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bellezza
a cura di Monica Caiti

Nasconde imperfezioni e piccole rughe, rendendo la carnagione uniforme e luminosa.
Ecco le regole e i segreti per stendere il prodotto più essenziale del nostro make up
di Manuela Aramìni con la consulenza di Mario De Luigi, make upstylist e Antonino Di Pietro, dermatologo

Non uscite senza, neppure per fare la spesa.

Parliamo del fondotinta, il prodotto di
bellezza che fa la differenza. Basta qualche
minuto per applicarlo e vi regalerà una pelle
luminosa e perfetta per tutta la giornata.
Solo il fondotinta uniforma, infatti, la
carnagione, rendendo meno visibili macchie,
rossori ed eventuali imperfezioni. Il tutto
senza appesantire i vostri lineamenti. Non
per niente, è uno dei cosmetici che più ha
beneficiato della ricerca. Dalla miscela di
acqua, sostanze grasse, pigmenti colorati
e talco (o biossido di titanio) che
era un tempo, si è passati a formule
ipertecnotogiche a base di micropigmenti
sferici, siliconì, polveri di nylon, oli volatili...,
che rendono agevole l'applicazione,
garantendo una lunghissima tenuta. Anche il
timore che non faccia respirare la pelle è
ormai superato o quasi. Anzi, la maggior
patte delle donne è convinta che un buon
fondotinta protegga il viso dagli agenti
esterni e !o difenda dall'azione dei raggi UV,
solari. Impariamo a usarlo al meglio.

Qual è il tipo più adatto al tuo viso?
Certo, una volta era molto più facile
scegliere il fondotinta adatto: il
compatto per le pelli grasse, il cremoso
per quelle secche e il fluido destinato
a chi voleva una copertura leggera.
Una distinzione oggi impossibile. Il
ricorso a tecnologie all'avanguardia e
l'uso di nuovi ingredienti ha del tutto
modificato queste indicazioni: ci sono
fondotinta compatti che si adattano
bene alle epidermidi più secche e
fluidi perfetti per le miste.
< > Scegliete il fondotinta provandolo
direttamente sul viso. Oltre al colore,
che deve uniformarsi con quello del
collo, avrete così modo di valutarne
scorrevolezza, leggerezza o coprenza e
la capacità di uniformarsi alla grana
e al colorito della vostra pelle.

Fluido o cremoso: lo trovate in tubo,
flacone o in vasetto. Generalmente è
un'emulsione di sostanze grasse in una

LE REGOLE PER UNA PERFETTA APPLICAZIONE
1 Perché il risultato sia omogeneo,
i applicate la crema idratante una

decina di minuti prima, in modo
che si assorba perfettamente.
"~\e potete, truccatevi alla luce del
j£. giorno. In caso di luce artificiale,
evitate almeno il neon che,
neutralizzando il rosso, può farvi
eccedere con il make up.
•",. Dopo aver steso il fondotinta con
, • cura, controllate lo stacco in
prossimità di mandibola e orecchie.
Se notate una certa differenza,
passate un veto di cipria.

j Attenzione alle zone con un
;~~ìf accenno di peluria, come il labbro
superiore o il mento. In tal caso meglio
i fondotinta fluidi o creinosi, perché
quelli in polvere la evidenziano.
ivf La cipria? A meno che non abbiate la
:-_Jpelle grassa, può non servire, specie
con i fondotinta "no transfer" o mat.
, ~ Adeguate il fondotinta alle esigenze
r. della pelle. In inverno, può essere

necessario un tipo più idratante e
cremoso. Altrimenti, se
non volete cambiare prodotto,
usate una crema idratante più ricca.

