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gli anni che "segnano " il viso
DALL'ADOLESCENZA ALL'ETÀ ADULTA, LE TAPPE PIÙ
IMPORTANTI DELLA PELLE. EI TRATTAMENTI GIUSTI.

I Oggi già a vent'anni si usano creme
specifiche. E un bene per la pelle?

lrìno a non molti anni fa le ragazze usavano
una crema idratante di base e nu l la più. Og-
gi le abitudini di vita sono cambiate, c'è più
stress per la cute, ma occorreranno decen-
ni prima che questi mutamenti modifichino
la pelle, che risente principalmente del pa-
trimonio genetico. Non ci sono qu ind i dif-
ferenze evidenti tra la carnagione di una
ventenne d'oggi e una degli anni Sessanta.
Per trattarsi bene basta conoscere il proprio
tipo di epidermide., usare prodotti di puli-
zia e una buona crema idratante. Per gli an-
tirughe, è bene aspettare. Altrimenti , dato
che l'aspettativa di vita aumenta sempre più,
cosa mai dovrebbe usare una settantenne?

2 Come si sceglie la crema giusta,
adatta per un cerio tipo di pelle?

Classificare la pelle solo come gra.f.ra, secca o
sensibile e spesso riduttìvo. Ci sono anche altri
fattori importanti: ormonali, ambientali,
metabolici. Lo Strumento dì /Inalisi Préciswn,
messo a punto dai lab oratori CE.R.l.E.S. per
Chanci, è in grado dì valutare le priorità
dell'epidermide, in base alta sua costituzione e
a situazioni di altro tipo m evoluzione. Si
effettuano due indagini, una più completa,
l'altra a tema. Un'esperia pone domande
specifiche sulla pelle e sullo stile (fi vita, f i
computer analizza le risposte e stabilisce un
profilo personalizzato con. le esigenze cutanee
del momento, magari diverse dalle abilitali.
A co?iclusio7ic, consigli sui prodotti più adatti.

TEAM SCIENTIFICO CHANIiL

3Si invecchia per gradini. Quali sono
i più importanti?

Dai 16 ai 25 anni il viso di una donna si as-
sesta dal punto di vista cutaneo ed espres-
sivo. Sono fondamentali l ' idratazione e la
pulizia che, se necessario, può essere ripe-
tuta col latte detergente due o tre volte di
fila, fintante che il cotone risulti pulito. Poi
fino ai 40 anni è il momento migliore, seb-
bene inizino a comparire le piccole rughe
(che però con buone abitudini, cosmetiche
e non solo, possono essere tenute sotto con-
trollo). In età adulta la cura della pelle de-
ve rispettare l'andamento delle stagioni. In
primavera è importante nutrire, in estate rì-
mìneralizzare e rigenerare in vista dell'au-
tunno; d'inverno usare formule protettive.
Verso la cinquantina arrivano i primi cedi-
menti sull'ovale del viso. E il momento di
usare prodotti specifici, andare regolar-
mente dall'estetista, consultare un medico
estetico o un dermatalogo per fare il punto.
E magari lievi correzioni, che non stravol-
gono il viso ma danno più luce.
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LA PELLE SECCA È FHKllE
E INVECCHIA PRIMUÌR
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prevenire l'invecchiamento
SI PARTE DA UNA GIUSTA IDRATAZIUNE E DA FACILI
GESTI QUOTIDIANI. COME UN BUON AUTOM ASSAGGIO.

6A 50 anni, una crema antietà o pro-
dotti specifici per ogni problema?

Mai troppi prodotti! È controproducente:
più creine si usano insieme, meno la pelle
respira. Un'unica specialità antietà va be-
nissimo. Le formule di ultima generazione
hanno un'azione prevalentemente idratan-
te, visto che uno dei fattori che più deter-
mina la formazione dì rughe è proprio la
perdita di acqua dai tessuti. Una buona cre-
ma può davvero far sembrare i tessuti più
giovani non per qualche strana magia, ma
perché fornisce accpa, che è indispensabile
per migliorare l'elasticità e la compattezza
della struttura cutanea, rendendola più li-
scia. Se infat t i le cellule cornee sono ben
unite tra loro la luce si riflette in modo "or-
dinato", facendo risultare la superficie più
omogenea; altrimenti i raggi luminosi rim-
balzano in ogni direzione e la cute diventa
opaca. Per un risultato migliore è meglio ap-
plicarla più volte al giorno, quando si sente
che la pelle ne ha bisogno: non è un farma-
co, non ci sono rischi dì sovradosaggio.
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CATARE BENE tA PELLE
•C P R E V E N I R E LE RUGHE.

