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Pochi prodotti con 
il minimo numero 
di ingredienti, usati in 
giusta sequenza e, 
ovviamente, ben ordinati. 
Il metodo KonMari ha 
qualcosa da insegnare 
anche per la cura di sé 

A
lzi la mano chi non ci ha provato. 
Affascinate dalla disciplina quasi ascetica di 
Marie Rondo, alla ricerca dell'ordine 
perfetto, che forse non abbiamo mai avuto, 
ma a cui abbiamo sempre aspirato, ci siamo 

lanciate nell'impresa a dir poco titanica di sistemare 
cassetti e armadi, scrivanie e persino solai. E il beauty? 
La guru del riordino ha qualche drirra da dare anche in 
tema di bellezza : la prima è che anche tra creme e 
rossetti, anticellulite e pennelli un po' di ordine va fatto 

IL BEAUTY 
SECONDO 

UN O R D I N E 
SALUTARE 
«Megl io sarebbe fare ordine spesso 
tra i propri cosmetici, perché quello di 
sistemarli non è solo un suggerimento 
det ta to dal bisogno di ottimizzare 
gli spazi e non sprecare t e m p o alla 
ricerca di qualcosa che non si trova, 
ma va considerato un dovere legato 
all'igiene: prodott i scaduti, lasciati 
aperti o mal conservati possono 
veicolare batteri che passano sulla 
pelle, creando una serie di problemi» 
dice la dottoressa Alessandra Vasselli, 
cosmetologa Aideco. 
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Buttare ciò 
che non si usa 
Fare decluttering nel beauty 
vuole dire innanzitutto 
buttare turto quanto è rotto, 
non si usa, non piace per 
colore e/o per consistenza, 
non soddisfa abbastanza, ma 
soprattutto i prodotti che 
dopo un primo utilizzo 
hanno dimostrato di dare 
fastidio o, peggio ancora, di 
cteare irrigazione e rossore. 

Controllare la data di 
«Di quello che si tiene, 
controllare bene la data di 
scadenza che è presente per 
legge sui prodotti che hanno 
una durata inferiore ai 30 
mesi, oppure il Pao (Periodo 
di utilizzo dopo laperrura) 
indicato con il simbolo di un 
barattolo aperto con un 
numero scritto sopra: va da sé 
che per sapere quando 
buttare un cosmetico sarebbe 
sempre opportuno, al primo 
utilizzo, annotare la data di 

apertura sulla confezione o 
facendosi un appunto» spiega 
la cosmetologa. 

Usare il buonsenso 
E se la data di scadenza o il 
Pao non si leggono? "Bisogna 
osservare bene il prodotto, 
annusarlo e sentirne la 
consistenza, perché qualsiasi 
cambiamento di odore, 
colore e testure, così come la 
presenza di macchie o zone 
poco omogenee va letto come 
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PULIRE BENE 
SPUGNE E PENNELLI 
«Tutti gli strumenti che si usano per la 
cura, la detersione e il trucco non hanno 
una data di scadenza, ma hanno bisogno 
di costante manutenzione; vanno puliti 
almeno una volta ogni 15-20 giorni con 
acqua tiepida e un detergente delicato, 
perché possono veicolare i batteri, ma 
anche perché un pennello sporco crea 
una pellicola untuosa sulla superficie delle 
polveri compatte, rendendo più difficile il 
loro utilizzo» spiega la cosmetologa. 

• Dopo il lavaggio, le setole e le spugne 
vanno fattie asciugare con cura all'aria, 
perché dove rimane umidità si possono 
sviluppare i germi. 
t/ Da ultimo, attenzione che pennelli e 
spugnette siano sostituiti ai primi segni di 
deterioramento perché non fanno più il 
loro dovere e possono irritare la pelle. 

TEMPERARE 
MATITE E MATITONI 
«Le matite per occhi andrebbero sempre 
tenute ben chiuse e temperate a ogni 
utilizzo, in modo da evitare che trasportino 
impurità e batteri nella congiuntiva» 
avverte la cosmetologa. 
• È bene controllarle periodicamente, 
anche quelle per le labbra e i matitoni, per 
buttare quelle rimaste aperte o t roppo 
dure: la mina forse è vecchia. 

nche il temperamati te va 
É t o di tanto in tanto prima 
on uno stuzzicadenti, per 

portare via i residui oleosi, poi 
con un batuffolo di cotone 
imbevuto di alcol. 

LE CARTINE ASSORBI-SEBO SONO OTTIME PER 

I VELOCI RITOCCHI QUOTIDIANI 

scadenza 
un segnale di deterioramento, 
che suggerisce di buttare il 
tutto» spiega l'esperta. 
* Qualche regola può venire 
in aiuto: i cosmetici in 
polvere, che non contengono 
acqua, hanno una durata 
maggiore di emulsioni, 
creme e gel, il che significa 
che ciprie, blush, terre e 
ombretti durano 
sicuramente di più di 
mascara, fondotinta, BB, 
creme colorate e rossetti. 

OCCHIO ANCHE 
Al CONTENITORI 
«Persino il beauty stesso in cui si 
conservano cosmetici e prodott i 
da make up può diventare un 
ricettacolo di polvere e sporcizia: 
va svuotato di tanto in tanto, 
pulito dai residui, se possibile 
lavato e sostituito quando serve» 
commenta l'esperta. Attenzione, 
poi, a non tenerlo in macchina 
sotto il sole, perché così i cosmetici 
rischiano di alterarsi anzitempo. 

Un Imi 
brevissimo 
Anche la cosmetica aderisce 
al minimalismo di Marie 
Kondo, riducendo il numero 
delle sostanze usate nei 
prodotti beaucv riportato 
nell'Inci (l'elenco degli 
ingredienti), togliendo 
conservanti, coloranti e 
profumi per puntare su 
ingredienti naturai. 
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esperto in economie domestico. 

Servizio dì Alberta Mascherpa. 
Con la consulenza della donoressa 

Alessandra Vasselli, cosmetologi 
Aìdecù (Associazione italiana 

e e colmerai 
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