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BELLEZZA NOVITÀ

PELLE
di veli
La puoi avere anche tu.
Se la curi con dolcezza
e usi cosmetici su misura.
Scoprì con noi i segreti

DI MANUELA ARAM1NI

i prodotti
consigiI iati

Dove ha formulato una nuova
linea di prodotti, Supreme Silk,
che restituisce all'epidermide
morbidezza e luminosità. Il
segreto? Estratti di pura seta/
che hanno la capacità di
trattenere l'acqua fino al 30
per cento, agenti emollienti e
nutrienti. I prodotti sono
cinque: tre dedicati alla pulizia
e due all'idratazione. Dove
Supreme Silk Creanti Oil Doccia
è arricchito con olio di
macadamia e mantiene intatta
la barriera cutanea anche
sotto la doccia; Bagno
Setificante protegge la pelle
durante il bagno; Detergente
Cremoso, invece, è specifico
per le mani e per il viso.
Infine, per il momento
dell'idratazione, ci sono Dóve
Supreme Silk Fluida Setificante,
oppure Dove Supreme Silk
Crema Corpo Setificante, ideale

anche per le
pelli più
secche e
disidratate.
In vendita a
partire
da €2,69.
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orbida, vellutata, luminosa. È
~l la pelle dei bambini, quella
-:ì perfetta che tutte vorrem-

mo avere e mantenere. Spesso però, già
intorno ai 12-14 anni, le prime tem-
peste ormonali la mettono a dura pro-
va. Spiega Antonino Di Pietro, derma-
tologo: "La causa è legata all'attività de-
gli ormoni androgeni che stimolano
le ghiandole sebacee creando una si-
tuazione die altera il precedente equi-
librio. Gli effetti? Foruncoli e comedo-
ni, che possono comparire sul viso, sul-
la schiena e sul décolleté". Ma a scate-
nare l'attività delle ghiandole sebacee
possono subentrai^ anche altri fattori.
"È quanto accade soprattutto alle don-
ne dopo i 30 anni. In questo caso ì
maggiori responsabili sono lo stress,
la tensione nervosa o gli sbalzi di umo-
re", contìnua il dermatoloo.

riila il più possibile pulita lavandola
con saponi che non modificano il suo
equilibrio idrico. Indossa a diretto con-
tatto con la pelle solo indumenti di co-
tone e ogni due o tre giorni fai un ba-
gno arricchito con bicarbonato di sodio,
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che ha un'azione purificante, emol-
liente e aiuta a riequilibrare l'epider-
mide.

Dopo i 25-30 anni devi usare dei
prodotti più idratanti. Immancabil-
mente, infatti, con l'età la pelle perde
la sua capacità di trattenere l'acqua,
mentre rallenta la rigenerazione cel-
lulare che contribuisce a mantenerla le-
vigata. Di conseguenza anche sul cor-
po l'epidermide diventa più secca, ru-
vida e spessa.

Una volta alla settimana, prima del
bagno o della doccia, massaggia il cor-
po inumidito con un esfoliante, ideale
per favorire il distacco delle cellule
morte e ammorbidile la superficie cu-
tanea. Tutti i giorni ricordati poi di
applicare un prodotto idratante perché,
sia in estate, sia in inverno, lo .sfrega-
mento con gli abiti, unito all'azione
degli agenti ambientali (anche il clima
ha una notevole importanza), accelera
la disidratazione e, quindi, la perdita dì
elasticità. Al mattino, prima dì vestirti,
preferisci un fluido leggero, mentre
per la sera scegli una crema dalla con-
sistenza più licca. •
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