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... ma non sulla 
pelle, se le cure 
quotidiane 
e periodiche 
dedicate al viso 
sono attente 
e puntuali 

L
j età? È una 

~ predisposizione 
mentale. 
A confermarlo è una 

/ ricerca dell'università 
di Harvard (Usa), secondo 
la quale le persone con pochi 
stimoli non solo si sentono 
vecchie dentro, ma lo sono anche 
fuori, nell'aspetto. In sostanza, 

primo modo per invertire 
orologio è modificare 

il proprio atteggiamento 
e, naturalmente, impegnarsi 
in prima persona con buone 
abitudini di vita e scelte sensate 
che, anche sul fronte cosmetico, 
sono preziose per preservare 
il più a lungo possibile il capitale 
di giovinezza della pelle. 
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ogni giorno 
Sono i gesti ripetuti con scrupolo 
e puntualità, il miglior investimento 
per assicurarsi giovinezza e luminos 

I benefici della costanza 
«Non si può prescindere dal fatto che una 

bella pelle sia innanzitutto una pelle 

ben curata, a tutte le età. Se, fintanto che 

si è giovani, qualche piccola disattenzione è 

concessa, via via che l'età cresce le attenzioni 

e le coccole da riservare al viso dovrebbero 

seguire una tabella di marcia precisa 

e metodica, senza sgarri» avverte 

la dottoressa Valentina Della Valle, 

specialista in Dermatologia al G. B. 

Mangioni hospital di Lecco. 

Latte Tonico 
Viso&Occhi 
Salba 
Estratti di altea e malva, 
piti acqua distillata di iris, 
calmanti, per rimuovere con 
dolcezze trucco e impurità 
(profumerie socostore.it, 
200 mi, €3,99). 

Lifting Vegetai 
Fluido Rimodellante 
Luminosità 
rVes Rocher 
Con il 97% di ingredienti 
di origine naturale, come 
il collagene vegetale, per 
ricostruire un'architettura 
del viso più compatto e soda 
(negozi monomarca, yves-
roclier.it, 50 mi, €29,95). 

tà. 

Calmare 
e rinfrescare 

«Dopo la detersione una 
coccola preziosa per il 

benessere della pelle matura 
può essere uno spruzzo di 

acqua termale, da usare anche 
al termine del make up 
per un'azione fissante» 

spiega la dottoressa 

Della Valle. 

?ntorno occhi 

bene prodott 
becifici sia per lo 

strucco sia p e r la cura . 

La c r e m a va stesa 

con il d i t o anu la re , 

d a l l ' a n g o l o in te rno 

ve rso l 'es terno , p o i 

p i c c h i e t t a t a s o t t o 

e su t u t t a la p a l p e b r a . 

Acqua Micellare 
+ Latte Idratante 
Garnier SkinAttive 
Specifico per le pelli over 40, 
unisce l'efficacia detergente 
di un'ocquo micellare con lo 
dolcezza tipico di un lotte 
(da marzo, grande 
distribuzione, 400 mi, 
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Si park dalla pulizia 
Il consiglio arriva da una over 40 che in tema 

di bellezza decta legge: Victoria Beckham, 

45 anni, interrogata sulla sua routine 

di cura quotidiana segnala di non essere 

mai andata a dormire, neppure una notte, 

senza struccarsi. 

* «Un'ottima abitudine, visto che equilibrio, 

salute e bellezza della cute partono proprio 

dalla detersione che in qualunque momento 

della vita rimane il gesto base per avere un 

viso fresco, dal colorilo vitale e luminoso» 

conferma la specialista. 

PROTEZIONE 
PIÙ RIGENERAZIONE 

«La rout ine di pulizia p r e v e d e l'uso 

di uno struccante per le labbra e 
gli occhi, se ci si trucca, e l ' impiego 

di un d e t e r g e n t e m o l t o del icato 
che non impoverisca una pel le che, 

con il passare degl i anni, t e n d e a 
essere più secca. La cura quot id iana 

del viso non può prescindere, po i , 
dall 'uso di una crema che per il 
giorno deve sempre contenere 
filtri solari per evi tare il rischio 

di macchie scure, segni tipici d i 
un'overdose di sole, alla qua le 

abbinare una crema da not te , che 
duran te il riposo stimola i processi 

di r iparazione e rivital izzazione» 
specifica la d e r m a t o l o g a . 

Smart Clinkal IY1D 
Qinique 
Un doppio trattamento nello 
stesso vasetto per offrantore 
i cedimenti di tono e lo 
perditn di volume, restituendo 
compattezza all'ovale 
(profumeria, 50 mi, 185). 

