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AGLI OCCHI
Occhiaie e borse sotto gli
occhi penalizzano la
bellezza non solo dello
sguardo, ma del volto nel
suo complesso. Come
rimediare? Con la
cosmetica e 7 in casi
estremi, con la chirurgia

U

na volta tanto le donne non sono le
più penalizzate: infatti, anche gli uomini, in eguai misura, devono fare i
conti con le occhiaie e le borse sotto gli occhi. Le prime, possono essere presenti già in giovane età in soggetti predisposti, ossia con una particolare conformazione anatomica dell'area sottopalpebrale. Le seconde, invece, sono il risultato estetico di una carente
elasticità dei tessuti che aumenta con il passa-

di Alcssafidra Magenes

con la collaborazione dei professor
Antonino Di Pietro, specialista in dermatologia
a Milano e presidente ISPLAD
(Intcrnational Society of Piastre and
Aesthetìc Dermatology)

re degli anni. Ma vediamo di conoscerle meglio e, là dov'è possibile, prevenirle o, almeno,
cercare di attenuarle.

Attenti alle occhiaie!
Si fa presto a dire occhiaie... Quell'antiestetico colorito grigio-bluastro, che fa l'occhio infossato, non ha sempre la stessa origine né la
stessa persistenza.
PERMANENTI
Quando le occhiaie non diminuiscono neanche dopo una buona notte di riposo, si considerano permanenti. Le cause possono essere diverse:
• Un accumulo di pìgmen" , melanina,
proprio sotto gli occhi, comune soprattutto in
soggetti con la pelle scura.
O
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Intorno agli occhi
• Una cute talmente
sottile nella zona perioculare da lasciar trasparire il microcircolo
sottostante. Il caso è più
frequente con l'avanzare dell'età.
• Una dilatazione eccessiva dei capillari,
sottilissimi nell'area sottopalpebrale.
TRANSITORIE
Quando, invece, la
profondità delle occhiaie
varia da un giorno all'altro (e queste se ne vanno quasi spontanea-

COMBATTERLE A TAVOLA
Occhiaie e borse sotto gli occhi si affrontano
anche a tavola. Come delle buone abitudini
cosmetiche, anche un regime alimentare
corretto alla lunga, in genere, risulta
vincente.
• OCCHIAIE Sono da privilegiare gli alimenti
che migliorano l'elasticità di capillari e vasi
sanguigni, li proteggono e favoriscono la
circolazione. Come quelli a base di vitamina
C: agrumi, pomodori, peperoni, fragole,
broccoli, cavoli, kiwi, spinaci; vitamina E:
fegato, lattuga, broccoli, porri, ortaggi a
foglia verde, frutta secca, olio d'oliva,
sardine; vitamina PP: fegato di bue, pesce,
uova, fichi, prugne; bioflavonoidi o vitamina
P: uva, prugne, peperoni verdi, ciliege, frutti
dì bosco, albicocche, meloni, agrumi, cipolle.
• BORSE SOTTO GLI OCCHI Prima di tutto,
bere molto, soprattutto se si vive in ambienti
surriscaldati e privilegiare il consumo di
frutta e verdura.

mente), spesso è il risultato visibile di:
• qualche stravizio: ore di sonno insufficienti, stress, tensioni, cattiva alimentazione,
eccesso di fumo, di alcol, troppi caffè...
• una intensa attività mentale o sportiva;
• in casi estremi, patologie come l'anemia.
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COME PREVENIRLE
Per cercare di evitare la
comparsa delle occhiaie, bisogna rispettare alcune regole:
• non esporsi a tonti di calore eccessive
(sole, lampade UV..);
• dormire con regolarità (è la prima regola
di bellezza anche in
questo caso) evitando
che la testa sia troppo
bassa rispetto al corpo;
• struccarsi con cura ogni sera;
• fare attenzione a
non applicare creme
gras;;", che penalizzano la traspirazione cutanea;
• usare prodotti a base di vasocostrittori, come centella asiatica,flavonoi di, ratina,
antocianosidi...
COME MIMETIZZARLE
• Scegliere un corretto
di una tonalità
più chiara rispetto a quella della carnagione e
sfornarlo perfettamente, quindi tamponare con
un velo di cipria.
• Evitare PIINO del mascara sulle ciglia
inferiori e/o di matite scure che potrebbero
accentuarle.

