
Starbene Bellezza 

LA BELLEZZA 
ANTIFREDDO 
Difendi lo pelle del viso dagli sbalzi di temperatura 
con creme ricche, oli vegetali e sostanze lenitive 

di Claudia Bortolato 

0 e guance accese come Bian
caneve e la punta del naso 
rossa, le labbra screpolate, 

l'incarnato spento: sono gli inesteti
smi-tormentone dell'inverno, stagione 
difficile per la pelle del viso, che non 
può contare sull'azione protettiva de
gli indumenti, ma solo su una beauty 
routine sintonizzata con la colonnina 
dì mercurio. «Le temperature rigide 
restringono i vasi sanguigni (dimi
nuendo di conseguenza il rifornimento 
d'ossigeno alle cellule) e rallentano la 
circolazione linfatica: così, aumentano 
le tossine nei tessuti, il sistema im
munitario cutaneo perde efficienza e 
la pelle è più esposta alle aggressioni 
esterne», spiega il dermatologo e co
smetologo Leonardo Celleno. «Inoltre, 
il freddo e il vento gelido intaccano il 
film lipidico che garantisce una corret
ta idratazione e che, legando le cellule 
cornee, quando è ben compatto pro
tegge la pelle dalle micro-fissurazioni, 
dalla secchezza e da risposte reattive 
di varia natura: couperose, dermatiti 
e persino seborrea». Ma, con questo, 
fine delle cattive notizie. Quelle buo
ne ricordano che morbidezza, luce e 
compattezza della pelle si possono 
mantenere a dispetto delle tempera
ture sottozero. 

PROTEGGI LA ZONA SGUARDO 
Il derma del contorno occhi è sottilis
simo (circa 0,2 millimetri) e ha un film 
idrolipidico estremamente delicato, 
quindi si segna facilmente soprattutto 
in inverno, per l'effetto disidratante e 

sfiancante del freddo. «Punta su pro
dotti dedicati ricchi di "grassi buoni", 
come il burro di karité, le ceramidi, 
gli Omega 3 e 6, e con principi attivi 
decongestionanti, come aloe, acqua 
termale ed estratti dal fiordaliso», sug
gerisce Leonardo Celleno. Aggiunge 
il dermatologo e immunologo Carlo 
Di Stanislao: «La sera, per riparare ai 
danni degli insulti atmosferici diurni, 
applica una maschera addolcente e 
nutriente specifica per il contorno 
occhi, oppure preparala con 5 mi 
di miele d'acacia e 5 mi di cera d'api 
sciolta a bagnomaria, o con 5 mi di 
glicerina e 5 mi di estratto equiseto 
(in erboristeria). Miscela, imbibisci una 
garzina e applica il composto sulle 
palpebre (15 minuti di posa)». 

PREVIENI E CONTRASTA I ROSSORI 
Sono soprattutto le rigide giornate 
assolate e ventose o quelle nevose, a 
causare uno shock termico alla pelle, 
che si disidrata più facilmente e che, 
restringendo e poi dilatando repenti
namente i capillari con i passaggi tra 
ambiente esterni ed interni, si arrossa, 
soprattutto su naso e guance. «Un pro
blema che si accentua se si soffre di 
couperose», spiega Celleno. Per una 
pelle uniforme e senza arrossamenti, 
al mattino come base applica un velo 
di olio vegetale di ribes, o di borragine 
o di enotera, che apportano Omega 
3 e 6 e altre sostanze antinfiamma-
torie. Altra soluzione: attingere dalle 
tradizioni cosmetiche dei Paesi che 
con il gelo si confrontano per gran 
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LA MASCHERA 
Con il 2% di niacinamide, 
svolge un'intensa azione 
lenitiva e idratante. Sensifine 
Masque di SVR, 16 €. 50 mi, da 
gennaio in farmacia. 

© 
L'ANTI ROSSORE 
Una formula per il giorno, che 
rinforza, una per la notte, 
contro le infiammazioni. 
Rosilogie di Lierac, 44,90 €, 
2x15 mi, in farmacia. 

%cme fesse un sUrc 

© 
IL CONTORNO OCCHI 
Ripristina la barriera protettiva 
della zona perioculare. Crema 
contorno occhi di CeraVe, 14 
€,15 mi, in farmacia. 

