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problemi 
«Particolarmente sensibile a tutto ciò che la aggredisce, cioè i raggi Uv, 
ma anche l'esposizione continua allo smog e alla luce blu dei dispositivi 
elettronici, la fatica e lo stress, la delicata zona occhi presenta unii serie 
di problematiche che, da sole ma a volte anche combinate, sottraggono 
vitalità allo sguardo» specìfica il professor Celleno. 

* * * * * 

Le occhiaie 
Danno un aspetto stanco, 
intristiscono e invecchiano il volto. 
«Quelle più comuni di colore 
bluastro sono dovute a un 
rallentamento del circolo 
sanguigno e a una conseguente 
carenza di ossigeno. Frequenti 
anche nelle persone giovani, sono 
sensibili a stili di vita poco regolari: 
giornate serrate, nottate di poco 
riposo, eccessi di fumo e di alcol 
pasti frettolosi e squilibrati, 
le accentuano» spiega lo specialista. 
* Le occhiaie marroni, invece, 
compaiono in genere in là con 
gli anni per via di squilibri nella 
produzione e nell'eliminazione 
della melanina, il pigmento che 
colora la pelle. 

è legata a un rallentamento della 
circolazione linfatica accentuato 
da comportamenti, come mancanza 
di sonno, alimentazione sbilanciata, 
eccesso di alcol e tabacco. Inoltre, 
sempre per via del passare 
del tempo, il tessuto si rilascia, 
provocando un cedimento 
e un rigonfiamento sotto l'occhio» 
precisa il dermatologo. 

Le zampe di gallina 
«Proprio perché è così fragile 
e, per di più, sempre esposta alle 
aggressioni ambientali, la cute 
del contorno occhi invecchia a ritmi 
accelerati, segnandosi con una 
sottile raggiera di rughette, che si 
accentuano per le contrazioni 
ripetute, più marcate nelle persone 
miopi e ipermetropi» specifica 

a pelle nella zona del contorno 
occhi ha uno spessore di 0,44 
millimetri, cinque volte più 
sottile rispetto al resto del viso. 
Poi, viene sollecitata da oltre 

lOmila movimenti nell'arco di una 
giornata. «A questo si aggiungono una 
minore presenza di ghiandole sebacee e un 
basso livello di collagene, che spiegano 
la fragilità di questa zona-> spiega il 
professor Leonardo Celleno, dermatologo 
a Roma, presidente di Aideco. 

«*** 
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soluzioni 
Uno sguardo fresco e vitale è una conquista quotidiana. I comportamenti 
"virtuosi" di ogni giorno sono l'aiuto più significativo. 

Le buone abitudini 
«Portare gli occhiali da sole è la 
prima da adottare, perché schermare 
i raggi LIv, in tutte le stagioni, 
preserva la cute da un 
invecchiamento precoce; cosi come 
limitare all'indispensabile l'uso dei 
dispositivi elettronici, soprattutto 
alla sera, per evitare norti insonni 
che finiscono per accentuare 
gli inestetismi nella zona oculare» 
avverte il professor Celleno. 

Le attenzioni cosmetiche 
Formulati con la delicatezza che 
la zona richiede, i prodotti per 
il contórno occhi sono un alleato 

prezioso per intervenire su uno o più 
problemi che interessano la parte. 
* In crema, gel, siero o morbida 
balsamo hanno tutti un'azione 
idratante e nutriente, essenziale 
in un area così fragile, 
e differenziano gli effetti in base 
ai risultati che si prefiggono: 
/ attivano la circolazione 
sanguigna e linfatica e proteggono 
i capillari per attenuare le occhiaie; 
/ drenano e detossinano per 
sgonfiare le borse; 
/ danno tono e compattezza 
per contrastare i cedimenti; 
y rafforzano le difese e 
proteggono per prevenire 
le ruehette. 

Vi siete mai chieste perché le formule per 
il contorno occhi hanno formati mini? 

* «Innanzitutto, perché essendo destinate a 
una zona fragile è bene finirle in tempi 

S" rapidi, ma anche perché basta una goccia di 
prodotto per tutta l'arca: usarne di più è 

inutile e persino dannoso, visro che gli eccessi 
possono irritare la congiuntiva» dice l'esperto. 

I TRE PASSI 
PER LA STESURA PERFETTA 

Si mette una goccia di crema sull'anulare e se ne 
mette tre tocchi sopra e tre sotto l'occhio. 

* Con anulare e medio si fa penetrare 
il prodotto prima picchiettando l'area 

con una pressione leggera, poi con una delicata 
rotazione, dall'interno dell'occhio verso l'esterno. 

* Infine, sempre con le due dita e a occhi chiusi, 
si "liscia" la pelle con un movimento veloce 

dall'angolo interno a quello esterno, procedendo 
prima appena sotto l'occhio, poi lungo 

la palpebra mobile, vicino alla rima palpebrale. 

Servizio dì Alberta Mascherpa. 
Con la consulenza del professor Leonardo Celleno. dermatologo a Rana, 

presidente dì Aideco (Associazione trattano dermatologia e cosmetologia). 
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