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nell 'almo 
nuovo? 

* * 

u la viso più disteso, ma 
senza l'uso del bisturi. 
Formule che fanno bene 
alla pelle. E al Pianeta. 
Soluzioni ultrarapide per 

prendersi cura del corpo. Ognuna di 
noi ha un desiderio quando si parla di 
bellezza. Vediamo quelli realizzabili. 

± 

Abbiamo raccolto le vostre 
testimonianze per sapere 
quali sono i sogni delle 
italiane nel campo 
della cosmesi 

M 365 giorni 
sempre più verdi 
«I temi del rispetto dell 'ambiente, 
della cura per il patrimonio naturale 
e per l'ecologia mi stanno molto a 
cuore. Vorrei che anche i cosmetici 
che uso seguissero questa linea». 

Martina, 25 anni". 

II Lrend è iniziato anni fa, ma sarà il 
2018 l'anno più verde della cosmetica. 
L'innovazione, infatti, passa per il 
naturale. Lo dicono i dati: oltre il 
70,2% degli intervistati da Cosmetica 
Italia ha dichiarato che "la produzione 
sostenibile e attenLa all'ambiente e ai 
vincoli etici" è il trend che guiderà la 
cosmetica. 
* Che cosa verrà tradotro in realtà? 
Confezioni 100% biodegradabili, 
ingredienti cruelty-free, eco-friendly, 
attenti ai lavoratori, al territorio e una 
produzione a ridotto consumo di acqua. 

vere un corpo 
migliore in 15 minuti 
«Solo qualche anno fa quando non 
ero così impegnata con il lavoro e 
la famiglia mi concedevo spesso 
qualche trattamento in istituto e 
la linea ringraziava. Ora non ce la 
faccio proprio. Sarebbe bello trovare 
un'alternativa valida». 

Mari/isa, 45 anni. 

Avere un tìsico tonico e armonioso è una 
delle esigenze più sentite, ma il tempo da 
dedicare alla cura di sé è poco. «Per questo 
il mondo dell'estetica si indirizza verso 
proposte sempre più rapide, a effetto 
immediato. Accanto al bisogno di 
rapidità cresce l'attenzione per gli effetti, 
non buoni, che alcuni trattamenti 
possono avere; l'estetica si trova cosi di 
fronte a una scelta: offrire trattamenti 
invasivi e immediati, ma senza garanzie 
sui lungo termine, o proporre soluzioni 
che tengano conto della salute della 
persona» spiega Elisabetta Fasani, 
tesponsabile della filiale italiana del 
marchio di istituti estetici Lpg. 
* E questa la sfida da raccogliere verso la 
proposta d i una bellezza "naturale" ed 
efficace, ma sicura e attenta al bisogno di 
rapidità: ci sono trattamenti a cui bastano 
15 minuti per date risultati visibili. 

Giocare con il colore, 
senza rovinare 
i capelli 
«Cambiare il colore dei capelli mi 
diverte, ma ho paura di rovinarli e mi 
piacerebbe che le tinte fossero sempre 
più delicate per poter giocare con le 
sfumature, come e quando voglio». 

Sara, 23 anni. 

Il mondo dei capelli è in fermento e si 
indirizza sempre più verso il naturale, sia 
per quanto riguarda il look sia sul fronte 
della cura e della colorazione. 
* «Le tinte vengono studiate nella 
fornitila per rispettare la fibra capillare 
e consentire di giocare con le tonalità, 
senza comprometterne la qualità per 
venire incontro all'esigenza di una 
bellezza naturale e sicura che non 
rinuncia all'eccellenza nella copertura del 
bianco e all'intensità del riflesso» spiega 
Marco Migliorelli, hairstylist e 
internarional chef ttainer Jean Paul Mynè. 

* Molti passi sono già stati fatti in 
questa direzione. «Ci sono tinte che 
sostituiscono l'acqua con una base di 
aloe vera e spirulina e decolotazioni in 
bagno d'olio con oli protettivi, che 
permettono di schiarire i capelli, 
teoricamente il gesto più stressante, 
senza danneggiarli» dice Migliorelli. IL 2018 SARA UN ANNO CREEN, INFATTI 