© 
L'OLIO 
Naturale al 100%, ideale per la 
pelle secca e provata. Olio di 
Argan di L'Erborìstica di 
Athenas, 19,80 €, 50 mi, 
grande distribuzione. 

Bellezza Startene 

NELLE GIORNATE 
ASSOLATE PROTEGGI 
NASO E GUANCE CON 
UNA POMATA ALL'OSSIDO 
DI ZINCO MICRONIZZATO. 

parte dell'anno. «Fino a qualche anno 
fa, islandesi e scandinavi protegge
vano la pelle con un unguento leniti
vo e idratante a base di spermaceti, 
un olio derivato dal grasso di balena. 
Un effetto analogo, ma cruelty freee 
particolarmente seboaffine, lo offre 
il prezioso olio di jojoba, steso puro 
come un siero o addizionato in po
che gocce alla crema», consiglia Di 
Stanislao. Dopo aver applicato l'olio 
prescelto, insistendo in dolcezza sulle 
guance, stendi la crema giorno, me
glio se contenente anche ingredienti 
che rinforzano la microflora batterica 
cutanea (per esempio, betaglucani 
o echinacea), e sostanze lenitive e 
calmanti (come il bisabololo, deriva
to dalla camomilla), oltre a fermenti 
lattici/yogurt probiotici. Nelle giornate 
assolate, prima di uscire puoi appli
care su naso e guance una pomata 
all'ossido di zinco micronizzata o uno 
stick solare a massima protezione per 
zone fragili, che crea un importante 
scudo soprattutto contro l'accoppiata 
freddo-Uv, altra responsabile del pro
blema. «Se soffri di couperose, invece, 
applica solo creme specifiche, con 
ingredienti protettivi dei capillari e 
decongestionanti, come mirtillo, vita
mina C, calendula, e durante il giorno, 
quando sei al chiuso, spruzza più volte 
acqua termale sul viso: decongestiona 
e tonifica i capillari, rendendoli meno 
sensibili agli shock termici», consiglia 
il professor Leonardo Celleno. 

LABBRA DI VELLUTO 
«Per prevenire le classiche screpola
ture da freddo applica ripetutamen
te dosi generose di balsami ricchi di 
grassi vegetali (per esempio burro di 
karité o di cacao, di cera alba), acido 
ialuronico, plancton (dalle spiccate 
proprietà rigeneranti)», suggerisce il 
professor Di Stanislao. La sera puoi •* 
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Startene Bellezza 

•» massaggiare balsami iper-nutr ient i 
per labbra, per esempio al miele, da te 
nere tutta la notte. «Una volta alla sett i
mana, esegui uno scrub ul tra-del icato 
con prodot t i specif ic i o con lo stesso 
cosmet ico levigante che usi per il viso, 
oppure, a sere alterne, appl ica st ick o 
balsami con una piccola percentuale 
di acido salici l ico, sostanza che leviga 
r imuovendo de l icatamente la pelle in 
eccesso, in m o d o da prevenire così 
le f issurazioni . Poi spa lma subi to un 
balsamo labbra mol to ricco», consiglia 
Carlo Di Stanislao. 

cCa protezione a tavola 
Anche l'alimentazione gioca un 
importante ruolo in difesa 
dell'epidermide. «Nelle giornate 
particolarmente fredde e con forte 
concentrazione di sostanze 
inquinanti nell'aria, noti acceleratori 
della disidratazione e 
dell'invecchiamento, aggiungi ai 
tuoi menu ravanelli, cavoli verza 
e crucifere in genere, perché ricche 
di antiossidanti quali vitamina C e 
luteina e soprattutto di sulforafani, 
che proteggono la barriera cutanea 
e aumentano la compattezza della 
pelle», consiglia Carlo Di Stanislao, 
dermatologo esperto di terapie 
naturali. In più, quando la pelle "tira" 
e pizzica (segno di forte 
disidratazione), oppure quando le 
temperature restano stabilmente 
sotto lo zero, è utile l'integrazione di 
acidi grassi essenziali, con olio di 
borragineedi enotera. 

