli, in erborister ia. 

© 

ÀUrtUM 

. 
KO-*} UKOZ 

L'ACQUA 
S T R U C C A N T E 

Con fosfolipidi di 
origine botanica. 
Acqua Micellare 
Vi ta -Age Aurum 
di Bottega di 
Lunga V i ta , 
13,50 € , 2 5 0 mi, 
in farmacia ed 
erbor ister ia. 

gram delle celeb e sono ado

rate da chi vive con i minuti conta t i . 

Il motivo? Sono sotti l i e compatte, si 

infilano nelle tasche di trol ley e bor

soni, si applicano e si r imuovono in 

un secondo, senza bisogno di acqua, 

sono per fet te anche so t to la doccia 

(così il vapore apre i pori e l 'effetto è 

potenziato). «Il tessuto di supporto è 

dermocompatibìle e studiato in modo 

da aderire ai lineamenti del viso co 

me una calza così, se propr io non ci 

si riesce a ri tagliare qualche att imo 

di relax, si è liberi di muoversi», as

sicura l 'esperta. Ce ne per tu t te : al 

miele emolliente, alla rosa illuminan

te, al tè verde opacizzante... Per la 

zona T ( f ronte , naso e mento), tea

t r o di pori dilatati e brufol i , ci sono 

le mascherine ad azione detox, per 

gli occhi gonf i le lunette adesive in 

idrogel all'acido ialuronico, f ino ad 

arr ivare a guant i , calzini e st ivalett i 

imbevuti di att iv i idratant i ed emol

lienti per mani e piedi, che agiscono 

con lo stesso principio. 

Lo s t r u c c a n t e d iventa acqua 

La micellare è ormai un prodot to pre
sente in quasi t u t t i i beauty, si calcola 
che oggi nel mondo ne venga vendu
to un f lacone ogni 5 secondi. La sua 
data di nascita? Il 2011 quando arriva 
per soddisfare il bisogno dei make 
up ar t is t di un p rodo t to s t ruccante 
delicatissimo ma eff icace, da poter 
usare anche più volte al giorno sul 
viso delle modelle senza stressare 
t roppo la loro pelle. A renderla uni
ca, le micelle, minuscole particelle di 
tensioattivi capaci, come piccoli ma
gneti , di att i rare e inglobare sporco 
e impurità senza intaccare il mantello 
idrolipidico. Il loro potere detergente 
è unico: imbevi una compressa di ovat
ta, la passi sul viso senza strofinare, il 
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t rucco non c'è più. «L'universo delle 
soluzioni nate da questa intuizione si 
arr icchisce di continuo», racconta 
la dottoressa Alessandra Vasselli, «e 
oggi of f re acque differenti in base al 
t ipo di pelle, arr icchi te di sostanze 
funzionali, diffenerenziate per viso e 
occhi, o anche dischett i e salviette 
struccanti già imbevuti di soluzione». 

I solari diventano invisìbili 
Impensabile f ino a qualche anno fa, 
oggi la protezione solare leggera co
me l'acqua ma ef f icace come una 
crema ce. «Filtri e schermi fotostabili 
sono inseriti in formule "olio in acqua" 
evanescenti», spiega la dottoressa 
Vasselli. «Nuove tecnologie di micro-

Rubata alla medicina, la 
formulazione in cerot to 
permette al cosmetico di 

agire per molte ore. 

nizzazione delle molecole assicurano 
un'ottima distribuzione del prodot to 
sulla pelle». E per le più pigre ci so
no bombolette che funzionano an
che capovolte e raggiungono aree 
difficil i, si vaporizzano in un lampo 
senza lasciare t racce e assicurano 
un finish satinato. 

L'anticellulite diventa patch 
Un gel anticellulite applicato una vol
ta sola è come una seduta di palestra 
fa t ta ogni tanto. Ma spalmare, mas
saggiare, aspettare che il p rodot to 
si asciughi... che noia. Ecco allora 
l'idea, rubata alla medicina: veicolare 
gli attivi nella pelle attraverso cerott i 
a rilascio controllato, che assicurano 
un'azione sia mirata sia continua. An 
cora una volta, a decretarne il suc
cesso è la comodità di un p rodot to 
che agisce indisturbato, nascosto 
sot to i vest i t i , e lavora in autonomia 
mentre lavori, cor r i , dormi o esci. 
«Ha una matrice protettiva esterna e 
una interna, dal quale viene disperso 
l'attivo», spiega l'esperta. «L'azione 
è potenziata dall 'effetto occlusivo». 
E puoi metterlo di giorno, di notte, 
t i basta calcolare una posa che non 
superi le o t to ore e ver i f icare che 
la cute sia integra, asciutta e pulita. 

La doccia (e il dopo-doccia) 
diventa mousse 
Al momento della detersione la r ivo
luzione è soffice come panna mon
tata, sia per la pulizia vera e propria, 
sia per l'idratazione subito dopo, al 
posto del f lu ido o della crema. «Il 
successo è dovuto alla capacità di 
coniugare piacevolezza sensoriale 
ed efficacia», sottolinea la speciali
sta. «Contenendo una buona quota 
di aria, la mousse lascia una sensa
zione di evanescenza sulla pelle che 
nessun'altra tex tu re può of f r i re». 
Perfezionate le consistenze: quel
le di nuova generazione, una volta 
svanita la magia, non lasciano più la 
pelle disidratata, ma solo morbidezza 
e profumo. «In più quelle detergent i 
regalano un "ef fet to schiuma" mol
to amato, che grat i f ica i sensi senza 
danneggiare la pelle». 

Starbene 59 

AIDECO 4


	AIDECO
	STARBENE - COSA STA SUCCEDENDO NEL TUO BEAUTY CASE


