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1) Total effects cleansers seven In 1 di Olaz è li latte detergente antletà che 
deterge la pelle e rimuove maquillage e Impurità. 2) Facefence di Vagheggi è 
un detergente a base di olio che, a contatto con l'acqua, si trasforma in latte 
per pulire la pelle anche truccata 3) Defence di BloNike è studiato per deterge. 

re, proteggere e idratare la pelle sensibile e intollerante del 
viso e degli occhi. Inoltre pre'liene arrossamenti, screpola
ture e irritazioni. 4) Tonico rivitalizzanti Fresh di Gamler ha 
una formula all'estratto di uva e Pro-Vitamina B5 per la
sciare la pelle pulita e fresca. 5) Pureté Thermale di Vìchy 
è uno struccante occhi con sostanze, l'arginina e la tauri
na, che aiutano a limitare la caduta delle ciglia. 6) Mousse 
Sbuccante V'ISO de L'Angelica deterge aCCtJratamente e in 
profonditi la pelle del viso. Gli estratti bio di achillea e timo 
svolgono un'azione astringente e purifiCante. 7) Uchtena 

detergente di Giuliani è una emulsione per l'Igiene quotidiana della pelle sen
sibile e disldra1abile del corpo e del viso . 8) Extra Pure Hyaluronic di lriCSRo
se sono salviette struccanti imbevute con una emulsione che lascia la pel
le elastica e idra1ata. 9) le satviette struccanti di Fresh & Clean sono al Latte 
di orchidea e vitamina E. 1 O) le satviettine struccanti Doppia Azione di Lycla 
sono con latte detergente In tre versioni: per pelli normali, sensibili e grasse. 

D 
opo il risc1acquo. tam
ponate sempre il v1so 
con un asciugamano, al

trimenti nschiate di favonre la 
d isidratazione che conduce a 
una fastidiosa e antiestetica 
secchezza della pelle. 

• Dopo la pulizia, applicate una 
crema: extraidratante per le pel
li piu secche: nonnalizzante per 
le pelli troppo grasse; antirughe 

per distendere la superficie del
la pelle danneggiata. 

• Per spalmare la crema pren
detene una piccola quantità e 
procedete cosi: una ditata sulla 
fronte, una su ogn1 angolo delle 
labbra, una sugli zigomi e una 
all'esterno degli occhi. Stende
tela po1 con lievi movimenti Cir
colari, usando i polpastrelh, dal 
centro del viso verso i lati. 

Per proteggere la pelle del 
'l'O. mantencndola <;ana. 
ei:L'-!ica e lummoo.,a, con'it

gho alcun• piccoli ge~u quoti
diani. a cominciare da una puli
t ia conetta e regolare. Constgho 
~rctò. mnanlltutto. dt pulue ti 
'l'O due 'ohe al gtomo. al ris,e
gl io e prima dt andare a letto. Pe1 
fare queo;ta -;empi ice orlt!r.mone. 
'uggeri.,co di non U!>are acqua 
troppo calda e di prefenre deter
genu s~clfici. ~cegliendo quello 
p1ù adatto al propno upo di pel 
le» 

Quesu 'ono i ~uggt!nmt:nù ili 
un grande medico. li profe!.-.or 
Antonmo D1 Pterro. dennatolo
go di fama mtemazmnale. pre'i 
Jente dell' l,plad. la ocietà dt 
dennmologw pla ... uca e oncolo
gJCa e autore del libro Per la tua 
pelle. edito da Sperhng &. Kup
fer. Ct stamo ri,·olu a lu1 JX"'l' c;a
~re pèrcht• e imponantc la puli
Zia del n<.o e come con iglia ili 
eflctruarla al meglio. 

·Perché ~ co:.l importante la 
pulizia del 'tso?». 

" Perché l' inqumamento at
mo,fenco '· n ponde il profe!>sor 
01 Pietro .-può alterare il tìlm 
tdrohptdtco. ctoè la barriera na
tura le che protegge la pelle 
Que-.to non cau'a 'iO lo la perdita 
di l ummoc,nà del ' .... o. ma anche 
una ahera71one degli equilibn 
cutanei mtenu. La ~Ile d t\ enta 
CO'>Ì più ' ulnerabtle. Raccoman
do perc10 d1 detergere ti 
\ i'o LOn <.ura pnma d t 
andare a donntre e poi 
al m,·egho". 

•Come "uggemce di 
puhre ti 'i,o.,• gli 
chiedtamo. 

«Pri ma di tuno mcco
manJo d t C\ Ilare i' ,.K

qua troppo cakla pert'he 
st:cca la pt'Ut:». ri,pon-

de il dennatOIOI!O. <·lnoltrt: suu
geri\CO dt u.,are~ un prodotto d~
tergente .,~elfico. da cegliere 
in b~t: aUa propna upologia dt 
pelle. Il detergente ,.a ver;mo in 
p1ccola quantità 'iU!k• maru e 'a 
spalmato -;ul vi.,o lee!!ennente 
umido. ma'> aggiamJ~,~ ogni zo-
na••. 

È meglio evitare 
il sapone 

«Come con'lglta dt procede
re.,· 

' Dal centro del 'oh o per rag
giungere a mano il mano le aree 
e-. teme. con h e' i mo' t menu d1 
c;fioramento •. nsponde d 
profe,\Or D1 Pietro. , Il Vt<;O 'a 
p01 tamponato con una -;ah i et w 
morbtda e fi.,ciacquato con ac
qua ttepida. Per truccare le lab
br..t consiglio di premen 1 opra 
una \ehna. m modo da a-.clUga
re anche la pane grac;c;a del ro., 
'etto. Suggeri...co po1 di pas-.are 
una p1ccola quantn:t dt deter
gente e. dop0 qualche secondo. 
di assorbirlo con una ah tena di 
carta. Per gh occh1 con<.tglio di 
u'are un hatutfolo di cotone llD· 

rregnato di lane detergente o di 
uulizzare le appo ne sah iene 
pronte ~r l' uc;o. U batulìolo o la 
,aJ\ iena \anno ra., .. ati a o~ctu 
chiu'i. prìma 'ulle cigha e po1 
sulle palpèbrt!. Dopo a\ ere s-vol
to tuue que.,te opera11oru. ù '1 

'o 'a picch1enaro con 
un batuttolo di cotone 
im~e' uto di tonico o d1 
loz1one. per poi tampo 
narlo con un a ... ciUga
mano. Per completare 
l.t puliz1a 1nfìne 'ugge
ri-;co d1 applicare una 
crema iùrat.mte da \Ce
gh~re m b<N aJ propno 
ripo di ~Ile». 


