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Smog e pelle: 10 prodotti per dire addio allo «urban
aging»
Nel pieno dell’inverno smog, freddo e repentini sbalzi di temperatura compromettono l’equilibrio della pelle, che ha
bisogno di cosmetici nutrienti e riparatori
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Bellezza Benessere

Dermatologi e medici estetici parlano sempre più spesso di «urban aging» per indicare l’invecchiamento
a ritmo accelerato che sperimenta chi vive nelle grandi città. «I meccanismi di azione delle particelle
inquinanti e dei gas nocivi di�usi nell’aria, per primo l’ozono, sono diversi ma portano tutti agli stessi
risultati: producono uno stress ossidativo a livello cutaneo, favoriscono la proliferazione di radicali liberi,
delle metallo-proteinasi e di altri enzimi che nel tempo possono degradare le componenti del tessuto
connettivo come l’elastina e il collagene», commenta Leonardo Celleno, presidente Aideco (Associazione
italiana dermatologia e cosmetologia).

«Tutto questo accelera l’aging cutaneo portando all’opacità dell’incarnato, alla comparsa di rughe, a
poco a poco sempre più visibili, macchie scure e progressivi cedimenti. Senza dimenticare che smog e
raggi solari, presenti anche in inverno, creano una sinergia dannosa che dà una spinta ancora più decisa
al processo di invecchiamento: è questa la ragione per cui si suggerisce di uscire in ogni momento
dell’anno con il viso protetto da un trattamento da giorno che contenga �ltri solari».
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Migliora l’ossigenazione

Age Protect Crema Notte Detox Multi-Azione di Uriage (37,90 €, in farmacia) protegge la pelle
dall’inquinamento favorendo il processo di detossi�cazione, ripristina elasticità e luminosità. È arricchita
con acqua termale di Uriage e cere vegetali che nutrono e addolciscono.

Più volte al giorno

Skin Regimen Recharging Mist Spray di Comfort Zone (35 €, nei centri estetici e su it.comfortzoneskin.com)
è uno spray idratante ad azione antiossidante con il 99,2% di ingredienti di origine naturale. Si può
utilizzare anche sopra il make up per proteggere la pelle dall’inquinamento.

Nutrimento rinforzato

Crema Viso Nutriente Karité L’Erbolario (29,90 €, in erboristeria e su erbolario.com) restituisce comfort e
morbidezza anche alle pelli più delicate. Ha un’elevata percentuale di burro di karité più un �tocomplesso
antiossidante da corteccia di magnolia e l’estratto lenitivo di boswellia.

Ripara la barriera cutanea

8. Super-idratante
9. Per il corpo
10. Ideale per il massaggio
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Hydra Dew Pure Oil di Repêchage (129 €, nei centri estetici e su repechage.it), ideale sulle pelli secche e
molto danneggiate, nutre e rinforza con una sinergia di sette oli naturali combinati con estratti di alghe. Si
usa a gocce, solo oppure prima del consueto trattamento.

Detersione delicata

Milis Latte Detergente Idratante anti-aging di Skinius (31 €, in farmacia e su skinius.it), vellutato e
confortevole, elimina con dolcezza le impurità e le cellule morte senza seccare la pelle. Con il complesso
fospidina preserva integra la barriera cutanea per un incarnato fresco e vitale.

Protegge dallo smog

Siero Quotidiano Forti�cante Anti-inquinamento (32,95 €, nei negozi monomarca e su yves-rocher.it) fa
parte della linea Elixir Botanique che Yves Rocher ha formulato con microalga e nasturzio di Bretagna per
detossinare, ossigenare e proteggere la pelle dall’inquinamento.

Azione detossinante

Maschera Viso e Collo Puri�cante Pori Teaology (7 €, su teaologyskincare.com), in morbido tessuto
biodegradabile, è imbevuta con infuso di tè verde, acido salicilico e alghe rosse che puri�cano,
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niacinamide antin�ammatoria, acido ialuronico che idrata e ammorbidisce.

Super-idratante

Hyaluronic Crema Viso Anti Pollution di Inca Rose (16,50 €, in farmacia, erboristeria e su incarose.it)
protegge l’epidermide dagli e�etti dannosi dell’inquinamento. Con lo Hyaluronic Complex, a base di acido
ialuronico a basso, medio e alto peso molecolare, idrata e dà tono.

Per il corpo

Crema Fluida Nutriente Olivello Spinoso Weleda (16,90 €, in farmacia) ha una formula ricca con olio di
olivello spinoso bio e burri vegetali. O�re 48 ore di nutrimento intensivo ristabilendo il �siologico equilibrio
cutaneo. Ha una delicata fragranza fruttata che regala benessere.

Ideale per il massaggio

Tesori di Provenza Bio Olio di Bellezza Multiuso Corpo e Capelli (13,90 €, nella grande distribuzione)
contiene oli di oliva e girasole bio ad azione nutriente e restitutiva sulla cute e sulla �bra capillare. Il delicato
profumo ne rende particolarmente piacevole l’applicazione.

Leggi anche…
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