
Bellezza 

TENDENZE 

Anche in cosmetica 
"meno è meglio" 

di Claudia Bortolsto Routine semplici, formule essenziali ma con attivi 

naturali e ad alta resa: la bellezza si fa snella 
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Si evitano le sostanze che 
migliorano solo la texture 

delle creme, senza benefici 
per la pelle. 

Dopo decenni di complicati t r a t 
tament i beauty, si torna al mini
malismo.Così, mentre negli USA 
va di moda la 5:2 Skin Diet, ovvero 
non appl icare nessun t r u c c o per 
due giorni alla settimana allo sco
po di detossinare la pelle, anche in 
Oriente (Giappone e Corea compre
si) si tende a semplificare la routine 
di bellezza togliendo qualche fase 
ai rituali più complessi, come il la-
yering (la soprapposizione di cre
me, sieri, lozioni, f ino a 10 o più). È 
il nuovo approccio minimalista alla 
cosmetica, quello che mette a dieta 
la pelle togliendo i prodott i superflui 
e scegliendo, t ra questi, quelli che 
vantano un Inci più cor to (per esem
pio, con 10-15 ingredienti al massimo 
cont ro i 30 e più della media), ma di 
alta qualità: pochi att ivi altamente 
selezionati, con una preferenza per 
quelli di origine naturale, in concen
trazioni elevate e più puri. 

La rivoluzione minimal 
Grandi suppor ter della tendenza, 
come fo togra fa to a più riprese da 
indagini internazionali, è la Genera
zione Y ossia quella fascia di popo
lazione femminile che va dai 18 ai 32 
anni: più del 60 % sa perfettamente 
quali ingredienti evitare nella beau
ty routine, e reclama il naturale ad 
alte performance sopra t tu t to nello 
skincare. Il plus delle formule "snelle" 
è migliorare l'azione sinergica t ra 
prodot to e processi biologici della 

pelle, rompendo un circolo vizioso 
fa t to di alcuni ingredienti che pos
sono aggravare i processi di invec
chiamento della cute. O l t r e tu t t o , 
come spiega il professor Leonardo 
Celleno. dermatologo e cosmetolo
go, presidente Aideco (.aideco.org): 
«Alcuni ingredienti, come i siliconi, 
e i modif icatori di viscosità, come i 
carbomer, sono inseriti nelle formu
lazioni essenzialmente per t re ragio
ni: danno texture part icolarmente 
piacevoli al t a t t o e alla vista, sono 
economici e agevolano il percorso 
di formulazione di un cosmetico». 
Quindi non hanno una funzione ef
fett iva sullo stato della cute. 

Meno ingredienti, meno allergie 
Un beauty case snellito aiuta a man
tenere più sana la pelle. È dimostrato 
infatti che i regimi di bellezza troppo 
art icolat i possono compromettere 
la barriera cutanea lasciando la pelle 
i rr i tata e secca, mentre è assoda
to che utilizzare meno prodot t i - e 
ot tenut i con meno ingredienti - può 
aiutare a minimizzare sensibilizza
zioni e allergie, tanto che t u t t e le 
linee specifiche per pelli intolleranti, 
allergiche o con couperose hanno 
formule il più possibile semplici. «Tra 
l'altro», assicura Leonardo Celleno, 
«esagerare, sia per tipologie che per 
quantità, è del t u t t o inutile, perché 
le formule dei singoli p rodot t i og
gi sono perfettamente in grado di 
assolvere alle diverse e contempo
ranee esigenze cutanee e perché 
agiscono ad ampio spet t ro sui prin
cipali parametri della pelle: idrata
zione, emollienza (ossia contenuto 
del grasso nel film idrolipidico), gra
do di acidità, luminosità del colorito, 
nonché tonici tà/compattezza della 
trama cutanea». 

Elimina il superfluo 
Ma di quali ingredienti si può t ran 
quillamente fare a meno in una for
mula e quali, invece, sono pr i -

COME RIDURRE 
GLI IRRITANTI 

Ogni giorno la pelle è 
esposta a circa 200 
ingredienti chimici, di cui 
circa il 60% riesce a 
oltrepassare la barriera 
cutanea. «Per ridurre 
l'impatto di sostanze che 
possono irritare la cute, 
tutte le volte che è 
possibile si possono 
preferire, per esempio, le 
formulazioni in ampolla 
monodose o negli airless, 
che spesso non richiedono 
l'utilizzo di conservanti 
come i parabeni», 
suggerisce il cosmetologo 
Umberto Borellini. 
Preferisci i cosmetici 
senza alcol, che può 
facilmente sensibilizzare la 
pelle, scatenare l'effetto 
rebound nelle pelli grasse 
e favorire le macchie. 
Meglio anche i detergenti 
con tensioattivi di origine 
naturale o vegetale, come 
Coco glucoside, Decyl 
glucoside, Polysorbate e 
Sodium lauryol glutamate, 
e i detergenti in olio, 
perché privi di tensioattivi 
schiumogeni, 
tendenzialmente 
aggressivi sulla pelle. 
Attenzione anche agli 
emulsionanti come Dea, 
Mea, Tea, Peg, Ppg 
(compaiono nell Inci, per 
esempio, con la scritta: 
PEG 100 stearate), che 
possono sensibilizzare le 
pelli predisposte. 
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L'OLIO 
SENSORIALE 
Si mette prima della 
crema: una miscela di 8 
f ior i e oli vegetali, con 
un tocco di acido 
salicilico levigante e 
oro per illuminare. 
Agitare prima dell'uso. 
Nettare 8 Fiori 
Dorato di Darphin, 
175 € , 3 0 mi, 
in farmacia. 