Borse... molto pesanti
Le borse sotto gli occhi sono dovute a un cedimento della palpebra inferiore con conseguente perdita di elasticità, favorita da una cattiva circolazione linfatica e sanguigna. Il danno estetico è determinato dal tessuto adiposo
che viene in superficie, formando dei cuscinetti all'interno della palpebra.
TRANSITORIE
• Da giovar:, come le occhiaie, le borse sono sono spesso il risultato di una "vita disordinata": ad esempio, troppe ore di sonno o, ancora, affaticamento fisico oppure mentale, scorretta alimentazione.

scuro della pelle e fissarlo con un po' di cipria.

PERMANENTI

• Con
anni il gonfiore non è episodico
ed è accompagnato da un rilassamento della
cute della palpebra superiore, che da al viso
un'espressione stanca. Questi fenomeni sono
accelerati dal foto i uve e eh i amento e per contrastarlo non c'è che l'uso sistematico, fin dalla giovane età, degli occhiali da sole.
• Ancho t
della tiroide, cardiopatie,
nefropatie e infiammazioni oculari... possono
far insorgere rigonfiamenti alle palpebre.
COME MIMETIZZARLE...

In generale, come nel caso delle occhiaie, la
cosmetica può aiutare sia a prevenire che a attenuare le borse sotto gli occhi.
• Impao'h
i camomilla o nv.il.1 si rivelano in generale utili, soprattutto se
seguiti dall'applicazione di creme a base di vitamine ad azione drenante.
• Per niUMiuarle. applicare un fondotinta più
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come, ad esempio, l'eschia si rivelano molto
utili anche per prevenirle.
... O ELIMINARLE

Nei casi più gravi si può ricorrere al chirurgo estetico, che potrà, intervenire con tecniche diverse da valutare caso per caso.
•
Con questa tecnica chirurgica si elimina il tessuto adiposo in eccesso e si ricostruisce oppure si riduce il tessuto
cutaneo, per eliminarne la caduta verso il basso. L'intervento, senza necessità di ricovero, ha
luogo in anestesia locale: 2-3 mila euro per le
due palpebre.
• Laser ( )2 Hrbiu Questa tecnica è una
valida alternativa senza punti né cicatrici. Si
esegue ambulatoriamente con l'ausilio di una
semplice anestesia per infiltrazione. Costo medio: 1000 euro.
®

Ama te stesso
abbiamo creato un mondo intorno a te.
Trova tra le nostre proposte la vacanza di cui hai bisogno:
MI VOGLIO BENE - settimana coccole. Trattamenti benessere e massaggi orientali per riattivare il tuo "Sole intcriore"
MI PIACCIO = settimana bellezza. Riscopri il piacere di ammirarti e
piacerti.
MI CURO = programma termale1. L'età, la cattiva alimentazione e le
non più buone condizioni ambientali ci procurano fastidiosi dolori articolari, cervicali, mal di schiena.
Ma grazie a Fanghi ed Acque Termali Naturali possiamo nettamente
migliorare e prevenire tutto questo ritrovando buona salute, benessere e buon umore.
ARMONIA IN MOVIMENTO - bellissime escursioni in biciclell nel
verde dei Colli Euganei pensate per chi ama la natura, il verde, l'aria
pulita, la scoperta di nuovi itinerari, ... e perché no... un po' di avventura.
Richiedi i nostri programmi allo 049-79342:5 o visita www.eliseo.il

E ricorda
•*• Tariffa giornaliera
di Pensione completa con uso
delle piscine termali
da Euro 52,50
•fr presenta questo coupon
e avrai un buono omaggio
di 10,00 Euro in trattamenti
•fr il centro termale è
convenzionato con le A.S.L.

Hotel Eliseo Terme ***
35036 ABANO\O TERNE
(Padova)
Viale Stazione 12/A
Tei: 049/793425
Fax: 049/795332
eliseo@eiiseo.it
www.eliseo.it