soluzione acquosa, ma esistono anche
formule "al contrario" cioè acqua in olio.
Può essere più o meno cremoso, a
seconda della percentuale di sostanze
grasse: nel primo caso si adatta alle
esigenze della pelle secca, nei secondo
a quelle della cute mista o grassa.
Sceglietelo di questo tipo se preferite
applicarlo con le dita. Mettetene
piccole quantità nei punti classici
(fronte, naso, guance e mento) e poi
stendetelo "tirandolo" dall'interno verso
l'esterno. Con il residuo sfumate verso il
collo. In ultimo, se avete ecceduto o
volete essere sicure di un risultato
uniforme, passate una spugnetta in
lattice, dall'interno verso l'esterno.
O Colato: è il pratico compatto nella
confezione simile a un portacipria. Si
chiama così perché è una miscela di
polveri e sostanze grasse {che non
significa untuose, poiché si utilizzano
lipidi diversi} colata, appunto, nel
fondello che poi fa da contenitore.
È il tipo preferito generalmente dalle
pelli più secche, il prodotto si applica
con la spugnetta asciutta dal centro del
viso verso l'esterno, facendo attenzione
a stenderlo anche agli angoli dei naso
e sotto il labbro inferiore.
O In polvere o wet and dry: anche
questo si presenta compatto nella
confezione simile a un portacipria ma, a
differenza del colato, è una polvere
solida da stendere con la spugnetta sia
asciutta che umida. Nel primo caso ha
un effetto più coprente, nel secondo
più trasparente. Indicato per le pelli
miste o grasse, è sconsigliato a quelle
mature, perché ne evidenzia le rughe.
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Applicate piccole
quantità di
fondotinta su
fronte, naso,
guance e mento
e poi stendetele,
"tirandole"
dall'interno
verso t'esterno.

Scelti da noi
Dalla texture fluida,
illumination Helena
Rubinstein (30 mi,
€ 36,50) dona luce al
viso, grazie a micro
particelle madrepelate.

/ \e la stesura

finale del prodotto
alla luce naturale.
Attenzione soprattutto
allo stacco della
mandibola e in
prossimità delle
orecchie, specie
se avete i capelli corti.

Le parole "chiave" per co
Sulle etichette, alle definizioni di base se
ne aggiungono altre, che individuano le
caratteristiche essenziali del fondotinta.
Ecco come distinguerle.
O Mate sinonimo di opaco. È il
fondotinta con mìcropolveri assorbenti
non comedogeniche, ideale per le pelli
grasse che tendono a diventare lucide
con il trascorrere delle ore. Ciò non vuoi
dire che secchi la pelle. L'azione
è svolta da componenti d'avanguardia,
come le polveri di nylon o pigmenti
rivestiti da sostanze impermeabili, per
esempio i! miristato d'alluminio, che
eliminano l'eccesso di sebo. Da non
confondere con il tipo oil free.
O Oil free indica la mancanza di una
certa gamma di oli minerali. Ciò non
significa che il prodotto sia "secco" o
indicato solo per le pelli grasse, Sì tratta
di formule che utilizzano componenti
diversi come i siliconi o le rnicrospugne
di nylon impregnate di acido ialuronico.
o No transfer denota, invece, quel
fondotinta che non lascia traccia sugli
abiti e garantisce una lunga durata. In

aoscedo meglio
questi casi la formulazione base
contiene siliconi volatili. Si tratta di
sostanze che, oltre ad assicurare la
massima scorrevolezza del prodotto,
evaporano rapidamente dopo
l'applicazione, lasciando sulla pelle
una sottile pellicola, in grado di
"intrappolare" il colore e renderlo
inamovibile. Una raccomandazione:
richiudete la confezione subito dopo
l'uso, altrimenti i siliconi evaporano
e il prodotto si altera.
O Trattante o anti-age si dice del
fondotinta che ai ['effetto trucco unisce
l'azione di trattamento. Buona parte
dei prodotti rientrano oggi in questa
categoria. Contiene infatti vitamine
antiossidanti (A ed E), attivi idratanti
(acido jaluronico), rivitalizzanti quali il
ginseng o stimolanti come la vitamina C.
E in più filtri UVA e UVB.
O Illuminante è quel fondotinta
arricchito con microparticelle riflettenti
in grado di diffondere la luce in modo
uniforme, attenuando così la visibilità
delle zone d'ombra e dei piccoli segni. O

ideale per pelli
miste, Ideai Balance
L'Oréal Paris (30 mi,
€ 14,99) uniforma
ed equilibra la
carnagione.

Teint Fluide Multi-
Matifiant Ciarins
(30 mi, € 26) copre
le imperfezioni e
opacizza a lungo. Per
pelli grasse e miste.

__ A lunga durata, Teint
~y"""\ì> Miroir Compaci
•"*CL Givenchy{10g,€33)
j >) rende uniforme la

£<••<**:' carnagione. Con filtri
solari (SPF 20).

Leggero, compatto e
coprente: è Oil
Free Even Finish
Compaci
Foundation Bobbi
Brown (9 g, € 33}.

A base di estratti di
mela, ecco Apple
Extract Foundation
Pupa (40 mi, € 17,04)
per un trucco
naturale. Con filtri UV.

Duo Powder
Foundation Sebastian
Trucco (11,3 g, € 36,90)
assicura la copertura
del fondotinta e la
rifinitura della cipria.

