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LLFASCINO
NEG OCC
Protezione da raggi Uv, trattamenti spec a e massima
delicatezza, Per uno sguardo sempre giovane

Oc

Una capsula
di vitamina A
pura, da picchiettare
ogni sera intorno
agli occhi.
Juvenance Selection
Perfect A Pure Eye
di Juvena leviga la
pelle e la rigenera.

'cchiali da sole estate e inverno. Da indossare non solo
per nascondere uno sguardo stanco, ma anche per prevenire
rughette e borse. È il segreto di bellezza di attrici e modelle
come Sharon Stone ed Elle MacPherson. «Una buona abitu-
dine per difendersi dagli effetti nocivi dei raggi ultravioletti»,
conferma il dermatologo Antonino Di Pietro di Milano, «infat-
ti l'epidermide del contorno occhi, più sottile rispetto al re-
sto del viso, è povera di ghiandole sebacee e priva di natura-
li protezioni. Di conseguenza appare più arida, facile a se-
gnarsi di piccole rughe e gonfiori, accentuati dalla mimica
facciale. Oltre a proteggere gli occhi dalla luce, può essere
d'aiuto integrare l'alimentazione con vitamine detossinanti
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Una classica cura rinforzante:
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pu ito con un pennel ino intinto
m olio d'oliva. Da ripetere per
sette sere, prima di dormire. Ma
a mattino occorre eliminare ogni
traccia di grasso, altrimenti il
trucco non tiene. Il mascara va
steso sulle ciglia asciutte
tenendo lo spazzolino
orizzontale, dalle radici alle
punte, poco per volta. Meglio
due applicazioni
soft che un solo strato spesso.

Ciglia
separate a
una a una e
massimo
volume,
dosabile
secondo ìl
maquillage,
con il
mascara
Extréme Cils
di Chanci, in
cinque
tonalità.

che migliorano la circola-
zione del sangue e utilizzare, nei condimenti, peperon-
cino rosso fresco per rinforzare le ciglia. Infine è bene
fumare e bere alcolici con moderazione, rispettare il
giusto numero di ore di sonno, detergere e idratare re-
golarmente la zona con prodotti delicati e specifici».

VIA IL TRUCCO PRIMA DI DORMIRE
A fine giornata ogni prodotto di maquillage va elimina-
to per (asciare riposare la pelle. "Anche il mascara, se
non viene tolto del tutto, può causare irritazioni, spez-
zare le ciglia e renderle opache e deboli», dice il derma-
tologo Francesco Bruno di Palermo. «Struccare gli oc-
chi però richiede attenzione. Occorre scegliere un pro-
dotto specifico, ipoallergenico e adatto al tipo di pelle.
Se provocs bruciore significa che non è quello giusto».
E i gesti devono essere molto delicati, come consiglia
l'estetista Lisa Colombo di Milano. «Il batuffolo di coto-
ne, imbevuto di detergente, va appoggiato sulla palpe-
bra chiusa per qualche secondo. Poi lo si fa scorrere
dall'alto verso il basso alcune volte, senza strofinare.
Infine si risciacqua con acqua fresca». Se il mascara è
waterproof, Sherry Harris, responsabile make up di Cli-
nique a New York, suggerisce di massaggiare il fluido
struccante direttamente sulle ciglia con il polpastrello,
per poi pulirlo con un fazzolettino di carta.

MASSAGGIO E MINI FITNESS
Mattino e sera, quando si applica la crema contorno
occhi, si può approfittare per eseguire un massaggio
che riattiva la circolazione. L'estetista Maria Bruna
Zorzi di Brescia consiglia di picchiettare con i polpa-
strelli dei mignoli, dall'angolo interno degli occhi ver-
so le ternpie. Quindi un po' di ginnastica rassodante:
occhi chiusi e stretti al massimo, si conta fino a die-
ci, poi si sbarrano il più possibile. Un esercizio da ri-
petere cinque volte, prima di tamponare gli occhi
con cotone imbevuto di acqua fredda e un goccio di
olio essenziale di rosa decongestionante.

UNA MASCHERA ANTIETÀ
Per tonificare e ringiovanire to sguardo, si può copia-
re il trattamento urto dell'istituto Bliss Spa di New
York: in una bacinella di acqua e ghiaccio tritato si
aggiungono due cucchiai dì amido di riso, uno di orzo
in polvere, 5 mi d'olio di mandorle dolci e due gocce
di olio essenziale di hamamelis. Si applica quindi la
miscela su fronte e contorno occhi per circa mezz'o-
ra, prima di eliminarla con una spugnetta imbevuta di
acqua termale.

TRATTAMENTO SU MISURA
Sono sufficienti dieci sedute per

levigare e rassodare le palpe-
bre. Si tratta di una sorta di mini

lifting non chirurgico eseguito con un apparecchio
Laser Orion presso l'Istituto de Beauté di Milano. «La
zona viene trattata con emissione di raggi luminosi e
stimolazioni manuali profonde con sieri concentrati
di principi attivi», spiega il responsabile del centro,
Andre Malbert. Ogni applicazione dura circa 25 minu-
ti e costa L. 100.000 (per informazioni tei.
0248006677).

Se e ore di riposo sono
poche, al risveglio gli occhi
saranno affaticati e gonfi. E
importante struccarsi
sempre perfettamente, e
applicare due gocce di
collirio omeopatico a base di
camomilla ed eufrasia. Può
servire anche dormire con
una mascherina che isoli
dalia luce. L'ideale è
sollevare leggermente il
materasso sotto la testa, ma
adottare un cuscino basso
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peiie. E al mattino bere un
bicchiere di succo di
sambuco (in erboristeria)
drenante e detossinante.
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