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I£L1 13-... . muta 
È il momento di cambiare 

pelle con cosmetici che, sia 
pur in modi diversi, rinnovano 

dalla superficie fino in 
profondità, per restituire 

morbidezza, luce e giovinezza 

L
a pelle ha le sue strategie per mantenersi 
vitale. «Una delle più importanti è quella 
the nell'arco di 28 giorni la porta a 
rinnovarsi eliminando le cellule superficiali 
ormai vecchie e facendo affiorare dal 

profondo dello strato basale quelle giovani e vitali» 
spiega la dottoressa Linda Tiraboschi, cosmecoioga 
di Aideco, Associazione italiana dermatologia 
e cosmetologia. Un ciclo che è naturalmente scandito, 
ma che subisce un lento e progressivo arresto con il 
passare del tempo e che ha bisogno di essere stimolato 
perché la cute ritrovi, insieme ai suoi ritmi naturali, 
vitalità e Freschezza. 
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Scambi 
a rilento 

Nessuno può accorgersi che il 
ricambio cellulare è rallentato se non 
osservando allo specchio i segni che 

lo testimoniano. «Via via che il ricambio 
cellulare perde ritmo, le cellule morte si 

accumulano dando un aspetto spento, ruvido 
e grigiastro; la cute, poi, produce in minore 
quantità sostanze fondamentali per la sua 
integrità, come i lipidi che la mantengono 
forte e la proteggono dalle aggressioni 

esterne, il collagene e l'elastina, che 
danno sostegno: così si indebolisce, 

perde elasticità e si segna più 
facilmente» spiega l'esperta. 

LARGO ALLE 
G IOVANI 

Esfoliare la pelle è sinonimo 
di rinnovamento. «In superficie 

per ridarle morbidezza, luce 
e uniformità, ma anche in profondità: 

portando via le cellule morte» 
precisa la dottoressa Tiraboschi. 

• «Non solo si lascia spazio 
a quelle nuove, ma si rimettono in 

moto meccanismi addormentati 
con una maggiore produzione 

di sostanze fondamentali per la 
giovinezza della pelle, come i fattori 

idratanti, l'elastina e il collagene. 
Senza dimenticare che, con i pori 

liberi, tutti i trattamenti cosmetici 
penetrano meglio e danno maggiori 
risultati» aggiunge la eosmetologa. 

1. Scrub Corpo Pure Detox 
Biopoinl 
Granuli dì scorzo d'ctoncio esiolionri, 
sole del Mar Morta drenante, v i t a t a 
E ammorbidente e sette succhi di (tutti 
antiossidanti' (profumerie, 200 mi, 
i9,W. 

2. Body-Hydta-
Gommage Mkropeeling 
i/ere: 
Un trattamento completo: l'estratto 
di ibisco levigo, i microgronuii v _ 
esfoliooo, l'acido ioluronico idrata 
e il silicio inssodn (farmacia, 200 mi, 
€19,90). 

3. Mousse-Scrub Corpo 
Solfo ' * 
lìbera la pelle dotte intontito e 
favorisce il turnover cellulare con lo 
zucchero, mentre oli e proteine vegetali 
addolciscono (ptofumerio, socostote.it, 
300 mi, £13,99). 

4. Gommage Sublimateur 
Silhouette 
Solhys 
Un solo prodotto, due benefici: polvere 
di zucchero e roccia vulcanico esfoliono 
dolcemente, l'estratto di fiore 
di bignrade dreno e alleggerisce 
(centri esteti, 200 mi, i 37). 

5. Fior di Salina 
OleoScrub per il Corpo 
Lirbobrìo 
Ai rivitolizzante profumo ogrumato, 
e bose di sole marino delle Soline 
Conti Vecchi, con il massaggio levigo 
e rigenero o fondo (erboristeria, 
eibolario.com, 500 g,£ 21,90). 

6. Passionfruit Agave 
Venon Nourishinq Sugar Scrub 
Sparitimi 
L'esfoliazione divento un gesto Spa: 
ricco e pro'umato, con zucchero e olio di 
girasole biologico levigo e insieme nutre 
(centri estetici, 228 mi, € 109,90). 

GLI SCRUB MECCANICI 

sul corpo 
Scrub e gommage, uno in genere più force, 
l'altro più soft, rimangono i due prodotti 
d'elezione per l'esfoliazione del corpo. 
* -.Grazie a particelle delicatamente 
abrasive di diverse dimensioni, grattano 
via le cellule morte superficiali, dando 
levigatezza e luce alla pelle: sì usano con 
una cadenza più o meno ravvicinata, anche 
settimanalmente, in base alla risposta 
soggettiva, scegliendo magari formule più 
dolci sulle zone fragili, come il décolleté, più 
tenaci su parti robuste, come glutei, gomiti 
e ginocchia» suggerisce l'esperta. y 

Risparmiare 
dal passaggio 
delle emulsion 
il seno, l'interno 
di braccia e 
gambe, e tutte 
le parti più 
delicate 
e sensibili. 
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bellezza rfitiit 

PEELING ENZIMATICI 

sul VISO 
Una pelle che si rinnova si mantiene giovane. 
Per questa ragione, la cosmetica propone una 

gamma ampia di formule a effetto pelle 
nuova che, esfoliando, levigano, rendono 

meno visibili i pori, attenuano le rughette 
e schiariscono le macchi! 