Scelt i da Starbene 

© 
LA MASCHERA 
TERMALE 
Contiene \'&9% di acqua 
termale di Vichy, che 
for t i f ica la pelle, e acido 
ialuronico per rimpolparla. 
Il supporto è un tessuto di 
f ibre di microalghe e il 
t u t t o si attiva al momento 
dell'uso per la massima 
efficacia. Minerai 89 di 
Vichy, 9 ©, in farmacia. © 

LO SHAMPOO 
Nutre i capelli con 
estratt i botanici e 
rispetta la pelle perché 
è privo di parabeni, 
paraffina, silicone, 
Ogni. Shampoo 
nutriente Pappa reale 
e Olio d'oliva di 
L'Angelica Off icinalis, 
1,99 € , 250 mi, nella 
grande distribuzione. 

IL DETERGENTE 
Inci breve per la mousse 
con glicerina e collagene 
idrolizzato che rimuove le 
impurità senza irr i tare 
l'epidermide. Si massaggia 
sul viso e si risciacqua. 
Mousse detergente di 
Promediai, 26,90 € , 100 mi, 
in farmacia e su promedial.it 
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-+ mari e indispensabili? «Tra i 
superf lui r ientrano i colorant i e i 
profumi, che hanno lo scopo di ren
dere visivamente e olfattivamente 
piacevole il prodot to , ma che so
no ad alto rischio di sensibilizza
zione cutanea, e i f i l t r i solari nelle 
creme 24 h, perché di notte sono 
ovviamente inutili e sovraccarica
no la pelle», spiega il cosmetologo 
Umberto Borellini, docente presso 
vari atenei italiani. «Per i siliconi il 
discorso è più complesso, perché, 
per esempio, sono generalmente 
fondamentali in alcuni prodot t i per 
il make up, come i rossetti . Comun
que, quando i siliconi, come Cic/o-
pentasiloxane, Silanol, Polysilico-

Cerca le sostanze che 
aiutano la barriera 

cutanea, come idratanti 
e antiossidanti. 

nes, Dimethicon, sono r ipor tat i in 
fondo alla formula dell'lnci, quindi 
sono presenti in basse percentuali 
(sotto l'1%), generalmente non cre
ano problemi alla pelle». 

Mant ieni gli indispensabili 
Tra i capisaldi rientrano, invece, i 
principi attivi che proteggono e rin
forzano la barriera cutanea: tu t t i 

gli attivi con capacità idratanti, a 
part i re dalla glicerina, i ceramidi, 
considerati i mattoncini dell'epider
mide, e l'acido ialuronico a diversi 
pesi molecolari e gli acidi grassi 
insaturi per le creme giorno. «Im
mancabili anche gli antiossidanti, 
per esempio la vitamina C, i caro-
tenoidi come il licopene, specifico 
per la difesa dall'invecchiamento da 
esposizione solare, l'acido ferulico 
estrat to dal riso e il resveratrolo. 
Menzione al merito per i peptidi, 
le piccole molecole proteiche, co
me l'acetyl hesapeptide-3, a ef
fe t to lift ing, o come la carnosìna, 
che stimola il collagene», spiega il 
professor Celleno. Sul f ronte delle 
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CD 
LO SPRAY 
LENITIVO 
Soltanto 12 ingredienti 
(per il 98% di origine 
naturale): vaporizzato 
sulla pelle infiammata, 
aderisce come un 
cerotto dando sollievo 
immediato. Cutalgan 
di A-Derma, 13,90 € , 
100 mi, in farmacia. 

© 
LA CREMA PRIME RUGHE 
Con acido ialuronico, collagene marino 
e vitamina E, ma senza parabeni, nickel 
tested e con profumo ipoallergenico. 
Cell-Actif di Dermasensitive, 7,40 € , 
50 mi, nella grande distribuzione. 

Calcola bene le quantità 
da applicare: può bastare 
una goccia per ottenere il 

risultato desiderato. 

categorie di prodott i , invece, gli in
dispensabili che assicurano le giuste 
coccole alla pelle senza appesantirla 
inutilmente sono la crema giorno e 
notte, un siero booster per i mo
menti in cui la cute ha bisogno di 
un plus mirato (idratante, detossi-
nante, esfoliante) o un olio vegetale 
per potenziare il nutrimento. Non 
esagerare anche nelle quantità: per 

i sieri una goccia basta per viso e 
collo, per la crema è sufficiente un 
velo, che si assorbe con pochi se
condi di massaggio se ha una textu-
re leggera o qualche minuto se è più 
sontuosa e ricca. 

Abbonda, però, con le maschere 
Unica trasgressione alla regola del 
iess is more: le maschere. Per rivi

talizzare una pelle stanca con un ef
fet to Spa puoi applicarne anche più 
d'una (una o due volte alla settima
na), ma seguendo una sequenza ben 
precisa: dopo un'accurata detersio
ne, metti la maschera esfoliante per 
eliminare le cellule morte, prosegui 
con quella purificante e passa infine 
a quelle di cura specifica, idratanti, 
ossigenanti o antietà. 
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