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Forse non ci fai caso, ma dalla mattina alla sera li sottoponi
a un vero e proprio tour de force. Ma proteggere e
coccolare gli occhi si può. Come spiegano i nostri esperti

ìlegria, commozione,
gioia, sorpresa, rab-
bia... Quante emozio-
ni sanno comunicare
i tuoi occhi. E, pur-

troppo, quante piccole imperfezioni pos-
sono anche rivelare. Gonfiori, occhiaie e
rughe non sono solo avvisaglie dell'in-
vecchiamento, ma anche (e soprattutto)
sintomi di scarsa attenzione nella cura
quotidiana. Perché, se ci pensi, anche
gli occhi vivono con te una giornata in-
tensa e ricca d'impegni stancanti: sole,
vento, smog, fumo per esempio, sono al-
cuni dei "nemici" che li affaticano. Col
risultato che alla sera, elegante e pron-
ta per uscire, ti accorgi che neanche fon-
dotinta e correttore riusciranno a can-
cellare zampette di gallina e borse (un
ristagno di liquidi dovuto a una circola-
zione rallentata).

Che cosa si può fare, dunque, per ave-
re uno sguardo luminoso e seducente
come quello di una star? Lo abbiamo
chiesto ai nostri esperti: Antonino Di
Pietro, dermatologo a Milano, Gi-
sella Maesti'anzi, oculista presso
l'ospedale San Raffaele di Milano,
e Marcella Mocci, truccatrice. I (
quali, nelle prossime pagine ti sug-
geriranno mosse e strategie da
adottare dalla mattina, quando ti sve-
gli, a fine giornata, prima di coricarti.
Nel frattempo, però, ti ricordiamo che,
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esattamente come frequenti la palestra
per mantenere allenato il tuo corpo,
puoi dedicare qualche minuto alla gin-
nastica per la zona perioculare. Esisto-
no, infatti, alcuni esercizi facilissimi
che, se eseguiti quotidianamente, ti aiu-
tano a conservare l'epidermide di que-
sta parte del viso tonica ed elastica il
più a lungo possibile, e uno sguardo a
tutta vitalità.

Prova la gym antistanchezza
In ufficio hai deciso di ritagliarti un mo-
mento di relax? Mettiti in piedi e rilas-
sa i muscoli del viso. Poi, guarda fìsso
davanti a te e fecalizza il dito indice
che, nel frattempo, avrai posto davanti

al tuo naso, a una ventina di centimetri
di distanza. Senza distogliere lo sguar-
do, avvicina il dito al naso molto lenta-
mente e poi riallontanalo per tre volte.

Un altro esercizio: guarda diritto da-
vanti a te e metti a fuoco un oggetto cbe
ti sta di fronte. Quindi, gira piano la te-
sta verso destra più che puoi, mante-
nendo gli occhi nella direzione di par-
tenza. Torna alla posizione frontale e ri-
peti lo stesso movimento verso sinistra.

Il bello di questo "allenamento" è che
può essere eseguito ovunque e, addirit-
tura, può trasformarsi in uno strata-
gemma per prendere sonno quando fati-
chi ad addormentarti. Così, la mattina
ti svegHerai con occhi super riposati.

I CONSIGLI FURBI PER UNO SGUARDO SEMPRE OK
flfe V A volte bastano pìccoli accorgimenti per rendere la giornata dei

J tuoi occhi meno stressante. Con beneficio del tuo umore (la
sensazione di stanchezza non innervosisce anche te?) e della
tua bellezza (uno sguardo riposato ha il pregio di farti apparire an-
che più giovane). Ecco allora alcuni suggerimenti di Diego Dalla
Palma, esperto d'immagine, per evitare un sovraffaticamento
dello sguardo. • Se porti occhiali da vista o lenti a contatto, usali
regolarmente. • Appena senti qualche avvisaglia di stanchezza,

distogli lo sguardo da ciò che stai facendo. • Un senso di bruciore t'infastidi-
sce? Sciacqua gli occhi con dell'acqua fresca e tienili chiusi per qualche se-

condo senza strizzarli. • Prima di aprire un libro o di sfogliare un giornale, assicurati
sempre che la luce raggiunga le pagine da dietro, evitando, però, che il tuo corpo
faccia ombra. • Non rubare preziose ore al sonno: la mattina sarai in ottima forma.
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UGNA LA SVEGLIA
*?

OCCHIO AULE OCCHIAIE
< XTTX Spesso la mattina quando ti

svegli to specchio rivela
sguardo appannato e occhi

gonfi e cerchiati. «Può essere il frut-
to di scorrette abitudini notturne»,
spiega Giselfa Maestranzi, oculista.