SONO SEMPRE PIÙ NUMEROSE LE AZIENDE ECO-FRIENDLY 
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Gli acquisti saranno fatti sempre più online. Secondo 
i dati di Cosmetica Italia, 3 persone su 10 ritengono 
che fra 10 anni acquisteranno prevalentemente 
prodotti sul web. In ogni caso, sempre secondo 
la stessa statistica, il 27,6% dei consumatori 
continuerà a comprare nei negozi che, proprio 
per venire incontro alle nuove esigenze, saranno 
sempre più efficienti, offriranno consulenze 
personalizzate, moltiplicheranno le occasioni per 
frequentare il punto vendita. 
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P i ù beauty ted i 
Ci sarà un aumento dei beauty device, cioè 
i piccoli apparecchi che puliscono a fondo 
la pelle, massaggiano il viso, attenuano le 
occhiaie, aiutano a ridurre cuscinetti e cellulite 
ed eliminano drasticamente i peli superflui. La 
grande novità saranno spazzole dotate di sensori 
che aiutano a trattare i capelli senza rovinarli, 
phon con getti d'aria cosi potenti da tagliare 
drasticamente sui tempi di asciugatura e mini
apparecchi per monitorare da soli le condizioni 
della pelle e prevedere i giusti interventi. 
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Sentire la pelle 
idratata tutto 
il giorno... e più 
«Il mio problema? La pelle secca. 
Anche un idratante 24 ore con me 
non funziona e vorrei trovare una 
formula potenziata per evitare 
screpolature». 

Francesca, 56 anni. 

«Insieme alla protezione, l'idratazione 
è il primo gesto di equilibrio e di 
salute per la pelle. Le aggressioni 
esterne decise, il sole, il freddo, gli 
sbalzi di temperatuta e, in testa, 
l ' inquinamento, compromettono 
seriamente le riserve idriche e questo 
spinge la ricerca cosmetologica a trovare 
soluzioni idratanti sempre più 
pertormanti, soprattutto sulla durata 
dell'efficacia». 

* Attesi per il 2018 sono idratanti 
superpotenziati che, grazie a 
tecnologie all'avanguardia, sanno 
stimolare la naturale riserva di 
idratazione, assicutando ben 72 ore di 
comfort e di benessere per la pelle. 

che arriverà presto sul mercato. 
Formule più fast per la cura del viso e del corpo che 

si applicano in un attimo, non sporcano e non lasciano 
fastidiosi residui per rispondere alle esigenze di donne, 
sempre più impegnate e a corto di tempo. 

Prodotti ultra-sensoriali. «Sono quelli che coccolano la 
pelle e insieme la mente, regalando piacevoli sensazioni 
di benessere all'utilizzo, per soddisfare il sempre più forte 
bisogno di trovare piccoli momenti di pausa e di relax nella 
frenesia delle giornate» dice il professor Celleno. In questa 
direzione si prevede che le quotazioni degli oli essenziali, 
e il loro utilizzo, crescerà negli anni a venire in maniera 
rapidissima proprio per la capacità degli aromi di entrare 
in contatto con la dimensione "sott i le" dell'essere. 

Stare al sole 
senza problemi 
«Mi piace stare al sole e avere la 
pelle abbronzata, ma capisco bene 
che può essere pericoloso. Arriverà 
un solare che metta davvero al sicuro 
da ogni rischio?» 

Giorgia, 41 anni. 

«La protezione solate è uno dei temi su 
cui la cosmetica impegna più risorse, 
proprio perche è ormai chiaro quanto 
possa essere dannoso non solo per la 
pelle, ma per rutto l'organismo 
un esposizione non schermata. I solari 
sono prodotti all'avanguardia, sempre 
più pertormanti e sicuri sul fronte 
della protezione', spiega il professor 
Leonardo Celleno, dermatologo 
a Roma, ptesidente Aideco 

(Società italiana di dermatologia 
e cosmetologia). 
* Cerro, il futuro potrebbe indirizzarsi 
verso nuove forme di tutela della pelle, 
come le pellicole di D n a che 
assorbono i raggi Uv messe a punto 
dai ticcteatoti della Binghamton 
university di N e w York (Usa). 11 bello 
di questa nuova protezione? Diventa 
sempre più efficiente tanto più la 
pellicola rimane esposta ai raggi Uv. 

* «Nell'attesa di queste rivoluzionarie 
novità, il consiglio rimane quello di 
affidarsi a un solare di qualità e dì 
utilizzarlo nel modo corretto, 
applicandolo in giusta dose, su tutti i 
punti del corpo e rimettendolo di 
frequente» consiglia lo specialista. 

Servizio eli Alberici Mascherpa. 

PER ORA NON SI PUÒ FARE ANCORA A MENO 
DEL SOLARE, L'UNICO CHE SALVA LA PELLE DAI RACCI UV 
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