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ANCHE SE NON CI SEI
SENTO LE TUE CAREZZE

Da Rita Hayworth ad Ava Gardner
dai Gipsy Kings a Moina Oriei
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Boccoli, questa è la figlia
del tuo nuovo fidanzato
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LA MODA
DI CAVALLI
a prezzi più accessibili
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Attraverso "Dipiù"
la sua dichiarazione d'ami

PERCHE' HAI "SALVATO" LA MIA



Consigli di BELLEZZA

Una maschera di argilla una volta a settimana pulisce in profondità la pelle
maschile, più grassa di quella delle donne, e aiuta a mantenere un aspetto più sano
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1) Vita Lift della gamma Men Expert de L'Qréal Paris è un gel-crema con
effetto lifting idratante che rende fa pelle più tonica e idratata. 2) II trat-
tamento antìtempo rigenerante 360° della linea uomo di Collistar è sta-
to studiato per dare una nuova giovinezza alle pelli mature combatten-
do il rilassamento del viso. 3) Structure S della linea Homme di Vichy è

un trattamento rassodante arricchito con Sili-
cio, una sostanza che funziona da "cemento"
per la pelle rinforzandone la struttura interna.
4) La crema antirughe di Nivea for Men riduce
le rughe grazie alla sua formulazione a base di
Vitamina E, ceratìna e provitamina B5.5) Deep
Wrinkle Corrector di Shiseido Men attenua le ru-
ghe del viso grazie alla sua formula anche a ba-
se di Vitamina A e Super Acido Bio-ialuronico, 6)
MenCode Retinol age torce è il trattamento an-
tirughe di Roc a base di retinolo puro e minerali
rivitalizzanti 7) L'Anti-Rides di LJerac è un fluido

idratante che ha un effetto riparatore e levigante grazie alla sua formula-
zione anche a base di retinolo, vitamina C, E e provitamina D. 8) La crema
viso antìetà di Bloetyc Uomo è un'emulsione analcolica che associa le
vitamine A, E e C ai bioflavonoidi, sostanze che compattano l'epidermide.

NOSTRI CONSIGLI

Alche se invecchia più
ertamente, la pelle del-
'uomo è a rischio di ru-

ghe molto profonde: i musco-
li facciali, infatti, sono più for-
ti di quelli femminili e, con il
passare dei tempo, causano
segni d'espressione molto vi-
sibili.

• Quando la pelle è irritata dai
rasoio, fate una maschera a

base di camomilla o magne-
sio: sono sostanze calmanti e
decongestionanti.

• Non preoccupatevi se sten-
dendo una maschera finisce
sulle sopracciglia o sull'at-
taccatura dei capelli. Queste
sono zone ricche di ghiando-
le sebacee e cellule morte e
la maschera normalizza le pri-
me ed elimina le seconde.

La pelle dell'uomo è diversa
da quella della donna per-
ché in generale è più spes-

sa e tendente al "grasso". Infatti
le ghiandole sebacee, quelle che
producono il grasso che proteg-
ge la pelle dalle aggressioni
esteme, negli uomini sono molto
più attive perché sono stimolate
[maggiormente dagli ormoni ma-
schili, chiamati androgeni. Per
questo gli uomini hanno spesso
la pelle lucida e i pori dilatati.
Questo è un vantaggio perché la
pelle maschile invecchia più len-
tamente, ma anche uno svantag-
gio perché è più soggetta a infe-
zioni come l'acne, la follicolite e
la coupcrose, le piccole vene che
diventano visibili. Per avere una
pelle sana, e quindi più giovane,
consiglio agli uomini di seguire
alcune regole fondamentali qua-
li evitare il sapone troppo ag-
gressivo, fare una maschera una
volta alla settimana e bere sem-
pre due litri di acqua al giorno».

Questo è il consiglio di un
grande esperto, il professor An-
tonino Di Pietro, dermatologo di
fama internazionale e presidente
dell'Isplad, la Società interna-
zionale di Dermatologia plasti-
ca, estetica e oncologica. Ci sia-
mo rivolti a lui per sapere perché
la pelle degli uomini è diversa da
quella delle donne e che cosa si
deve fare per mantenerla sana:
«Professore, perché la pelle de-
gli uomini è diversa ri-
spetto a quella delle
donne?».

«Perché è più grassa,
anche se è ugualmente
esposta e sensibile al-
l'aggressione di freddo,
vento, inquinamento e
stress. Quindi è vero
che invecchia più lenta-
mente ma ha bisogno di
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cure per evitare acne, follicolite,
cioè i piccolissimi brufoli, cou-
pcrose e anche per mantenere il
giusto livello di idratazione».

«Quali sono queste cure?».
«Innanzitutto consiglio di evi-

tare i saponi troppo aggressivi
per il viso perché possono au-
mentare la produzione di sebo
anziché regolarizzarla. Poi rac-
comando una volta a settimana
di fare una maschera purificante
per evitare l'effetto "lucido" so-
prattutto nella "zona T", cioè
fronte, naso, mento. Prima di fa-
re la maschera consiglio di sten-
dere sul viso un panno caldo che
allarga i pori, poi suggerisco di
stendere una maschera all'argil-
la che si può preparare anche in
casa».

«È meglio evitare
i etti piccanti»

«Come?», gli chiediamo.
«Basta acquistare l'argilla in

erboristeria, mischiarla in una
ciotolina con dell'acqua fino a
quando diventa una specie di
crema. Poi spalmatela sul viso e
aspettate una quindicina di mi-
nuti che si secchi. Sciacquate
con acqua tiepida e avrete una
pelle liscia e libera da impurità.
Subito dopo suggerisco di sten-
dere un idratante. Ma per avere
una pelle sana consiglio anche
di prestare attenzione all'ali-

mentazione».
«In che modo?».
«Bevendo due litri di

acqua al giorno pei
mantenere il giusto li-
vello di idratazione. Poi
suggerisco di evitare i
cibi piccanti e l'alcol
In questo modo limitate
l'insorgere della coupc-
rose».