Neovadiol Rose 
Plotinium Notte 
Vichy 
Cclcio fortificante e zuccheri 
vegetali tonificanti 
per ripristinare la barriera 
protettivo, rimpolpare 
e ravvivare il colorilo 
(farmacia, 50 mi, € 41). 
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ogni settimana 
Purificare a fondo, esfoliare e stimolare 
il rinnovamento cutaneo sono potenti 
argini contro l'invecchiamento. 

/ "rallentamenti" 
che ingrigiscono 
Con l'età molti processi della cute rallentano. 
«Il ricambio cellulare, per esempio, 
il meccanismo per cui le cellule vecchie 
lasciano il posto a quelle più giovani 
e fresche, avviene in tempi più dilatati 
e questo provoca effetti visibili: la pelle si 
assottiglia, perde elasticità, produce meno 
sostanze fondamentali per la sua integrità, 
come i lipidi, che non solo la mantengono 
morbida, ma la proteggono dalle aggressioni 
esterne capaci di indebolirla. In più, 
le cellule morte, accumulandosi in superficie, 
finiscono per dare all'incarnato un colorito 
spento e asfìttico» spiega la dottoressa 
Alessandra Vasselli, cosmetologa di Aideco 
(Associazione italiana dermatologia 
e cosmetologia) e docente di Scienze 
cosmetologiche dell'università cattolica 
del Sacro Cuore di Roma. 

Melograno Maschera 
Antiossidante 
Venus 
Ideale di sera come sleeping 
mosk, è un concentrato 
di melagrana, arancia 
e pomodoro, che contrasto 
i iodicaii liberi e ravvivo 
lo splendore del colorito 
(gronde distribuzione, 
40 mi, € 7,90). 

MOLTIPLICARE 
I GESTI 
In tema di cura del viso le tendenze 
vanno in due direzioni opposte. 
Da un lato, la tradizione nordica 
spinge verso una routine minimalista, 
con detersione e idratazione, 
dall'altro l'ispirazione orientale 
suggerisce di aggiungere prodotto 
a prodotto, fino a 10 al giorno. 
Una recente ricerca ha verificato che 
è proprio quest'ultima la strategia 
vincente: le donne con una routine 
avanzata hanno una pelle più bella 
di quelle che si limitano all'essenziale 

2 0 viversaniebeUi 

Un plus 
di idratazione 

La maschera è un trattamento 
che dà grande beneficio alla pelle 

matura, se usata con regolarità, 
una volta, ma anche due, alla 

settimana. Le formule ideali sono 
a base di acido ialuronico, 
collagene, alghe e peptidi, 

tutte sostanze idratanti 
e ricompattanti. 

Gel Esloliante Delicato 
Visa 
Eau Ihermale Avéne 
Rinnovc con grande dolcezza 
anche In pelle più delicata, 
calmando e nddolcendo 
con acquo termale di Avéne 
Cfarmocia, 75 mi, € 18,90). 

Lavorare negli strati 
profondi 
Fare uno scrub una volta alla settimana è 
una valida strategia per completare la 
pulizia dei pori, eliminando anche le 
particelle di sporco più minute, come quelle 
dello smog e, in più, per dare una spinta 
al rinnovamento cellulare e ritrovare una 
pelle più vitale e luminosa. 
* «Per favorire il ricambio della pelle, 
e rendere, così, meno evidenti rughette 
e macchie scure, sono preziosi anche 
i preparati a base di vitamina C, acido 
glicolico, acido mandelico e derivati del 
retinolo che, sulle pelli più secche e fragili, 
si possono applicare una o al massimo due 
sere alla settimana, alternandoli con una 
crema emolliente» avverte la detmatologa. 
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Una volta al mese, 
o poco più, è molto 

utile una pulizia 
del viso professionale: 

elimina le impurità, 
ossigena, stimola 

la microcircolazione 
e rischiara la pelle. 

Acido Ialuronico 
Maschera Viso 
a Tripla Azione 
L'Erbolario 
Cremoso e delicata, con 
acido ialuronico a tre pesi 
molecolari e alga delle 
nevi, riporto o livelli ottimoli 
l'idratazione (erboristeria, 
erbolario.com, 50 mi, 
€18,90). 

Fusion Berryfina 
Brightening Maslc 
Repechage 
Riequilibra le pelli normali 
e miste, con r 
e fragola nutre, con argilla 
e illite purifica e risveglia 
lo luminosità dell'incarnato 
(centri estetici, 88 mi, 
i 29,90). 

