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BELLEZZA

Uomini: come curare il viso
La pelle maschile ha bisogno di trattamenti specifici

di Barbara Lali!

A nche per l'uomo vale lo
stesso discorso che si fa
per le donne quando si

parla di pelle del viso. Questo
che cosa significa?

«Spesso, per molto tempo,
si è data una definizione facile
di pelle maschile riducendola
a un'epidermide forte e robu-
sta'». dice1 il professar Antoni-
no Di Pietro, specialista in
Dermatologia plastica a Mila-
no v docente presso la Facoltà
di .Medicina dell'Università di
Pavia <; mentre anche per
quanto riguarda gli uomini bi-
sogna distinguere fra pelle
grassa (la più frequente per la
presenza di ormoni androge-
ni), pelle secca e pelle norma-
le. La pelle secca è sempre più
frequente dato che è il risulta-
lo di molti fattori diversi (ge-
netici, ormonali, metabolici e
oggi anche ambientali per chi
vive nella grandi città inqui-
nate)».

«Si è però sempre detto
che la pelle maschile presenta
dei vantaggi rispetto a quella
femminile».

«Certo per-
ché la cultura
maschile preve-
de il rito quoti-
diano della rasa-
tura che esercita
un peeling mec-
canico che im-
pedisce un in-
vecchiamento
precoce della
pelle: ecco per-
ché quando si fa
crescere la bar-
ba, se da un lato
la pelle è più
protetta dalla
folocsposizione,
dall'altro, si in-
debolisce e, una
volta rasata, ap-
pare delicata

(anche se torna a fortificarsi
rapidamente)».

«Che cosa ne pensa del do-
pobarba? È meglio applicarne
uno classico oppure un'emul-
sione idratante?».

«Consiglio la crema idra-
tante perché non soltanto am-
morbidisce i tessuti, ma frena
l'invecchiamento della pelle e
la comparsa di rughe (si è vi-
sto, da una ricerca parallela
fra uomini dai 30 e i 40 anni
che chi non ha usato creme
dopo la rasatura ha un aspetto
decisamente invecchiato ri-
spetto agli altri che ne fanno
uso).

«E per quanto riguarda il
dopobarba che cosa ci può di-
re?».

N o al dopobarba alcolico
che rischia di irritare
una volta eliminate le

cellule morte, mentre sono fa-
vorevole, oltre all'idratante
classico, anche agli ami-rughe
sempre più frequenti e che
veicolano, come per le donne,
quelle sostanze in grado di sti-
molare la pelle (vitamine, en-
zimi, flavonoidi) e la grande

ECCO QUALI SONO GLI ALIMENTI CHE
DANNO VIGORE ALLA PELLE MASCHILE

è visto che l'epidermide a cibi pesanti come fritti e inte-
riora, bisogna modificare l'ali-
mentazione nel senso più na-
turale possibile (gli uomini
tendono a mangiare meno
frutta e verdura rispetto alle
donne e a bere meno acqua,
non avendo la consapevolezza
specifica del proprio corpo ti-
picamente femminile). Ecco
un esempio di menu che può
aiutare a dare vigore alla pelle
del viso maschile: cereali a co-
lazione per l'intestino, pochi
caffè, ina tanto té verde detos-
sinante, pasta al pomodoro e
verdure a mezzogiorno, e la se-
ra proteine leggere come pesce
e verdure più un frutto o for-
maggio inagrissimo e una o
due volte la settimana carne.

^dell'uomo è sicuramente
più folte e robusta, ma è anche
più grassa, per problemi or-
monali, rispetto a quella fem-
minile. Eccoperché, oltre a cu-
re estetiche, cosmetici, e solu-
zioni dennatologiche, è im-
portante l'alimentazione e in
particolare mantenere l'orga-
nismo libero da tossine e sco-
rie che vanno ad accumularsi
nel fegato. Quali cibi elimina-
re ? Sicuran lente i grassi saturi
come bitiro e fonnaggi e poi
tutti gli insaccati, ricchi di sale
che influiscono negativamen-
te sulle funzioni renali e vesci-
calì (con riflessi sulla pelle
esattamente come per le don-
ne). E poi, oltre naturalmente

novità delle creme a base di
sostanze rilassanti come il
magnesio».

«Perché proprio il magne-
sio?».

«Da una serie di indagini è
risultato che i più stressati e

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

P er gli uomini che non si sono mai curati o che presentano i
primi segni dì un invecchiamento, c'è la Crema da Notte For-

te di KuiperAnti-iirne System uomo, nutriente e quindi anti-ntghe
(40 per pelli dai 40 ai 50 anni), euro 30. A chi ha problemi al con-
torno occhi si consiglia il prodotto specifico di Biothenn, Hydra-

Delox YeiLx, euro 32,53 che ha anche il potere di
eliminare le tossine accumulate sulla pelle, perfi-
no quella più delicata (e lo sguardo riacquista lu-
minosità). Per chi ha problenii seri di sudorazio-
ne c'è nella nuova linea completa Clarìns Men
un deodorante a base di estratti vegetali forte-
mente attivo Come Antiperspirant Dea Stick, eu-
ro 15, che garantisce una copertura totale. Infi-
ne, sempre per chi soffre di ipersudorazione, ma
preferisce gli spray perché hanno la pelle più re-
sistente, c'è la linea AXE Dimension che assicu-
ra sicurezza totale 24 ore. Euro 3,99.

coloro che tengono di più
all'immagine sono i manager,
quindi una crema al magnesio
è la più adatta perché distende
i tratti e decontrae i muscoli
facciali (certo il tutto dovreb-
be essere accompagnato da un

automassaggio, ma a
questo gli uomini
non sono ancora abi-
tuati)».

«Che cosa ne pen-
sa del grande boom
di rivolgersi agli isti-
tuti estetici?».

«È normale che
oggi, anche nella cul-
tura maschile si fac-
cia avanti la tenden-
za alla cura completa
della pelle del viso,
pulizia compresa,
come è sempre più
frequente la doman-
da di soft peeling (gli-
colico, salicilico più i
cosiddetti filler) che
danno luminosità F3
al viso». •


