
cosmesi al maschile 

Anche il papà tlSfl 
Sono sempre più gli uomini che si prendono cura del loro 
aspetto. E non solo attraverso il auardaroba, ma passando 

avvero e 
o esigenze! 

e n o 
dopo
barba 
e più 
creme 

e sieri idratanti. È quanto emerge 
dal Beauty Report Cosmetica Ita
lia 2018, in riferimento alla cosme
si maschile. Gli uomini sono "in
consciamente" attenti alla pro
pria skincare, grazie all'utilizzo 
di prodotti come schiume e post 
rasatura, dopobarba, deodorante, 
dentifricio, shampoo, docciaschiu-
ma, sapone e saponette, per non 
parlare dell'irrinunciabile profumo. 
Eppure i papà hanno bisogno di una 
"rieducazione" che li convinca del 
reale bisogno dell'utilizzo di deter
minati prodotti. 

Inestetismi 
e soluzioni 

T tenzione al combattere inestetismi 
come la forfora o la caduta dei ca
pelli, per questo ha maggiore cu
ra nello scegliere i prodotti per il 
trattamento dei capelli e del cuoio 
capelluto. E per le creme invece? 
«Dovrebbe terminare il periodo 
del furto del cosmetico trovato in 
casa: l'uomo sarà sempre più "ma
cho" anche con l'antirughe in tasca. 
I prodotti cosmetici di trattamento 
(idratante, protettivo, antirughe) de
vono essere "maschili", perché la 
pelle ha bisogno di specificità sia 
per funzione sia per il tipo», afferma 
Alessandra Vasselli, cosmetologa, 
membro di AIDECO (Associazione 
Italia-

REGOLE U 

na Dermatologia e Cosmetologia) 
e docente del Corso di Laurea in 
Scienze e Tecnologie Cosmetolo-
giche a Roma. 

L'uomo invecchia prima 
La cute maschile è diversa da quel
la femminile. «La pelle del viso di 
un uomo è più spessa, presenta 
maggiore densità di fibre collage
ne e tendenzialmente è più sebor-
roica, ma altrettanto facile a disi
dratarsi, a causa anche di rituali po
tenzialmente aggressivi come la ra
satura (irritazioni, follicolite)», spie
ga la dottoressa Vasselli. «L'invec
chiamento della pelle può arrivare 
nella donna più progressivamente, 
nell'uomo tende a comparire in mo
do più rapido e inaspettato». 

Gli ingredienti più usati 
Una tendenza invece risulta unisex: 
l'attenzione ai prodotti green ha 

coinvolto infatti anche gli 
uomini, tanto che 

mercato di 
questi 

Non tulle le freme sono Mimali, proprio perehé non (ulte le pelli sono ugua
li. Ecco p e n i l e scegliere la crenia riso idratante uomo o la frema antirughe uomo i 

adatte al proprio tipo di pelle è essenziale per avere degli effetti visibili e duraturi. 
Pelle sensibile 

L)i «olilo è un tipo di pelle ehe si irrita facilmente, anche solo passando un rasoio. L'ideale è 
gliere una crema dedicala, perehé le altre rischiano di essere troppo aggressive. 

Pel le grassa 

Con questo tipo di pelle oleosa si deve acquistare una crema senza oli naturali come base. Il rischio "ef
fetto Incido" è dietro l'angolo, ecco perehé una crema più asciutta darà aspetto più uniforme allo pelle. 

Pel le Secca 
Serve una crema oleosa, ricca di agenti idratami ehe non solo riducono lo sfaldamento, ma riempiono an
che le rughe ehe potrebbero iniziare a formarsi velocemente con questo tipo di pelle. 
Pe l le Normale 

Per questo lipo di pelle non troppo sensibile ai prodotti è ottima una crema viso uomo considerata più mo
derata su entrambe le estremila dello spettro. Meglio sceglierne una con ingredienti bio (almeno all'80%). 
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smetici è in continua crescita. Gli 
ingredienti che vengono più usa
ti per la creazione dei cosmeti
ci maschili sono bisabololo, aci
do ialuromco, mentolo, cerami
ca, burro karitè, caffeìna, allanto-
na, escina, vitamine, sali minerali 
e molti altri. Soprattutto perché le 
azioni che devono svolgere devono 
essere principalmente: idratante, 

Crema \iso aliti
ate Witt. www.witt. 

il Punto di farsa 
combatte i segai della 
fatila prezzo 31 € 

7 Agnostico è il 
Balsamo 

Multifunzione 
di BuUfrog, 

www. buiJfrogbarbershop. 
com Pan fu ili farsa 
per barbe indisciplinate 
prezzo ila rivenditore 

cor 
eraa nutriente 

orpo/mani Parco 
1923. innr.parro'1923. 
coni Punta di forsa 
contiene tanti estratti 
totemici prezzo 36 € 

Li Ice Dive Gel 
I Doccia di Adidas 
Body tiare, www. 

adidasbodycare. 
com.il Punto 
di farsa 
tonificante 

BuLLTRoag 

\ PARCOÌ f" 
prezzo 
2.45 e 

Definisce 
— 'la barba il 
Gel Rasatura 
Trasparente 
di Prep. 
www, 

prepweb. 
it Punta dì 

farsa non irrita 
prezzo 9,90 € 

rinfrescante, energizzante, antios
sidante, protettiva, lenitiva, astrin
gente, nutriente, antiage, ristruttu
rante. E perfinire anche il packa
ging e l'immagine del prodotto 
sono rilevanti negli acquisti dei 
cosmetici maschili, che devono 
essere rigorosamente studiati, dal 
colore alle immagini, per soddisfare 
le esigenze dell'uomo. 
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