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Poco sole. Peel1ng schiarenti. E ta111a
vitamina C. r~er U11 viso senza maccllia
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a nuova seduzione? Il viso radio ·o c la
carnagione uniform~ che fanno sembrare una do nna piu giovane. A dispetto dell 'era. E il risultatO di uno studio
condotto dal dipartime nto di Psicologia
del Massachusens G enerai l lospiral di
Boston su un campio ne di du~ccnto
cinquam a uo mini. Mentre infarti le rughe preocc upano me no la popolazio ne
femminile. una pelle senza macchie c la
nuova as pirazio ne pe r il 68•. de lle donne. E per le case cosmetiche. che puntano sempre piu spesso su principi attivi
in grado di ripri tina re l'omogene im cromatica. Tra i maggio ri imputati ci so no ancora i raggi Uv che, a va ri livel li, creano parecchi danni tra cui l'ipe rpigmentaz io ne. Lo
sanno be ne cinesi c giappo nesi, pe r le quali il culto di una
carnagio ne senza o mbre ha tradizio ni millcnaric: lo ro. da
te mpo. hanno rinunciato al sole. Una consuetudine porrara all'estre mo que t'estate. ullc affollatissime spiagge
cinesi furoreggiava il foce kini. una sorta di chador antisol-

leone. a difesa della loro carnagione. Ma anche le d onne
europee. sull'esempio delle a iarichc. si sono abintatc a
util iuarc prodotti schia renti tutto l'a nno per o moge neizzare il colo re. Ma soprattutto a proteggere il viso in citta.
l'abbinamento sole- inquinamento c gli srre s ambiental i
re ndono la pelle piu se nsibile. on il risultato che. pe r reazione. aumenta la produzione di melanina.
PROGRAMMA ANTI·SPOT

Un'esposizione sconsiderata, pure a fine ragio ne, presenta il conto con macchie c perdita di luminosita. La colpa c

di invecchiamento cutaneo. squilibri o rmo nali. pillola anticoncezio nale. farmaci. ce re tta. cicatrici... [ il primo passo per ritrO\·are una pelle omogenea con isre nel cambia re
abitudini alimentari. ~ Es istono cibi che migliorano la distribuzione della melanina come frutta e verdura di colo re
giallo c rosso•. sostiene ntonino Di Pietro, diretto re del
servizio di Dc rmarologia plastica dell'ospedale di l nzago
Milano. • Pomodori, peperoni . caro te c ananas conte ngono beracaro re ne, una sostanza che pro muove un colo-
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1. Prima della crema abituale. il siero Kéraskin Esthetics Blanc Morphose (C

136. in istituto) rafforza le

difc e della pelle e la illumina (acryl - ) 2 . Combatte i
principali segni dell'i m ccchiamcnto. macchie comprese.
crema giorno-notte Roe Multi Correxion anti-age 5 in
1 ( 40. in farmacia) 3. Acido cogico cd cmblica per
SkinCeutlcals Plgment Regulator ( 90. in fam1acia) .
un trattamento che controlla l'cece o e la di tribuzionc
di mclanina 4 . Protezione Uva Uvb per la lozione Cii-

nique Even BeHer Spf 20 (C 59) 5. In 8 settimane il
·icro Kiehl 's Clearly Corrective Dark Spot ( 45) riduce le di~cromic c dona luce al viso. 6. Per pelli sensibili la
crema Bionike Defence Hydra5 Radiance Natural (

26. in farmacia) : protegge la pelle dalle aggressioni esterne 7 . Azione depigmentanrc (' itamina . pcpridi) per
il concentrato in gocce Rilastil Protechnique ( 35). 8 .
Corregge le macchie c ne previene la ricomparsa (D 1 R
Bright)· Vichy ldéalia Pro ( 35.50. in farmacia) .
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rito piu omogeneo. Mentre mandarini c arance. ricchi
di vitamina . ne regola rizzano la produzione •. enza
dimenticare di utilizzare sempre un detergente non ag
gressivo. · da abbinare a trattamenti a base di fosfolipidi
estratti dalla oia. che favoriscono un piu \clocc assorbi
mento della macchia. Oppure a scrub su misura. che aiu
tano a eliminare gli accumuli superficiali di mclanina .
suggerisce Di Pietro. Anche la 'inifcrina, un principio
atth·o contenu to ncll'm ·a. contribuisce alla luminosira
dell'incarnato. Da provare come peeling dolce.
PER CHI VA DI FREnA

Chi desidera risultati piu rapidi. o vuole trattare mac
chic piu profonde, puo ricorrere a rrarramcnri derma
tologici. Una risposta naturale ai segni del photoaging.
indicata per viso. dccollere, mani. c la iontoforcsi Gra
zie all'utilizzo di una corrente e lettrica a ba~sa intensira.
permette di far penetrare in profondita concentrazioni

elevate di' itaminc c antiossidanti . spiega Patrizia Gi
lardi no, spccialiaata in Chirurgia plastica ricosrrutti,·a a
r-.lilano (w\\'\\.gilardinochirurgiacsrctica eu) . d agire in
due o tre sedute sono invece i pecling estetici , cocktail di
sostanze 'chiarenti o esfolianti Di solito a base di acido
glicolico o tricloracerico a bassa concentrazione. funzionano in caso di cloasma su fronte, zigomi. labbro superiore. Lentigo solari o senili. chiazze di grandcua ,·ariabile c di colore bruno che compaiono anche in giovane
era. si eliminano con il laser Q: witchcd : • Piu sicu ro
pcrche non danneggia i tessuti circostanti •. spiega Ivano
Luppino. responsabile del dipani mento laser dell' bplad.
c le macchie sono poco profonde si possono climi n-1rc
in tre sedute con la Luce Pulsata. che in piu stimola il
collagene c il ricambio cellulare La criorerapia imccc c
con~igliata in cao,o di chcr:uosi: quei piccoli rilievi ~curi c
irregolari provocati dall'ecccssi\·a cspo izionc. [sempre
piu diffu~i anche sulla pelle maschile.