«Innanzitutto occorre dormire almeno otto ore, in
un ambiente non troppo secco per evitare che le
mucose dell'occhio si asciughino causando arros-
samenti e bruciori». Per scongiurare questo proble-
ma, prima di coricarti versa qualche goccia di solu-
zione fisiologica (le cosiddette lacrime artificiali) nel
margine palpebrale. Molto importante è anche la
posizione nel sonno, ricorda il professor Antonino
Di Pietro, dennatoìogo. «Dormire con la testa leg-

= germente più alta rispetto al corpo (metti dei feltri-
li ni sotto la base del letto dove appoggia il capo!) fa-
§ vorisce la microcircolazione, riducendo la ntenzio-

CQ

^ ne idrica: fa responsabile degli ìnestetismi tipici dei
1 mattino. Al risveglio poi, un impacco decongestio-
J nanfe alla camomilla (con cui imbevere due ba-
.5 tuffoli di cotone) ti aiuterà ad attenuare le borse. Le
E occhiaie, invece, quegli antipatici aloni scuri che
•5 frequenteh lente cerchiano il nostro sguardo, sono
£ causati da fragilità capillare e possono ridursi solo
_ÌÌ con l'uso costante di creme per il contorno occhi a
li base di flavonoidi o di vitamina K».

m.

VISTA... IN PISTA

©
Chi ha problemi di diottrie lo
sa: infilare occhiali o lenti (e
finalmente vedere contorni

delineati) significa dare il vero inizio
alla giornata. Ma fra le due soluzioni,
quale scegliere? «Le lenti a contatto
garantiscono una visione naturale,
con le giuste proporzioni, senza limiti
dei campo visivo. Inoltre, permettono
libertà nei movimenti», spiega Gisella
Maestranzi. «E se sul mercato se ne
trovano di diversi tipi (rigide, semirigi-
de, morbide sferiche, a utilizzo pro-
lungato o usa e getta ), per individua-
re quelle giuste è opportuno rivolger-
si all'oculista. Sarà lui a valutare
curvatura dell'occhio, capacità di lacri-
mazione, entità dei problema visivo e
suggerirti cosi il modello indicato».
Per gli occhiali da vista, invece, occor-
re tenere presente qualità ottiche,
leggerezza, resistenza agli urti e rigi-
dità per mantenere inalterate le qua-
lità nel tempo. Oltre che puntare su
una montatura che valorizzi i tuoi li-

neamenti: rettangolare per visi
allungati, a goccia se hai il fac-
cino triangolare, tondi e ovali
per ingentilire tratti squadrati.
Pronta per uscire di casa, vor-
resti dare un tocco in più allo
sguardo? «Se porti le lenti a
contatto, truccati solo dopo

averle applicate», suggerisce Marcel-
la Mocci, make-up artist. «Evita i ma-
scara che contengono fibre per allun-
gare le ciglia, perché potrebbero con-
taminare le lenti. E per non sporcarne
la superficie, non stendere il maquil-
lage all'interno del margine palpebra-
le. Preferisci, infine, prodotti ipoaller-
genici per scongiurare lacrimazioni
continue, e ombretti in crema: in
polvere possono entrare più faci
mente negli occhi, irritandoli». A
corgimenti diversi per chi porta
occhiali. «In questo caso, perfett
un make-up leggero», prosegu
Marcella Mocci, «con un velo
correttore per mimetizzare i pi
coli difetti e, ancora, un ombrett
in crema: si stende in modo om
geneo e non s'insinua nelle r
ghette delle palpebre (impietosa- *
mente ingrandite dalle lenti!), con
il rischio di appesantire io sguardo

PROVALE
MASCHERE IN
VERSIONE PATCH

IL RIMEDIO NATURALE
Se sei andata a letto
tardi e vuoi attenuare le
borse, appoggia sugli
occhi chiusi delle fette
di cetriolo o di avocado
per un quarto d'ora.
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Per attenuare
ì gonfiori ci
sono i Paioli
anti-poche
contour des
yeux di Carità
le visage con
complesso
Phyto-
protecteur.
5 pezzi, 35 €.
In profumerìa.
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Le mascherine
sagomate
Hydrogel
patches di
Korffcon il
loro mix di
aminoacidi
contrastano
borse e
occhiaie. 8
pezzi, 20,20 €.
In farmacia.
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Con sostanze
idratanti ed
energizzantì, i
cerotti Eye
treatment
mask di
Shiseido
benefiance
risvegliano
lo sguardo.
1 0 pezzi, 37 €-
In profumerìa.
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IA OCCHIALI & VITAMINE

