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Piacciono sempre 
di più. Fiale e 
ampolle sono una 
proposta pratica, 
efficace e versatile 
per prendersi cura 
del viso in modo 
personalizzato 

Ad alta 
concer 
di prin 
attivi, 
nellazi 

concentrazione 
principi 

attivi, precise 
lell'azione 

e tapide nell'efficacia. 
Il futuro della cosmetica 
pare racchiuso in una fiala. 
Che servano a distendere 
i tratti o a dare luce alla 
pelle, rigenerare la cute 
oppure offrirle un'extra 
di idratazione, i concentrati 
in gocce conquistano un 
pubblico sempre più vasto, 
di qualsiasi età. 

Soluzioni su misura... 
La routine cosmetica taylor made, cioè 

creata su misura, in risposta alle esigenze 
del la propria pelle è vincente negli ultimi 

tempi e ampolle e fiale rispondono alla 
perfezione a questo bisogno. 

* «Innanzitutto per la varietà di proposte: 
accanto ai principi attivi più classici, come 

elastina, collagene e acido ialuronico, 
le fiale contengono vitamine illuminanti, 
come la C e protettive, come la E, enzimi 

e peptidi antietà, potenti antiossidanti 
contro i radicali liberi, oli ricchi 

di polifenoli e acidi grassi elasricizzanti 
e nutrienti» spiega la dottoressa Alessandra 
Vasselli, cosmetologa Aideco (Associazione 

italiana dermatologia e cosmeinlogia). 
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... da usare a piacere 
Anche l'utilizzo si modula sui bisogni 
personali. «Le fiale possono rappresentare 
una cura ricostituente effetto urto 
di 7, 15 o 30 giorni da prevedere al bisogno 
quando la pelle è stanca e si ressara, per 
esempio ai cambi di stagione, oppure dopo 
un trattamento di medicina estetica, come 
peelingelaser. Possono poi diventare parte 
integrante della routine quotidiana, usate da 
sole prima della crema abituale alla quale, 
volendo, si possono anche miscelare per un 
gesto di cura più rapido» spiega l'esperta. 

«Fiale e ampolle, proprio perché 
concepite per il singolo utilizzo, possono 

prevedere un numero minore di conservanti: 
questo vuol dire però che, una volta aperte, 
vanno consumate velocemente. Nel caso, 
invece, di trattamenti che si usano in più 

volte, è importante richiudere bene la 
fiala e utilizzarla nell'arco di tempo 

indicato sulla confezione» 
specifica la dottoressa 

Vasselli. 
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1. Liftaetiv Peptide-C 
1 % 

Con il 10% di vitamina C pura e peptici 
per una cura ricostituente antiefò, the 
rimpolpa e illumino. Un'ampolla si usa 

per due applicazioni, mattina e sera 
(farmacia, 30 ampolle da 1,8 mi, € 60). 

2. Fiale Ul t ra-Li f tant i 
Effetto Istantaneo 

(ollistar 
Per viso, collo e décolleté, con il "lift HD 
complex" sono ideali come Sos prima di 
un'occasione per cancellare in un attimo 
stanchezza e stress (profumeriu, 8 fiale 

da 1,5 mi, €36). 

3. Collagen Regimen 

Collagene marino e acido ialuronico per 
preservare ''integrità del tessuto 

cutaneo, renderlo elas'ico e compatto, 
prevenire fughette e cedimenti 

(farmacia, 7 fiale da 1 mi, € 21). 

4. SkinBeauty Mix Attive Clock 
Becos 

Booster rigenerante e rivitalizzante con 
retinolo, vitamine ed estratto di foglie di 

pesco, ricco di alfn-gluconi, che 
favoriscano il rinnovamento cutaneo 

e donno tono (centro estetico, 7 ampolle 
da 2 mi, €44). 

5. Réponse Densité Lift & Plump 
Malis 

Programma ridensificonte intensivo di 
una settimana, giorno e notte, con 

complessi vegetali liftnnti, ocido 
ialuronico ed estratto di stello nlpinn 
per un'azione antielà e -impolponte 

(centri estetici, 14 fiale da 3 mi, i 90). 
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Le rag ioni 
di un successo 

Quasi sconosciute fino 
a qualche t e m p o fa, le 
mono (o poco più) dosi 
mietono oggi consensi 
su consensi: le case 
cosmetiche moltiplicano 
le proposte, le consumatrici 
rispondono facendo 
impennare le vendi te . Tutto 
meri to delle loro qualità. 

Comode e mirate «Fiale e ampolle 
rispondono al crescente bisogno delle donne 
di avere a disposizione soluzioni per la cura 
del viso pronte all'uso, veloci e semplici da 
usare. Piace anche la vasta gamma delle 
proposte, che non si limitano a liftare ma 
idratano, contrastano i segni del tempo, 
danno energia e rivitalizzano la cute, la 
rafforzano combattendo i radicali liberi» 
dice la dottoressa Vasselli. 