* «La loro non è un'azione meccanica, come 
quella degli scrub, ma enzimatica: usano 
sostanze come gli alfaidrossiacidi, acidi 
dolci ricavali da mandorle, agrumi, mela 

o canna da zucchero, che se a basse 
concentrazioni funzionano come idratanti, 

percentuali più elevate, come nel caso dei 
peeling, hanno un effetto cheratolitico, cioè 

rompono la coesione tra le cellule dello srrati 
corneo in modo da eliminare più Facilmente 

quelle morte e fare spazio a quelle fresche» 
spiega la dottoressa Tiraboschi. 

M O D U L A Z I O N E 
PERSONALE 
«Adatti a tutte le pelli, i peeling 
rinnovatori sono trattamenti urto da 
ripetere ciclicamente durante l'anno 
applicandoli ogni giorno per uno, 
massimo due mesi, preferibilmente 
al cambio di stagione e mai in estate, 
continuando poi ad usarli una volta 
ogni 15 giorni con costanza 
per mantenere i risultati» spiega 
la cosmetologa. 
# ^utilizzo si calibra, comunque, sulla 
risposta della pelle: le più sensibili 
possono usare il prodotto una sola 
volta a settimana e nel caso delle 
lozioni "lavarle" via dopo cinque minuti 
di posa come fossero una maschera. 

l.L'lnstilut Youth 
Resurfacing Peel 
Darphin 
Un estollente ad ozione professionale 
con estratti di «stagno e amamelìde 
che rigenerano e riducono i segni 
dell'età (farmacìa, 30 mi, £ 6ó,50). 

2 . A-OXitive Trattamento 
Peeling Cosmetico Notte 
fou Triennale Avéne 
Rigenera, purificando: con rerinoldeide 
e provitamina E riloncio l'attivitò cellulare 
per una pelle più tonico, liscio e senza 
imperfezioni (farmacia, 30 mi, € 3/) . 

3. Clari fying Lotion 2 
d'inique 
Usoto ogni giorno dopo lo detersione, 
libero lo superficie cutaneo do cellule 
morte e impulito regolando luce e 
vitolitò (ptofumerio, 400 mi, £ 36,50). 

4. Clairial Niqht Peel 
5VK 
Un peeling notturno dolce, specifico per 
esraliore e contrastare le morchie scure 
grazie olla presenza di principi attivi 
schiarenti (tomraao, SO mi, i 42). 

5. Resurfacing Exfoliating Pods 
nyaluol 
Dischetti imbevuti con acidi dolci 
esfolionti e vitamina Bs che rinnovano 
o fondo riducendo lo «abilitò dei pori 
e delle rughe (numero verde: 
800.129.780,60 pezzi, £40) . 

6. D-Clor 
Micropeelinq Concentrato 
Masti" s 

Una lozione con acido mandelìco che 
esfolio, levigo e uniforma: si uso con 
i dischetti in dotazione a due facce 
ifoimocio, 100 mi, £ 3 3 ) . 
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7. Night Peel 
/som 
Con olloidiossiocìdi e "hydiahoost" 
per un'idratazione rinforzata, durante 
lo notte fnvotis.ee l'esfoliazione 8 stimolo 
il collagene per rinnovare e distendete 
la pelle (formocio, 30 fiale do 2 mi, 
£49,90). 

8. Lozione Peeling Acido Glicoli» 
(allistar 
Un trattamento perfezionatore, adotto 
a rutti i tipi di pelle, anche sensibili, 
e o tutte le età, ed azione esfolionte 
e levigonte (profumeria, 165 mi, £ 27). 

Le lozioni 
vanno usate 
con i dischetti 
di cotone, 
picchiettati 
sul volto. 

Nel buio 
della notte 

«Alfaidrossiacidi e retinolo sono 
sostanze particolarmente sensibili agli 
effetti dei raggi ultravioletti: utilizzati 
di giorno possono rendere la pelle più 

vulnerabile nei confronti del sole, anche 
indiretto. Proprio per questo, alcuni peeling 

sono trattamenti notturni che si abbinano 
in genere a cosmetici da giorno con 
principi attivi in grado di ripristinare 

i la barriera protettiva, arricchiti con 
filtri solari per evitare irritazioni 

e macchie scure» avverte la 
cosmetologa. 

Dagli acidi al retinolo 
Accanto agli acidi, dal glicolico al mandelico, 
al salicilico, i peeling puntano sul retinolo 
(vitamina A) per rinnovare la pelle. 
* «Oltre a produrre una leggera esfoliazione 
superficiale, è un potente antiossidante 
e rivitalizzante, capace dì stimolare la 
produzione di elastina e collagene per dare 
elasticità e turgore con un ott imo effetto 
antietà» specifica l'esperia. 

* Proposti per lo più sotto forma di lozioni 
da usare dopo la detersione e prima della 
crema, i peeling si completano con sostanze 
idratanti che ne addolciscono l'azione, anche 
sulle pelli più sensibili e, in alcuni casi, coti 
principi attivi depigmentanti per dare al 
trattamento una forte valenza antimacchie. 

Servizio di 

Alberta Maseherpa. 
Co» In comttienza della donurena 

Linda Tiraboschi, costtietaloga 
di Aidccc. Amciazime mlìatm 

na e cosmtì 

DARPHIN 

FEELING JEUNESSE 
SESURFACANT 
DE L'INSTiTUT 
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