Per un effetto "pelle
di pesca" Teint Soft
Sensation Christian
Dior (30 mi, €29),
fluido, leggero e
confortevole.

Vitalumière Chanci
(30 mi, € 45, in vend.
da ottobre) è un
fondotinta cremoso,
che idrata e protegge
la pelle (SPF 15),
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•i bellezza
a cura di Monica Caiti

UOMINI, VIA
LE RUGH
Tocca anche a lui invecchiare. Anche se, a

giudicare dall'elenco degli ultra

cinquantenni di successo, che costella le

cronache rosa, proprio non sì direbbe. Anzi:

mentre lei è bella tra i 20 e, al massimo, i 40

anni, lui raggiunge il calmine della maturità tra i

50 e i 60. Le rughe "segnano" lei, "donano" a luì.

E i capelli grigi? Aggiungono fascino a lui, a lei si

vede la ricrescita! E così via. In realtà, al di là dì

queste inevitabili "discriminazioni" tra i sessi

legate all'età, anche l'uomo teme lo scorrere del

tempo. Su 100 pazienti di un medico estetico,

20 sono uomini, 5 dei quali si interrogano su
come eliminare le rughe. Per non parlare dei

cosmetici destinati a lui: nel 2001. le vendite

sono aumentate del 25% rispetto all'anno

precedente, per un totale di oltre 21 milioni di

euro. Vediamo, allora, coinè aiutare i nostri

compagni a restare giovani più a lungo.

Una pelle più dotata dalla natura
Se, da un punto dì vista strutturale, la

pelle femminile e quella maschile sono

pressoché uguali, la seconda invecchia

dopo. Gli esperti parlano di un divario di

circa 5 anni, che si manifesta già durante

l'adolescenza e si mantiene inalterato

nel tempo, ritardando nell'uomo la

comparsa delle rughe. Ecco i fattori

che rendono la pelle maschile meno
sensibile all'invecchiamento.

È più spessa di quella femminile
di circa il 16%. In particolare lo strato
corneo, il più superficiale con funzioni di

difesa, è composto da un
maggior numero di strati cellulari. La

pelle maschile risulta, quindi, più

protetta e resistente, meno sensibile

Su 100 pazienti di un medico estetico, 20 sono
5 dei quali vorrebbero eliminare i segni del tempo

all'aggressione degli agenti ambientali, che

sono, invece, tra i principali responsabili

dell'invecchiamento della cute femminile.

: E più grassa e untuosa, perché le

ghiandole sebacee sono più numerose e

voluminose e producono più sebo.

Che, a sua volta, formando una vera e

propria emulsione naturale, l'aiuta a

mantenersi lubrificata, dunque più

morbida, idratata ed elastica. La

presenza di una maggior quantità di
ghiandole sudoripare facilita anche
l'eliminazione delle tossine presenti

nell'organismo, contribuendo a
mantenere più puliti i pori.

La pelle maschile può contare,
inoltre, su una percentuale più elevata

di collagene ed elastina, cioè di proteine

presenti nel derma, che le danno

sostegno ed elasticità. Quindi si segna

e perde turgore più in là negli anni.
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Ecco le insidie da cui difendersi
Nonostante lo spessore più consistente

e la minor dipendenza dai fattori

ormonali (che, soprattutto intorno ai

cinquantanni mettono a dura prova

turgore e compattezza di quella

femminile), la pelle maschile subisce

molto la trascuratezza e l'aggressione

dei fattori esterni. Vediamoli.

nDisidratazione Con gli anni, ia pelle

perde la sua capacità di trattenere

l'acqua negli strati superficiali. Di

conseguenza si disidrata e tende a
segnarsi con facilità nelle zone più

sensibili, come il contorno di occhi e

labbra, gli zigomi e il collo. Ad

accentuare il problema intervengono

gli sbalzi di temperatura, l'aria secca, il

freddo intenso, lo smog, la tendenza a

bere poca acqua e, al contrario, l'abuso

di alcolici. L'alcol in quantità eccessive

riduce, infatti, la concentrazione di

acqua nel sangue, costringendolo ad

attingere a quella presente nelle cellule

della pelle che, dunque, si disidrata.
n Raggi ultravioletti Che siano naturali

o artificiali, è ormai provato che

accelerano la degenerazione delle fibre

di sostegno del derma, provocando la

perdita di elasticità e la formazione di

rughe. Per questo, meglio non fare più di

una lampada o un lettino al mese e non

LE CREME SCELTE PER LUI

esporsi mai al sole senza
una protezione medio-alta.