E

IN MOTORINO

©
Un caffè, uno sguardo al giornale
e via, in scooter verso l'ufficio.
Niente di meglio di una corrobo-

rante brezza sul viso per prepararti a una
giornata di studio o di lavoro. Ma non di-
menticare che vento, sole e smog sono
nemici dichiarati dei tuoi occhi: provoca-
no un invecchiamento precoce della pel-
le e un affaticamento detta vista. «Obbli-
gatorio proteggerti sempre con un paio
di occhiali da sole, prestando attenzione
alla scelta delle lenti», avverte Gisella
Maestranzi. «Polarizzate (cioè dotate di
filtri che eliminano abbagliamento e ri-

flessi) e a specchio rappresentano un'ot-
tima difesa nelle situazioni di luce molto
intensa. Ok anche a quelle marroni o am-
brate che, scure e neutre, funzionano co-
me scudo nei confronti dei raggi UV.
Mentre le lenti nelle tinte blu, arancio o
rosa sono decisamente trendy, ma non

_blaccano. Ja. radJa7Ìoni. nQrJvR_alla,ui?iai>
Per proteggere (a delicata pelle del con-
torno occhi e rallentare i danni del fotom-
vecchiamento, invece, il consiglio è di
applicare quotidianamente una crema ar-
ricchita con SPF (almeno 6-8).

AL LAVORO!
L'ufficio è sicuramente il
luogo dove si annidano
più insidie per la salute

dei nostri occhi. L'illuminazione
•̂F: artificiale, l'aria condizionata e,

soprattutto, ore passate davanti al computer pro-

vocano un graduale affaticamento dello sguardo,
con conseguenti rughe d'espressione dovute al-
lo strizzamelo degli occhi. .«Per evitare questi
problemi, appena arrivi alla scrivania regola la lu-
minosità del monitor che deve essere più bassa
rispetto a quella dell'ambiente in cui lavori», sug-
gerisce la dottoressa Maestranzi. «Prima di ac-
cendere lo schermo, però, controlla che sulla
sua superficie non ci siano riflessi provocati da
luci, specchi o finestre. E ricorda di mantenere
una distanza di 40-50 centimetri tra il viso e il
monitor. Molto importante, poi, distogliere lo
sguardo dallo schermo ogni 30 minuti circa,
guardando oggetti lontani: una sorta di ginnasti-
ca che sollecita i muscoli degli occhi». E per at-

.,?RQ.u?mJfl t'̂ io^ap.jcAo?'̂
rioculare, dovute a un rilassamento cutaneo ac-
centuato dalla mimica (per esempio, corrucciare

le sopracciglia o strizzare gli occhi)? «Il rimedio è
adottare prodotti specifici», interviene Antonino
Di Pietro, «da applicare mattina e sera».

APRANZO
-f-^ Finalmente è l'ora della pau-
V I sa! E, concedendoti un pic-

colo gioco dì parole, ricorda
che non devi... mangiare con gli oc-
chi, ma mangiare... per gli occhi!
«Un' alimentazione sana ed equilibra-
ta aiuta la loro salute e ritarda l'invec-
chiamento precoce», spiega Gisella
Maestranzi. «L'amica senza dubbio
più preziosa per la vista è la vitamina
A, presente in frutta e verdura dì co-
lore arancione (albicocche, melone,
cachi, carote, zucca), oltre che ne! fe-
gato di bue e nell'olio di fegato di
merluzzo. Svolge una fondamen-
tale azione antiossidante, cioè
protettiva a livello cellulare, preve-
nendo la comparsa della cataratta,
ovvero della membrana che, in
età avanzata, può offuscare la vi-
sta. Altrettanto importante è l'as-
sunzione regolare di cibi conte-
nenti anche vitamina E {cavolo,
olio di germe di grano, soia, olio
d'oliva), che previene l'invecchia-
mento dei tessuti dell'occhio».

LE CREME PER
IL CONTORNO
DEGÙ OCCHI

Age deìay eye
della linea
Précision di
Chanci agisce
su tre fronti:
borse,
occhiaie e
rug Nette. E
ringiovanisce
losguardo.15
mi, 39 €. In
profumeria.

CSTtt LAUDER

Applicato
mattina e sera
il siero

Rénergie
contour lift
yeux di
Lancòme
mimetizza le
imperfezioni
degli occhi. 15
mi, 48,50 €.
In profumeria.