Intensive e rapide In una minima dose di 
prodotto, fiale e ampolle racchiudono un'alta 
concentrazione di principi attivi che, 
arrivando fino al 50-60% dell'intera formula, 
offre garanzia di efficacia. «Per di più è 
immediata: le ampolle diventano così rimedi 
Sos, che possono rispondere all'istante e con 
precisicne a qualunque esigenza della Delle, 
anche momentanea, che necessiti di una 
soluzione rapida» racconta l'esperta. 

Piacevoli e predosate «La gradevolezza 
della texture gioca un ruolo chiave nel 
decretare il successo di un cosmetico: le fiale 
piacciono perché il loro contenuto, dovendo 
essere subito biedisponibile per la pelle, si 
propone sotto forma di sieri, estratti acquosi 
e oli evanescenti, che si stendono in un 
attimo e subito si assorbono, senza lasciare 
tracce dì unto e dì pesantezza sul viso. 
Da non trascurare, infine, il fatto che, essendo 
già pronte all'uso, le fiale eliminano 
la difficoltà di dover calcolare la giusta 
dose di prodotto da applicare sul viso» 
specifica la cosmetologa. 

Rassicuranti e igieniche Ampolle e fiale 
danno sicurezza. «Di non sbagliare con le 
dosi, ma anche di garantire massima igiene: 
il fatto che siano pensate per un solo utilizzo, 
al massimo per due otre nel caso di quelle 
richiudibili, offre da un lato la certezza che 
i principi attivi arrivino puri e integri alla pelle 
e dall'altro la garanzia di un minore rischio 
di contaminazione, non solo dal contatto con 
le dita, ma anche dall'esposizione all'aria» 
aggiunge la dottoressa Vasselli. 

6. Cica-Filler 
Siero Anti-Rughe Riparatore 
Usisi 
Si usa a cicli mensili pei godere 
dell'azione ristrutturante del 
complesso AEE, ulchernillo, edera 
equiseto. Con concentrato Hyalu-3, 
riempitivo e levigonte (farmacia, 
3 fiale da 10 mi; €59). 

7. Trattamento Viso 
Rassodante Intensivo 
Laverà 
Àgitnndc la fiala, la fase oleosa con oli 
vegetali e quella acquosa con tre acidi 
inluionici si fondono per stimolare lo 
produzione di collagene e tonificare 
(qrande distribuzione, 7 ampolle 
da l mi,€ 12,99). 

8. Life Plankton Replumping 
ri.A. Ampoales 
Bioìherm 
Con un'alta concentrazione di frazione 
piobiotica di "fife plankton" e acido 
ialuronico bio-fermentato, rimpolpano 
e riducono le rughe ropidameate 
(profumeria rJau3 marzo, 8 ampolle 
do 1,3 ml , f 49). 

9. Flavo-C Melatanin 
Isdin 
Combina i benefici dello melatoninn 
con il "vitoA-tech", un estratto proteico 
antietà: da usare ai notte, sono 
arricchite con vitamina C antiossidante 
e illuminante (faimacia, 30 finle 
do 2 mi, i 65,90). 

10. Revitalifl Laser X3 
Ampolle Efletto Peeling 
L'Oréal Paris 
i h trattamento intensivo di sette 
giorni con ocido glicoli» ni IDA per 
eliminare alla sera le cellule morte. 
Lo pelle è levigata, radiosa, con 
macchie e ranfie ridotte (7 (iole 
do I m i , €16,49). 

tetto Lifting, 
che passioìie! 

4° 

«Le versioni più amate sono le ampolle 
effetto lifting, sieri tensori leggerissimi che 
si posano sulla superfìcie della pelle per 
distendere e ricompattare, cancellando 
immediarameuLe i segni della stanchezza, 
con in più sostanze in grado di modificare 
l'ortica di riflessione della luce per rendere 
l 'incarnato più luminoso» spiega 
la cosmetologa. 

* Per sfruttare le loro potenzialità, sì 
possono applicare sul viso mezz'ora prima 
del trucco, picchiettandole velocemente 
con le dita, senza massaggiatle, perché 
per definizione devono restare in superficie 
oppure miscelandole direttamente 
alla eterna o al fondotinta. 

Servizio di Alberta Mascberpa. 
Con la consulenza tifila dottoressa Alessandra Vasselli, cosmetologa 

Aideco (Associazione italiana dermatologia e cosmi 

SOS, Al CAMBI DI STACIONE, MA ANCHE TUTTI I CIORNl COME CURA EXTRA 
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