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Consigli di BELLEZZA

er un viso più pulito usate il vaporo
'er restituire alla pelle un aspetto più luminoso basta sfruttare il fumo prodotto
ill'acqua bollente • Ecco come scegliere la maschera giusta per la vostra pelle

qua maschera idratante di Rita-
ripara e idrata la pelle del viso.
a maschera viso restìtutìua illu-
ante della linea Segreti Medi-
ane! di J & E Atkinsons contiene
he l'estratto di acini d'uva che
iroprìetà antiossidanti e previe-
'invecchiamento delle cellule. 3)
naschera Colle e Mento lift di In-
ose aiuta a rimodellare la pelle
olio e mento rendendola più to-
i. 4) La maschera viso purifican-
riequilibrante Geomar contiene

lila bianca che purifica la pelle
rofondila. 5) la maschera Super
itante di Kelemata è ideale per
i i tipi di pelle. 6) II Foglio d'Aloè
lamento lifting Viso di Pianter's
un effetto rigenerante e ritar-
'invecchiamento grazie all'Aloè
a. 7) La maschera Nutriente in-
siva di Nivea è a base di estratto
nìefe, olio di macadamia e bur-
li karité. 8) Le maschere viso bi-
e Skin Naturai dì Gamier sono di
tiro tipi diversi: Comfort per nu-
3, Pure per pun-
ire, Stop per do-
s luminosità, Lift
combattere i se-
delPetà. 9) Per-

ta, maschera at-
i viso e collo di Collistar aiuta
istendere i lineamenti. 10) To-
Effects 7x Mask di Oil of Olaz
ita la pelle e la rende giovane.

er la pelle secca potete
fare una maschera uti-
lizzando il latte. Quello

sco, frullato insieme alla
pa di una banana matura
n cucchiaio di miele, idra-
I viso.

er gli uomini ci sono pro-
rti specifici e il tempo di
sa è indicato sulla confe-
ne. Nel caso vogliate usa-

re una maschera da donna è
meglio lasciarla sui viso il
trenta per cento in più del
tempo previsto perché la pel-
le maschile è più spessa e i
princìpi attivi penetrano più
lentamente.

• Stendendo la maschera,
evitate accuratamente il con-
torno occhi e le labbra. Sono
zone troppo delicate.

P er avere un viso più sano,
più luminoso e, quindi,
più giovane non bastano

la pulizia e i trattamenti quoti-
diani ma, una volta alla settima-
na, consiglio di fare anche una
maschera, cioè un trattamento
mirato che restituisce al viso fre-
schezza e in più risolve noiosi
inestetismi come rossori e irrita-
zioni. Inoltre la maschera aiuta a
regolarizzare l'eccessiva produ-
zione di sebo di una pelle troppo
grassa oppure idrata e mitre la
pelle troppo secca. Per questo
suggerisco di sceglierla in base
al proprio tipo di pelle. Inoltre
consiglio a tutti di provare anche
le cosiddette "maschere a vapo-
re" che decongestionano la pelle
e la puliscono in profondità eli-
minando i residui, di smog, in-
quinamento e fumo che proprio
in questa stagione possono dan-
neggiare il viso».

Queste sono le parole di un
grande medico, il professor An-
tonino Di Retro, dermatologo di
fama internazionale e presidente
delTIsplad, la Società interna-
zionale di dermatologia plastica,
estetica e oncologica. Ci siamo
rivolti a lui per sapere che cosa
altro si può fare, oltre alla pulizia
e alla cura quotidiana, per man-
tenere sana la pelle del viso e gli
chiediamo subito: «Se la pelle è
nutrita e idratata tutti i giorni,
perché c'è bisogno del-
la maschera?».

«Il motivo è sempli-
ce. Al contrario delle
creme, la maschera va
stesa in uno strato spes-
so di almeno tre milli-
metri. Questo strato ha
un effetto occlusivo: la
pelle non riesce più a
''comunicare" con
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l'esterno ed è costretta ad assor-
bire i principi attivi. Ma ogni
pelle ha bisogno di principi atti-
vi diversi».

«Quali?», gli chiediamo.
«Calmanti e decongestionanti,

come la camomilla e il magne-
sio, per la pelle arrossata e secca;
vitamine e minerali per chi ha la
pelle asfittica; 1* argilla invece è
indicata per chi ha la pelle gras-
sa e i punti neri, mentre l'amido
calma le irritazioni. Ma consi-
glio anche di ricorrere una volta
a settimana a un rimedio casalin-
go che io chiamo "maschera di
vapore"».

«Aggiungete foglie
di menta o lavanda»
«Di che cosa si tratta?».

«Serve a decongestionare la
pelle, provata dal freddo, dallo
smog e dal fumo, e a pulirla in
maniera molto profonda. Si fa
così: mettete un litro di acqua in
un pentola sul fuoco e portatela
a ebollizione. Poi appoggiate la
pentola nel lavandino e, copren-
dovi il capo con un asciugamano
a formare una specie di tenda,
ponetevi a venticinque centime-
tri di distanza dalla pentola. La-
sciate, quindi, che il vapore arri-
vi sul vostro viso. Inoltre, se ave-
te al pelle grassa aggiungete nel-
l'acqua bollente cinque, sei fo-

glie di menta e la scorza
dì mezzo limone. Se in-
vece avete la pelle ar-
rossata mettete nell'ac-
qua una bustina dì ca-
momilla. Infine se la
vostra pelle è normale o
mista aggiungete un
cucchiaio di lavanda al-
r acqua. Il vostro viso
sarà più luminoso».