Indicata per
tutti i tipi di
pelle e priva
dì profumo
LightSource
di Estée
Lauder rende
meno visibili
linee e piccole
rughe.
15 mi, 36 €.
In profumeria.

IN UFFICIO...
Non toccare mai gli
occhi con le mani: se
usi un fazzolettìno di
carta eviterai
che polvere e impurità
possano irritarli.

m m* • • « « • •• * • • * •
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PREPARATI AL SONN
VIAILTRUCCO

COMI PRODOTTI
PIÙ DELICATI

Delicato come
una lacrima

Naturally
genite eye

makeup
remover d\

elimina ogni
traccia di

trucco. 75 mi,
17,20 €. In

profumeria.

L'Eau
démaquillante
yeux di Matìs

è indicata
anche per chi

ha occhi
sensibili, facili
alle irritazioni.

125 mi,
19,70 €. Negli

istituti di
bellezza.

Lo Struccante
occhi Nativa

di Cupra
contiene
acqua di

fiordaliso e
melissa,

dall'azione
rinfrescante

ed emolliente.
125 mi, 3,35

€. Nei super.

CUNIQUE

PROVA IL FAI-DA-TE
Vuoi un detergente

per gli occhi casalingo
con ingredienti

naturali? Prepara un
infuso di petali di rose»
camomilla o fiordaliso.

ore 18.0' ELALAMPADA?

®
Secondo recenti studi me-
dici, le lampade a raggi
UVA donano un'abbronzatu-

ra che dura lo spazio di poco tempo
poiché stimoìano soltanto la melani-
na a "pronta risposta", cioè quella
superficiale. Ma se sei decisa a non
rinunciare a un colorito ambrato, è
importante seguire qualche precau-
zione. «Indossa sempre gli occhiali-
ni per evitare fastidiosi arrossamenti
che possono facilmente degenerare
in infiammazioni o, addirittura, in
congiuntiviti», raccomanda la dotto-
ressa Gisella (vlaestranzi. «Per pro-
teggere l'epidermide, in particolare
quella della zona perioculare che è la
più sottile e delicata, applica una
crema con filtri solari», aggiunge il
professor Di Pietro. «E, terminata la
seduta, idrata tutto il viso, insisten-
do sul contorno occhi».

Sì AL MAKE-UP
Hai in programma una sera-
ta mondana? Dopo aver
sfoggiato, durante il giorno,

un trucco acqua e sapone, ecco fi-
nalmente arrivato if momento in cui
puoi dare via libera alla fantasia e
osare un look che porti il tuo sguar-
do in primo piano! «Per ottenere ri-
sultati sorprendenti anche senza es-
sere truccataci professionìste, esì-
stono alcune regole», avverte
Marcella Mocci, make-up artist. «Le
sopracciglia, fondamentali per incor-
niciare gli occhi, vanno sempre sfol-
tite eliminando solo i paletti ribelli
con la pinzetta, seguendo la direzio-
ne di crescita e controllando l'effet-
to ogni due o tre strappi. L'ombretto
va scelto in due tonalità: la più scura

per colorare la palpebra. E la più
chiara da sfumare sotto l'arcata
sopracciliare per dare più luce al-
lo sguardo. Il mascara va appli-
cato su tutta la lunghezza delle
ciglia, prima in senso orizzontale
e poi verticale per staccarle le
une dalle altre, L'eyeliner, infine,
ti assicura uno sguardo intrigan-
te. Ma attenzione: a volte, per
effetto ottico, rischia di accen-
tuare borse e occhiaie».

PRONTA AL RIPOSO, MA PRIMA..
La giornata è finita. Anzi, quasi
finita. Per il benessere e la bel-
lezza dei tuoi occhi, infatti, pri-

ma di andare a dormire è indispensabile
eliminare ogni traccia dì trucco (un ap-
puntamento da non perdere, neanche

se hai fatto tardi e sei molto stanca). «La pelle nella zona
perioculare è sottile, delicata, a rischio dì rugosità e inari-
dimento», spiega Di Pietro. «Pertanto, evita di strofinar-
la: meglio distribuire dolcemente il latte detergente con
le dita (il batuffolo di cotone, oltre ad assorbire una note-
vole quantità di prodotto, potrebbe irritare la cute), abbi-
nando un breve, ma efficace massaggio che parte dalle
tempie e, con un movimento rotatorio dei polpastrelli, ri-
sale verso le palpebre e viceversa». Un suggerimento in
più per le ciglia che, oltre ad avere un'importanza esteti-
ca, proteggono gli occhi dal pulviscolo e dai corpi estra-
nei. Puliscile ogni sera con olio d'oliva o di ricino che, ol-
tretutto, le rendono più folte e lucenti. Un segreto, infi-
ne, per risvegliarti il giorno dopo una "notte brava" con
lo sguardo fresco: «Vaporizza sugli occhi un po' d'acqua
termale, ricca di preziosi oligoelementi», suggerisce
Mocci, «e lascia che asciughi da sola». $
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Ecco i trattamenti super delicati
per levigare viso e corpo, da
fare a casa anchi