Fumo La nicotina agisce da

vasocostrittore, che riduce l'afflusso di

sangue alle cellule e, di conseguenza,

impedisce l'apporto delle sostanze

nutritive e l'eliminazione delle tossine.

Non solo: intacca la vitamina C che,

oltre a combattere i radicali liberi,

stimola la formazione del collagene.

Mimica facciale Con gii anni, a causa

della perdita di elasticità, le pieghe
indotte dalla mimica facciale tendono

a imprimersi sulla pelle. Si formano

così le rughe profonde della fronte e

quelle nasolabiali (dalla base del naso

agli angoli della bocca).

I CHE.. BARBA
Dl PROBLEMA!
La barba è certo uno dei fattori
che più determina la differenza
tra la pelle maschile e quella
femminile. Nell'uomo il sistema
pilìfero è infatti molto più

sviluppato. Solo sulle guance e la
zona sopra il labbro superiore si

contano circa 15 mila peli, con una
crescita che si aggira intorno ai 13-
14 cm l'anno. Ma la rasatura è in
realtà una medaglia a due facce.
l\O È un ottimo trattamento

esfoliante perché, asportando le
cellule cornee più superficiali,
aiuta la pelle a mantenersi più

liscia, morbida e levigata.
CONTRO Dopo i trentanni,
quando diminuisce la quantità di
sebo, diventa un fenomeno più

aggressivo, perché asporta il film
idrolipidico che ricopre e protegge

la pelle, esponendola a rischi di
sensibilizzazione e disidratazione.

Come salvare la faccia ogni giorno
Visti sìa i pregi della pelle maschile, sìa

i rischi a cui è sottoposta, è di solito la

donna che aiuta il compagno a curarla.

i." Detergere sì, ma con delicatezza

Invece del banale sapone che lui tende

a usare per lavarsi il viso, meglio

consigliargli un detergente specifico, in

crema o syndet, che asporti sporco e

impurità rispettando il pH cutaneo.

e : Stimolare il rinnovamento cellulare

A parte le guance e il mento, dove con

TrifectaTriple-Effect
Formula Ub Series for

Men Arami* (50 mi, €38)

Cible Nomine
Mousse a laser Kloiane

(I50ml,€6(20)

Balsamo Dopo Barba
Intesa Polir Homme

Nò-Alcool {100 mi, €5,16)

D-Stress Concentra
Anti-Fatigue Biotherm
Homme (50 mi, €38,14]

Crema Q10 Rivitalizzante
NiveaforMen
(50nil,€9,64)

D

MAG-C Gel-Creme
Hydratant Fdrtrfiant Vichy

Homme (50 mi, €14)

Antirughe Rivitalizzante
Quotidiano Collistar

(50 mi, €26)

Benne Gueule Moisturizer
for Darker Complexions

Niclcel{75ml,€32)

la rasatura si eliminano le cellule morte,

sul resto del viso ia pelle tende a

diventare più ruvida e spenta, perché
queste cellule, ormai prive di acqua, si

stratificano impedendo la corretta

ossigenazione. Da qui la necessità dì

usare, una volta alla settimana, un

esfoliante. L'applicazione va fatta sulla

pelle inumidita, prima della rasatura, con

un massaggio leggero, insìstendo sui lati

de( naso, dove si formano i comedoni, e

sulla fronte, che invecchia facilmente.

Mantenere idratato il viso Sono

ancora parecchi gli uomini che non

usano una crema, perché temono sia

grassa e untuosa. In realtà, un gran

numero di case cosmetìche ha messo

a punto prodotti specificamente

maschili, con texture leggere (gel o gel-

crema) e gli stessi principi attivi (alfa e
beta idrossiacidi, vitamine, jaluronico...}

delle formule destinate alle donne.

L'importante è applicarli mattino e sera,

sul viso pulito e dopo Sa rasatura.

Proteggere il contorno occhi Per
contrastare le rughe in agguato anche

per gli uomini, è importante, già dai 25-

30 anni, stendere quotidianamente una

crema specifica, massaggiandola con il

polpastrello dell'anulare dall'angolo

interno dellbcchio verso quello esterno.
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uomini, via le rughe

Dall'estetista per risvegliare
Gii uomini frequentano gli istituti di

bellezza? Sembra proprio di sì: il 15

per cento in più rispetto all'anno

precedente, secondo una ricerca deìla
Confartigianato. Forse perché hanno

finaimente capito che prendersi cura

di sé significa anche capire quando la

pelle ha bisogno di cure più efficaci e in

profondità. Ecco un paio di esempi.

