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La stanchezza se ne va, 
i tratti si distendono, 
il colorito si illumina. 
Merito di formule 
effetto flash, che in 
un attimo cambiano 
l'aspetto del viso... 
e della giornata 
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Pianificare le cure 

urto ai cambi 
di stagione 

C
i vorrebbe 
una bacchetta 
magica. 
L'abbiamo 
pensato tutte 

quando lo specchioT' 
rimanda l'immagine i 
volto stanco. Rilassarsi, 
riposare, divertirsi e andare 
in vacanza sono un 
toccasana per l'aspetto, 
ma in mancanza di tutto 
questo esistono soluzioni 
cosmetiche che sanno come 
intervenire in un att imo, ' 
perfezionando la superficie 
cutanea progressivamente. 
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Superconcentrat i , sieri e booster 

si affiancano al t ra t tamento 

abituale per "trasformare" il 

viso in tempi rapidissimi. 

Formule intensive 
In comune hanno la missione ambiziosa di 

"riprogrammare" in velocità una pelle che 

per varie ragioni si trova in difficoltà. 

* «Siero e booster hanno consistenze liquide 

e leggere, studiate per arrivare in profondità, 

ma il booster vanta una concentrazione 

maggiore di principi attivi e una capacità di 

penetrazione più spiccata, che ne fanno una 

cura urto al bisogno oppure ai cambi di 

stagione, per periodi brevi, dai sette ai 20 

giorni» spiega la dottoressa Alessandra 

Vasselli, cosmetologa di Aideco e docente 

di Scienze cosmetologiche all'università 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

Oltre il trattamento 
abituale 
«Il siero si può usare sempre, prima del 

consueto trattamento per potenziarne gli 

effetti, mattina e sera o una sola volta al 

giorno» spiega la cosmetologa. 

* «Il booster, invece, entra in gioco 

uando la pelle mosrra un'esigenza 

specifica da tamponare immediatamente. 

IL Con vitamine, antiossidanti, peptidi 

e aminoacidi, si può aggiungere a 

gocce direttamente alla crema, 

miscelandolo nel palmo 

della mano» aggiunge la 

, dottoressa Vasselli. 

A piccoli 
tocchi 

leggera, 
ieri e concentrati non si 
aggiano, ma si picchiettano 
itamente con un movimento 
elle dita. Il discorso cambia con 
j t t i effetto filler: dopo averne 
una prima dose su tu t to il viso 
eloci "ditatine", si applicano 
ne gocce direttamente nel 

'co delle rughe, 
mando e pizzicando 

• • 

1. Uniqo Peplide Lifting 
Pea Cosmetici 
Un trattamento urto monodose con 
due oeptìdi biomimetici dall'effetto 
simile ol botulino per distendere i 
trotti (centri estetici, 30 ampolle, i 
79). 

2. Réponse Vitolité 
( 7 Booster 
Malk 
Un concentrato con il 79% 
di vitamina C pura per un 
tratto mento di sette giorni, 
che levigo e dono luminosità alla 
pelle stanco e spenta (centri 
estetici, i 

3. Hydrotenseur LF 
Fiale Urtanti 
H E » 
Effetto tensore immediato con 
il 7(1% rli lifting compie» e tensi 
smooth: di rapido assorbimento, 
sono perfette primo del 
moke un {farmacia, 30 fiale, 
i 47,50). 

4. Fresh Pressed 
7-Day System 
Oinique 
Sette confezioni monodose 
di detergente con vitomina C 
e uno fiolo di attivatore con 
110% di pura vitamina C 
pei rinnovare e rivitalizzare 
il viso (profumerìa, €31). 

5. Siero Viso 
Effetto Filler 
M O M M I 

Un fluido concentrato con acidi 
ialuronici a diversi pesi molecolari, 
che idratano, attenuano le piccole 
lughe, distendono i tratti 
(farmacia, 100 mi, £2B). 

6. Lifting Siero Viso 

Estratto di plancton, acido 
ialuronico, olio di Abissinia 
e acqua distillata di fiori di 
arancio per idratate, rinfrescare 
e restituire compattezza 
(piofumeria, socostore.it, 
30 mi, i l 2,99). 