AGGIUNGI UN TRATTAMENTO EXTRA 

Due-tre volte alla set t imana lascia in 
posa maschere idratant i e nut r ient i , 
mentre per la crema giorno scegli pro
dot t i con ingredienti a effetto protet t i 
vo, come gli oli vegetal i di girasole, di 
chia, di canapa, d'oliva, di camel ia , e i 
burri vegetal i , come quel l i di cupuagu 
(estratto dai semi del frutto di un albero 
della foresta pluviale amazzonica), che 
oltre a fornire la "mater ia grassa" più 
af f ine a quel la del la pel le sono una 
fonte privi legiata di sostanze ant ietà, 
come la vi tamina E. «Verifica nell 'elen

co degli ingredienti che la glicerina non 
sia ai p r imi post i : con il f reddo mo l to 
intenso tende a disidratare», consigl ia 
il dermato logo Carlo Di Stanislao. 

SCEGLI IL MAKEUP ANTIGELO 

F o n d a m e n t a l e anche sceg l ie re un 
t r u c c o ad hoc per i r igor i invernal i . 
«Se hai la pelle normale, mista o sec
ca, prefer isc i gli o m b r e t t i e i b lush 
in crema e un fondo t in ta f lu ido o un 
cushion, che assicurano una magg ior 
idratazione r ispetto ad una base c o m 
pat ta», sugger isce Leonardo Cel le
no. «Se invece la pelle è grassa puoi 
or ientar t i verso una base in polvere 
e f fe t to sat inato , avendo però p r ima 
cura di stendere una c rema dedicata 
ed eventualmente un gel con minerali 
micronizzat i o derivati del sil icio: opa
cizzano prevenendo l 'effetto luc ido, 
che peggiora anche a causa delle bas
se tempera ture», agg iunge il nostro 
cosmeto logo. Perfette anche le BB e 
le CC cream, che hanno una compos i 
zione e una texture mo l to protet t iva e 
perché realizzano insieme le funzioni 
di primer, crema idratante e protezione 
dagli Uv. Sono cosmet ic i mul t iuso che 
non sovraccar icano e non occ ludono 
la pel le, r i ducendo cosi il r ischio di 
untuosi tà per le pelli grasse o di rea
zioni d'intolleranza per quelle sensibil i. 
Per il make up della bocca: prefer isci 
rossett i idratant i (evita i mat se le lab
bra hanno la tendenza a screpolarsi) e 
dotat i a lmeno di una protezione Spf 
15 anche in c i t tà . Meg l io se, ol t re a 
ingredient i idratant i , nutr ient i e len i 
t ivi , sono anche ricchi di ant iossidanti , 
come le v i tamine C ed E. 

tRinfl orza e rinnova 
la pelle dal medico 
estetico 

* CON VITAMINE E ACIDO 
IALURONICO Per prevenire 
secchezza, arrossamenti e 
screpolature, puoi provare 
la biorivitalizzazione, che 
fornisce ai tessuti di viso, 
collo e décol leté, vitamine e 

principi antiossidanti che 
rinforzano le difese naturali 
anche contro il freddo e 
l'aging, incluso quello da 
smog. «Se la pelle è secca o 
molto disidratata, meglio la 
biostimolazione con acido 
ialuronico, per garantire 
un' importante scorta 
d'acqua ai tessuti profondi e 
migl iorare nel contempo la 
luminosi tàe il turgore dei 
tessuti . In genere bastano 

4-5 sedute tota l i , a part ire 
da 150 € l 'una», consiglia 
Giuseppe Sito, medico e 
chirurgo estetico a Napoli. 
Milano e Torino. 

- C O N L A M I C R O -
DERMOABRASIONE 
Per st imolare la produzione 
di collagene ed elastina, 
esfoliare. i l luminare e 
idratare immediatamente la 
pelle stressata dal freddo 

puoi r icorrere alla 
microdermoabrasione. 
«Grazie a un get to 
supersonico micronizzato, 
vengono veicolati nella 
pelle ossigeno, soluzione 
f isiologica e sostanze 
biost imolant i», dice il 
professor Sito. Basta un 
ciclo di 4-5 sedute, a 20 
giorni l'una dall 'al tra, una 
volta all'anno (costo a 
seduta: circa 150 €) . 
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