•I ESEMPIO, CON AQUA
JSION 01 LANCÙME, UNA

'EMA GIORNO A BASE DI

!iDO LATTICO, MINERALI,

, :CHERI E AMINOACIDI.
JSA IN SETA, ICEBERG.
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Tutti parlano di pelle sempre più
fragile... Come rinforzarla?

Una sostanza molto efficace è rati do alfa-H-
poico, ricco di v i tamine , che protegge la
membrana cellulare dai radicali liberi, pre-
sente in molte creme. Conta molto poi una
buona microeircoìazione: basta adottare co-
me beauty-routine l'autoinassaggio al viso
per far penetrare una crema, oppure "a sec-
co"' per stimolare la cute. Valida anche la
ginnastica vascolare: si passa un cubetto di
ghiaccio per un paio di minuti e poi si la-
scia respirare la pelle alla temperatura del-
l'ambiente circostante. Non sì deve invece
applicare subito dopo un panno caldo, per-
ché altrimenti lo sbalzo sarebbe eccessivo e
potrebbe causare arrossamenti.
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8 E Alata trovata qualche nuoca^ utile
sostanza per la pelle molto secca?

La ricerca in questo momento si indirizza
verso l'impiego sempre più miralo di sostanze
note come il burro di karitc. l'anno per la
maggiore g/i oli vegetali, (specie di jojoba);
tra i più nuovi., quello di canapa, ricco di
omega 5, che aiutano la pelle, a formare le
ceramidi, fondamentali per mantenere la
coesione delle cellule più superficiali. Negli
Usa e in Brasile il principio attivo di punta è
il DMAE (diurctilamminoetaiiolo)t da cui la
cosmetica si aspetta mollo anche, se gii studi
sono agli inizi. Per ora è sfata sperimentala
la sua azione levigante e idratante anche
sulle pelli secche-, ma non e ancora ben chiaro
il meccanismo secondo cui agisce.
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luminosa, non Iticida
ZONA A T, ECCESSO DI SEBO: NON SONO SOLO PROBLEMI
DA RAGAZZE, NE SOFFRONO ANCHE LE PELLI MATURE.

J /~\é in età adulta la polle può
_l_ V/ diventare più grassa?
Tinti pensano che con l'età la pelle diventi
più secca perché diminuiscono gii ormoni
femminili , che la '"regolano'1. In realtà cala-
no gli estrogeni (che la rendono elastica)
ma annientano gli androgini, causando una
situazione dì squilibrio. Così, dopo gli anta
e in particolare intorno alla menopausa, hi
produzione di sebo può alterarsi, aumen-
tando a volte in modo eccessivo. Ecco per-
ché la cute diventa improvvisamente più
grassa, anche se prima non lo era affatto. Lo
stesso può succedere sotto stress o in mo-
menti psicologicamente difficili . Di solito so-
no situazioni transitorie che poi rientrano;
altre volte sono più evidenti, dui-ano più a
lungo e portano un cambiamento che nel
tempo si stabilizza. E bene parlarne con un
dermatalogo. Dopo i 40 anni, comunque,
proprio per motivi ormonali, la pelle si mo-
difica e si assesta nel giro di qualche anno.
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LANCOMI
P A R I S

ZAIC. PURE FOcU

nuovi
equilibri
I I ) N I ORZA Clmìquc Tosai
Turnaround Visitile S/tin
Renewer Lotion e una
Lozione da giorno e/te redola
il turnover cellulane leviga
e. anemia le linee (H 47,75).
SFJJOKEGOLATORE Basta
applicare ogni sera Gel Nuit
Normalùant dì. Clarini per
ricf/uiliòrare il film libidico,
rt'xlringcrc i pori e rendere il
viso fresco e opaco (€ 20,50).
AZIONE ESFOLIANTE La
Lozione Ex/oliante Purif-Ac
di Roc Dermatologie, a base
di acido salicilico, riduce la
comparsa di punii neri e
parì/ìca i pori (€ 11).
ANTE ACNE Sì applica 2
volte alla settimana sul/a
pelle pulita e ,v/ /ascia in
posa venti minuti Zaie 20
JMa.-ifi (infarmacia, C 19,7).
IDRATANTE La linea Pure
Focus Lancnme, studiata per
pelli impure, assorbt l'eccesso
ili grasso agendo al centro del
poro se/iacco. Gel Nctloi/ant
pulisce in profondità grazie
alle microsfcre (£ 22,50).