Ultrasuoni per cancellare i segni dello

stress. Smog, stanchezza, nervosismo

possono "inquinare" la pelle, renderla

più opaca e ruvida e, di conseguenza,

accentuare le rughe. Si può rivitalizzarla

ricorrendo agli ultrasuoni i quali,
inducendo una microvibrazione delle

cellule più superficiali, sono in grado

di svolgere tre diverse azioni: favorire

il distacco delle cellule cornee,

.facilitare la penetrazione dei principi

attivi applicati e stimolare la

microcircolazione. Di conseguenza, la

pelle risulta più morbida, uniforme e

luminosa, mentre le rughe sottili, come

quelle del contorno occhi, si attenuano

visibilmente. Il trattamento è
assolutamente indolore e va ripetuto

una volta alla settimana per almeno

cinque-sei settimane. Il costo di ogni

seduta si aggira intorno ai 70 euro.

PROFUMI E AFTERSHAVE

Microdermoabrasione per levigare

e attenuare le macchie. Quando

l'abbronzatura è ormai svanita,

la pelle appare più spenta
e ispessita, mentre le rughe sono

più marcate. In questo caso, con la

microdermoabrasione si può levigare

nuovamente la superficie cutanea,

affinarne la grana e attenuare sìa le

rughe, sia le macchie brune.

Questo tipo di trattamento, che

consìste in una rnicropioggia

localizzata di cristatti finissimi di

corindone, permette infatti di

effettuare un'esfol i azione meccanica

e uniforme dell'epidermide.

Assolutamente indolore, ogni seduta

costa 80-100 euro e va ripetuta ogni

due settimane per un paio di mesi.

Trattamenti mirati contro il tempo

Teorema Uomo
After Sliave Baiili
{100 ml,€ 24,80)

m
Lacoste 2000

(edizione limitata,
edt!00mt,€50)

Palmieri

fede 100 mi €48)

ir».

i..... —, •
[Memoire d'Homme]

Mina Ricci
(edtlOOm!,€56)

Acqua di Panna
Balsamo After Shave

(85 mi, €38,73)

m
Puma Mari

(edt 100 mi, € 31,50)

I : Filler Oltre a riempire le rughe,

queste iniezioni di collagene o acido

jaluronico - due sostanze naturali già

presenti nell'organismo - hanno ìa

capacità di stimolare i processi di

ricostruzione della pelle. I risultati non

sono definitivi; durano mediamente

3-5 mesi. Ma a differenza di altri

materiali non riassorbìbili, come il

silicone, hanno il grande vantaggio di

non scatenare reazioni allergiche. Così

il trattamento si può ripetere quando

occorre. La seduta dura circa 20-30

minuti. Subito dopo possono rimanere

dei piccoli ponfi, che si sgonfiano nel

giro di qualche ora. Il costo medio di

ogni trattamento è di circa 400 euro.
i : Feeling Quando sono comparse

macchie più o meno scure e la pelle

appare poco uniforme, avvizzita e

segnata da una fitta rete di rughette, si

interviene con ii peeling all'acido
glicolico a base di ciclodestrìne. È un

trattamento estremamente dolce
{grazie alle ciclodestrine il rilascio
dell'acido gìicolico avviene in modo

controllato}, che richiede pochissimi

minuti di applicazione. Subito dopo

ci si sciacqua il viso e si è presentabili.

In media occorrono 3-5 applicazioni

a distanza di 10-15 giorni l'una dall'altra.

Il costo dì ognuna è di 100-150 euro.

'•• : Cross linked Un trattamento ideale

per chi, guardandosi allo specchio, si

vede con i lineamenti rilassati, "cadenti"

Consente, infatti, di contrastare la

perdita dì tono e di compattezza,

restituendo al viso contorni meglio

definiti. Si tratta di una serie di

microiniezioni, attraverso le quali si

inserisce acido jaluronico sulle guance,

disegnando una sorta di reticolo che

ricostruisce l'impalcatura di sostegno

della pelle. L'acido jaluronico infatti,
oltre a trattenere l'acqua, ha la capacità

di stimolare i tessuti e favorire la
produzione di nuovo collagene. Una

seduta (circa 300 euro) dura circa

mezz'ora e la prima volta va ripetuta

dopo due settimane. Poi

basta un"richiamo" ogni tre mesi. O

Con la consulenza di Antonino di Pietro,
dermatologo, Ilaria Brunamonti, medico estetico,
Patrizia Lanticina e Sofia Piroia, estetiste
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