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Dalla cura della rasatura alla scelta della
crema per eliminare le occhiaie.
Dalla lozione per il cuoio capelluto
ai principi attivi che nutrono la pelle.
Tutti i consigli e i suggerunentl
per avere un viso sempre giovane e fresco
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o specchio non mente. Dopo una g1ornata di lavoro. una
notte d1 poco sonno o, semplicemente, ne1 periodi di forti stress, sul v1so s1 possono leggere rughette. colorito spento e occh1a1e profonde Eppure gli uom1ni partono g1à con un
d1screto vantagg1o rispetto alle donne la pelle spessa e robusta 11 a1uta a conservare un aspetto p1ù sano e g1ovane. Ma
attenz1one. ma1 approfittarne troppo, perché la pigriZia, prima
o po1, presenta 11 conto Basta, 1nvece, qualche p1ccola regola da rispenare, p1ccoli gest1 che possono d1ventare rituali
quotld1ant o sett1manali: scegliere un prodotto per il suo profumo accattivante, provare creme spec1f1che per Individuare
quella p1u adatta al propno upo di pelle e concedersi qualche
minuto 1n pru per la cura di sé. Per recuperare qualche anno
e un aspetto più sano, m sette mosse facili
1. Rasatura. E certo 11 gesto p1ù comune e frequente fra gli
uom1n1 Ma anche quello che provoca maggiori irritazioni alla
pelle. Uno dei problemi p1ù comuni? La follicolite.
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«Per prevenrrla, è ut1le usare creme dopo barba che migliorino l'integntà cutanea. rendendo la pelle p1u ton1ca e forte11,
Spiega il dermatologo AntoninO Di Pietro. cdi prinCipio attiVO
p1ù 1nd1cato è il Deltalattone. sostanza vegetale che a1uta la
CICatrizzazione delle microfente e rende p1ù morb1da la pelle
Mentre l~luk1na è perfetta se 1'1rritaz1one è g1à 1n atto o in
caso di barba difficile. m quanto cont1ene allume m grado d1
bloccare velocemente le mlcro-abraslonl »
2. Contorno-occhi. Anche gli uom1n1 commciano ad accor·
gersene. Basta una sola notte d1 bagordi e gl1 occhi ne fanno
sub1to le spese borse o ant1estet1che occh1a1e compaiono
Immediatamente, conferendo al VISO un aspetto stanco e
affaticato Fortunatamente, anche per questo problema esiste un rimedio. cc Se c'è fragil1tà m questa zona bisogna dormire con un dopp1o cuscmo, per ev1tare che 11 sangue vada
verso la testa provocando gonf1ore e indebolimento de1 vas1
capillari », agg1unge D1 Pietro. Le creme a base d1 Vitam1na C
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In alto, attellZlone
alla follicolite,
l'rrntaz~one ptù
comune fra
gll uonuru. Per
evitarla, SI
possono usare
creme con
Deltalauone.
Invece, per le
borse sotto gli
occhl c le
occlurue sono utili
VttanunaC,
ldebenone e
glucosanuna, che
rinforzano
i vas1 capillari e
rrughorano
l'elasticità e la
compauezza
della pelle.
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e Glucosamma possono atutare a nnforzare la cute e l'elasttcttà. «Vanno usate tutttt gtornt e ptcchtettate con 1 polpastrel11, per favonre 11 npnsttno del mtcroctrcolo.,
3. Idratazione. È lo scudo mtgltore contro i radtcalt liberi,
responsabili dell'invecchiamento Non a caso è la dtscnmtnante tra una pelle gtovane e una adulta (quella de1 btmbt è
ncca dt acqua). «È fondamentale la dteta, ma anche l'assunZIOne dt Omega 3 e 6n, ass1cura 11 dermatologo. «Dall'esterno, si possono utilizzare maschere con gel dt fosfoltptdi,
sostanze che penetrano molto velocemente, trrobustendo le
cellule e creando un'eptdermtde ptu compatta n Per stenderle bastano soltanto un pato dt mmutt a sera
4. Protezione dal sole e dal vento. Non sempre il sole fa
male alla pelle: in città, per esempto, è sempre ben accetto
pur con le dovute cautele. «La luce è v1ta e non btsogna esagerare con le protezioni. Ma se st va tn montagna è necessario usare una crema con filtro adeguaton. Per ti vento e ti
freddo, basta, 1nvece. una buona crema tdratante
5. Pulizia del viso. In tant1 usano il latte detergente della
moglie e non è affatto una catt1va 1dea. cd mtglton contengono Glucosamina che. oltre a detergere. apporta sostanze
nutriuve fondamentali)), conttnua Dt Ptetro cddeale da usare
pnma della rasatura, è molto meglio del soltto sapone che è
troppo schiumogeno e quindi trritante u.
6. Cuoio capelluto. Ch1 combatte da sempre la guerra all'ultimo capello perduto. dovrà rassegnarsr non Cl sono mtracolose cure per ottenere una folta chtoma. ma anenztone cc Eststono pnnctpt atttvt 1n grado d1 mtgltorare l'attiVItà del bulbo)),
spiega Dt Ptetro «St assumono per bocca e sotto forma d1
loztone» In p1ù, al comparire del problema è bene consultare sub1to 11 medico. ccPotrebbero essere ti smtomo dt altn
disturbi, dal dtabete all'anemta)) Stesso suggerimento per la
forfora: cc Non va ma1 trascurata»
7. Abbronzatura artificiale. Una o due lampade al mese sono
concesse Ma mai esagerare: «Cht s1 sottopone a una seduta a setttmana. per esempto, dtstrugge le cellule che non riescono più a rigenerarsi , provocando tnvecchtamento curaneon Un'alternativa? «L:autoabbronzante Assolutamente
1nnocuon Da stendere una volta alla settimana, 1n modo untforme e omogeneo, per ev1tare anttestettche macchte

OCCHIO ALLA ZONA DEGLI OCCHI

nben('<>~"re è un ob1ettJvo sempre p1u
facile grazie a1 nuovr ntrovall Joseph
A Lewts pres1dente e ceo di Pharma
Cosmeux Research. L. L.C. sp1ega l'ultuna fionuera dell'ann ·age, l'ldebenone «Questo prmc1p1o neuroprotett1vo
elimma 1 radicall h.ben toss1c1 provoCdll dali 'esposiZione a1 fatton amb1en-
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tdh, conrnbuendo a prevenire la f01maz1one d1 segnt dJ espressione e
rughe Con un indice EPF di 95 su l 00,
l'ldebenone é ptu valido dJ qualsiasi
altro anuoss1dante comunemente utilizzato ne1 pmdotti per 1.1 cura della
pelle. Ed f> l'uruco m 91ado di conUil
st,ue le lll. llpologie d1 aggress1one

scatenate dill radicah liben lnoltre, è
benefico per tutte le zone cutanee, ma
lo è m part1colare per quella delicata
del contorno occht, perché p1u sottile
e perché è la pnma area del volto a
mos!Jare 1segnJ dell'invecchiamento,
dovuto all'esposiZIOne alla luce UV. a
fumo e inqumamento»
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