7. Powercell Skinmunily 
The Rediarging Emulsion 
Mena Rubinslem 
Cellule madri vegetali, defence 
complex e alga spirulino 
proteggono lo pelle dagli stress 
urbani, la perfezionano e lo 
rendono più vitale (profumeria, 
50 mi, i 153). 
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Le maschere in crema, in 
tessuto o in patch, funzionano 
in una manciata di secondi. 
Anche in punti localizzati. 

Effetto immediato 
Le maschere piacciono, sempre di più 
e a dirlo è anche quel +14% registrato nella 
loro vendita. Vengano scelte anche per 
l'azione "bella pelle", che regalano in 
pochi minuri di posa. 
* «l.i loro formula concentrata 
e multitasking rende il loro intervento 
immediatamente più efficace e visibile 
rispetto alle creme» dice la dottoressa 
Maddalena Montalbano, dermarologa 
e specialista in medicina estetica a Milano. 
* Ecco perché, oltre a programmarle 
a cadenza regolare, si può decidere di usarle 
come trattamento flash in tutte le occasioni 
in cui si desidera avere un viso fresco 
e disteso. 

è/. • • 

Scelte su misura 
C'è una maschera per ogni esigenza. 
«Quelle che vantano un azione immediata 
sono le formulazioni illuminanti e a effetto 
lifting che, grazie a principi atrivi tensori 
e pigmenti madreperlati sono in grado di 
regalare un aspetto più disteso e vitale 
al viso» spiega la dermatologa. 
* «Sono preziose anche le maschere antietà. 
che agiscono con acido ialuronico e altri 
ingredienti vegetali, come gli estratti di fiori 
rari, orchidea, papavero e rosa nera, per 
correggere rughe e macchie, sopperire alla 
perdita di densità e dare tono alla cute, 
con un effetto rapido e, insieme, duraturo 
precisa la specialista. 

^À Lavori mk 
"a zone" e notturni 

proposte innovative. Si va dai patch 
che lavorano a zona, sulle rughe più 

evidenti, sulle guance o sul sottomento, 
alle formule notturne, prodotti 

"ibridi", che si usano come crema da 
notte o come maschera: si 

stendono prima di spegnere la 
luce e si lasciano agire 

durante il riposo. 

* * 
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1. Attivi Puri 
Patch Filler Microaghi 
Acido Ialuronico 
Coilistai 
Sulle linee di espressione e sulle 
lughe pij marcate trasporta in 
un punto preciso 700 microaghi 
di puro acido ialuronico per 
riempite e distendete all'istante 
(profumeria, collistar.it, 
2 patch, i 28). 

2. Fillerino 12 
Restructuring - Filler 
Plumping Mask 
Lobo 
Effetto immediato e risultati 
duraturi con la combinazione di 
12 ocidi ioluronici, tre collageni, 
due elastine e sette molecole 
che ristrutturano in profondità 
(farmacia, monodose, € 28). 

3. Aquusoui ce 
Everplump Night 
Biotberm 
Crea un invisibile film sul viso, 
agisce d notte e al risveglia la 
pelle appare rimpolpato e 
rigenerala. Usalo con regolarità 
minimizza le rughe e dona 
compattezza (profumeria, 
biotnerm.it, 75 mi, i 45,60). 

4. Maschera Notte 
all'Acqua 
Uriagelou lhermal 
Come cremo da notte tutte le 
sere e come maschero urto uno 
volta olla settimana per 
dissetare e illuminare la pelle 
con il 'complesso idro-termale" 
e l'estratto di edelweiss 
(formocia, 50 mi, € 20,90). 

leqn 
Masque Lift Flash 

Fresca e delicato, idrata a fondo 
subita, con polimeri 
biotecnologia ho un effetto 
[assodante immediato e con 
pìgment, modreperlnti illumino 
(farmacia, 75 mi, €45,50), 

6. Liflactiv Hyalu Mask 
Wrfiy 
Grazie a una concentrazione 
all'1% di acido ialuronico in 
cinque minuti assicura 
un'azione idratante intensiva 
per dare tono e volume della 
pelle (formocia, 50 mi, 
152,50). 

ilctifettaè 
* 

di 
Stendere 

le basi anche 
sul collo 

* * 

* ; 

/unga 
tenuta 

Il primer si stende sul tutto il viso. 
il collo e, volendo, il décolleté. 