I Uno scrub
per viso e corpo
L'alternativa casalinga

ai peeling si chiama scrub.
Sono prodotti utilizzati per
levigare la pelle e renderla
luminosa che trovi già pronti
in farmacia o in profumeria.
«A Differenza dei peeling che
esfoHano la pelle grazie a un
processo chimico, l'azione
degli scrub è di tipo
soprattutto meccanico, ed è
limitata allo strato corneo
più superficiale», spiega il
dermatalogo Antonino Di
Pietro. «Si tratta infatti di
composti formati da una
crema e da granuli che
abradono gli strati più
superficiali della pelle.
Quest'azione stimola la cute
a riformare un nuovo tessuto
corneo più compatto. Il
risultato? La zona
trattata appare subito
più luminosa e colorita».
• Gli ingredienti. In
genere sono prodotti a base
di sostanze vegetali, come
semi macinati o
microcristalli contenuti in un
gel o in una crema. Per il
viso si utilizzano scrub con
granuli molto piccoli,
gommage esfolianti soft che
si eliminano massaggiando
la pelle, maschere o fanghi
delicati, insistendo sulla cute
per non più di 30 secondi.
Per la pelle del corpo, più
robusta, si possono usare
prodotti a grana più grossa,
aiutandosi anche con spugne
o guanti di crine, che
esercitano un'azione
meccanica più decisa di

134Starbene

rimozione delle cellule
cornee superficiali.

2Maschere
leviganti
Se la tua pelle non ha

bisogno di un peeling vero e
proprio, ma uno scrub non ti
sembra sufficiente a ridarle
splendore, c'è una soluzione
intermedia: le maschere
all'acido glicolico. Come
spiega il dermatologo
Giovanni Chiarelli, «si
acquistano in farmacia, su
consiglio dello specialista, e
in genere sì applicano una
volta la settimana. Subito
dopo si può fare una
maschera alla vitamina C,
da nuova luce del viso».
• Per il mantenimento.
Queste maschere possono
essere usate anche tra un
peeling e l'altro. «In media si
può effettuare una maschera
di mantenimento al mese,
ma mai prima e durante
i bagni di sole», precisa
Giovanni Chiarelli.

1. Pelle luminosa con il
Gommage éclat express di
Chanel précision. 75 mi,
26 €. In profumeria.
2. La Masque biosource
peel-offdi Biolherm
elimina le cellule morte. 75
mi, 20.36 €. In profumeria.
3. !_'ESÌ'oliante crema
detossinante Parete
thermale d'\ purifica i
pori delicatamente. 75 mi,
10.50 €. In farmacia.
4. Cenile exfoliatortii
Clinique è indicato per le
pelli sensibili. 100 mi,
23,50 €. In profumeria.
5. Da applicare prima di
dormire il siero Night peel
di Lierac. 30 mi. 28 €.
In farmacia.
6. Il Gel esfoliante
profondo della linea Pure
zone di L'Oréal dermo-
oxpertise vanta anche
un'azione seboregolatrice.
150 mi, 8,69 €. Nei super.

~

il
1. Body exfoiiating gel
della linea Advanced
essentiat energy di
Shìseìdo rende la pelle
liscia e setosa. 200 mi,
35 €. In profumeria.
2. Doppia azione levigante
e idratante per Body peel
di Lierac. 150 mi, 33.50 €.
In farmacia.
3. Con microsfere e acidi
della frutta, ExfotoniccH
L'Oréa! body expertise
regala morbidezza e
turgore alla pelle. 200 mi,
14.59 •£. Nei super.
4. Il trattamento Talasso-
scrubdi Coliistar rinnova
l'epidermide grazie ai suoi
sali esfolianti arricchiti con
olì essenziali. 700 g, 33 €.
In profumeria.
5. Privo di profumo al 100
per cento, Sparkle skin di
C/inique elimina ruvidìtà e
ispessimenti cutanei. 250
mi, 22,90 €. In profumeria.
6. Con amido e farina di
riso il Trattamento
estollente bagno Riso rice
riz I coloniali di Atkinsons
prevede anche un guanto
con cui massaggiarlo. 200
mi, 23 €. in profumeria.