Scrub Viso allo Crusca di Riso 
Palmea 
Un feeling dolce die si fonde sullo 
pelle: lo crusca di riso esfolio e purifico, 
l'estratto di dattero e gli oli vegetali 
ammorbidiscono (erboristeria, 50 mi, 
€ 2 6 / " ' ' 
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due volte al mese 
Potenziare al massimo la beauty routine 
premia: sieri e booster supportano la pelle 
nel prevenire rughe e altri segni di 
invecchiamento. 

Un'iniezione di energia 
"Riprogrammare" in tempi rapidi 
una pelle che per ragioni varie si trova 
in difficoltà e che spesso, proprio per via 
dell'età, tende a essere stanca, fragile, 
segnata e povera di vitalità. 
* «È questa la missione dei booster, fotmule 
leggere, di immediato assorbimento che 
hanno come carattetistica quella di contenere 
un elevata concentrazione di vitamine, 
antiossidanti, peptidi e aminoacidi: sono 
una potente cara ricostituente da 
programmare al bisogno o con regolarità 
in momenti critici, come ai cambi di 
stagione, pct un breve periodo, dai sette 
ai venti giorni» spiega la cosmetologa. 

Anti-Aginq Brightening 
Serum in Crearti 
Hyalual 
Un attivatore di giovinezza 
in cremo per un'idratazione 
profondo, ebe regalo 
un viso levigoto, luminoso 
e definito (numero verde 
800.129780,30 mi. € 5 0 ) . 

Vita-Age Excellence 
Collagene in Perle 
Bottega di LungaVita 
Levigante, uniformante, 
a effetto lifting, grazie 
all'azione energizzonte 
e riempitiva defcollogene 
e delle cellule staminali 
di gardenia (e'boristeria 
e farmacia, 30 mi, € 29) 

Smorfie 
tattiche 

Per combattere il doppio 
mento bloccare la base del 

collo con le mani sovrapposte, 
piegare la testa un po' indietro 
e imitare un pesce che mangia 
a bordo d'acqua, spostando 

la mascella in avanti e aorendo 
e chiudendo la bocca con 

movimenti lenti e ampi, 
per 10 volte. 

Siero Unico 
Collislar 
Come un integratore, 
offre alla pelle la licarica 
energetica del ginseng 
mentre l'estratto di ibisco 
ne potenzio e difese per 
un'azione ontietn completa 
(profumeria, 30 mi, € 57). 

Aggiungere 
per migliorare 
Prendiamo, per esempio, un siero. 
«La versione idratante è un supporto 
utilissimo pet le pelli adulte che tendono 
all'aridità e alla mancanza di vitalità 
e chiedono, quindi, un'idratazione rinforzata 
anche per affrontare indenni le continue 
aggressioni esterne che le impoveriscono, 
dal freddo invernale al sole, fino allo smoe;» 
precisa la dennaioluga. 
* Se, in caso di forte secchezza, si può usate 
il siero tutti i giotni sotto la crema abituale, 
per tutte le pelli over 40 può diventare un 
aiuto periodico da prevedere a cicli di 15-20 
giorni pili volte in un anno. 

Servizio di Alberta Mascherila. 
Con la consulenza della dottoressa Valentina Delle? Valle, 

<peciolista in dermatologia ai G. E. Mangioni Impilai di Lecco 
e della dottoressa Alessandra Vasseili. cosmetologa Aideco 

(Associazione italiana dermatologia e cosmetologia) e docente 
alci/rsn di Scienze cosmetologiche dell'università cattolica 

dei Sacro Cuore dì Roma. 

Detox Energie Sérum 
EnergisantIntegrai 
5of/iys 
Delirato e leggero, ricco di 
principi attivi detossinanti, 
energizzanti e ossigenanti, 
restituisce compattezze, luce 
e vitalità all'incarnato (centri 
estetici, 30 mi, €79,90). 

Moringcè Siero Booster 
Multicttivo 
Specchiasol 
Girotti Ji foglie di muringu, 
polpa di baobab, gomma 
di ococio e acido ialuronico 
proteggono, rimpolpano 

donno luce (erboristeria 
e farmacia, 30 mi, € 2 9 ) . 

Cica-Filler Siero 
Lierac 
Trattamento urto correttivo 
do usore per 30 giorni: 
con olchemillo, equiseto, 

Hyalu-3 riempie, 
leviga e dà elosticità e tono 
(farmacia, 30 fiale 

10 mi, €59 ) . 

Defence Boost 
Concentrato Rinnovatore 
SioNike 
Contro rughe e macchie scure 
la potente oziane stimolante 

rivitalizzante di retinolo 
e tocotrienoli: ne bastano quattro 
cocce per uno Delle nuova 

' i,30 mi, É 39,90). 
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