«Questa categoria di prodotti, al di là 
della loro formula, hanno un'ottima 

azione flash: uniformano, perfezionano 
e ancorano il make up alla pelle, in 

modo che non ceda, minando la 

perfezione ottenuta al mattino» dice 
i Sebastiano Attardo, consulente 

d'immagine e direttore del 
Concept store Fashion & — 

Beauty a Milano. 

h * 
# * 

I pr imer uniformano, levigano 

e opacizzano e lo fanno a t e m p o 

di record, assicurando una 

tenuta per tu t ta la g iornata . 

Alla base del trucco 
Truccato il viso cambia subito aspetto. 

II segreto sia nellu scegliere i prodotti giusti, 

capaci in un attimo di correggere 

le piccole imperfezioni. 

* In questa direzione, fondotinta 

e correttore, funzionano a meraviglia, 

ma l'aiuto più sostanzioso è quello del 

primer, un prodotto che, come dice il nome, 

va messo prima di tutto per migliorare 

la qualità della pelle e creare una base su 

cui il make up risulta perfetto e curato, 

rendendolo anche più duraturo. 

Effètto modulabile 
«Il printer si applica subito dopo la crema 

di trattamento, scegliendolo nella 

formulazione che meglio si adatta alle 

esigenze della propria pelle e all'effetto 

che si desidera ottenere. 

* Ci sono basi che opacizzano e coprono le 

piccole imperfezioni di una cute mista e 

grassa, altre che riempiono le piccole rughe 

e minimizzano le macchie scure e altre 

ancora che tolgono i segni della stanchezza e 

dello stress, dando nuova luce al viso» spiega 

Sebastiano Attardo. 

7. Illuminating Makeup 
Printer Plus+ 
Fhrmar 
Soffice e facile da stendere, 
uniforma il colorito, regalando 
luce e vivacità al viso con 
bacche di ocai e tè verde 
(diventosmilestanhome.it, 
35 mi, €12,90). 

8. Printer Mat Levigante 
ormar 
Antilucido, rende la nelle liscia 
e levigata, con amido di tapioca 
minimizza i poli, contrastando 
il lucido grazie anche alla 
propoli, «equilibrante 
(profumeria, 30 mi, € 26). 

9. Anti-Wrinkle Miracle+ 
Worker Primer 
Phìlosophy 
Una hnse levigante che 
controsto le rughe con estratto 
di genziana indiana, tripeptide 
e vitamina C (profumerie 
Marionnaud, 26 mi, € 37,90). 

10. Rituol Primer 
Smoothing Effect 
Astra Make-Up 
Con il 973o di ingredienti 
naturali, acque aistillate di fiori 
e acido ialuronico purifica 
e decongestiono lo pelle, 
tendendola più tonica (grande 
distribuzione, ostramakeup. 
com, 30 mi, € 4,90). 

11. Lumi Elixir 
Primer-Siero Illuminante 
Pupa 
Leggerissimo si usa a gocce 
per rendere ifviso più disteso 
e riposato: gli estratti 
di mandarino cinese hanno 
un'azione rigenerante anlifotica 
(profumeria, 15 mi, € 21,50). 

Servizio di 

Alberui Mascberpa. 
Con la consulenza di Sebastiano 
Attardo, consulente d'immagine 

e direttore del Concepì store 
Fashion & Beauty a Milano, delia 

dottoressa MaAdalena Montalbano, 
dermatologo e medito estetico 

a Milano, e delta dottoressa 
Alessandra Vasselli, cosmetologa 

dì Aidtco e docente di Scienze 
cosmctologiclse ali 'università 

Cattolico del Sacro Cuore dt Rotati. 
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