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Scopri

^a si annida
Proprio lì.
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DENTI
PERFETTI
Novità, costi e soluzioni
per averli dritti, bianchi
e sani. Dossier a pag. 93

MOVA L'EFFETTO UFTINO
DELLE NUOVE FOMMLAZN
ANTUOE. FUNZIONANOfl

-; -i/>i / - v ^ Le beauty strategie •
contro'pancetta e forfora (per lui)
e gli psicoconsiglì per amarlo
senza togliergli il fiato (per te)
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Testo di Adelaide Barigazzi

Creme & sieri

Idratano, certo. Ma le migliori rassodano, liftano, proteggono,
riparano, spianano. Scopri i trucchi per valutarne, anche a
scatola chiusa, l'efficacia. E come usarle nel modo più corretto

D
opo anni di cure idra-
canti e nutrienti, la tua
pelle è in ottimo stato.
Ma ora è arrivato il
momento fatidico: ha

bisogno di un antirughe. «Contro i
segni del tempo le mosse intelli-
genti sono due: giocare d'anticipo e
scegliere la soluzione giusta per le
tue esigenze del momento', consi-
glia Antonino Di Pietro, dermato-
logo, presidente deI17.v/?/W (Società
iutvruazìniiak dì dermat ninniti piasti-
ai. ej.'t//cv> t onttlogKa}, «E bene an-
che non restare sempre fedele alla
stessa crema, anche se ottima: la ri-
cerca progredisce e le ultime novità
sono molto mirate. Inoltre, con il
tempo vai incontro a variazioni fì-

sioìogiche e ormonali, che necessi-
tano di strategie antiage diverse».

Ma come agiscono tutte queste
formule magiche? Che cosa diffe-
renzia una crema da un'altra? E co-
me orientarsi tra le decine di pro-
poste delle case cosmetiche? Per
facilitarti la scelta, ecco il punto
sull'universo dei prodotti antietà.

Nuove scoperte sulla pelle
La ricerca medica dermatologica ha
messo a punto importanti scoperte
sui meccanismi dell'invecchiamen-
to della cute. I laboratori delle
grandi case cosmetiche hanno persi-
ne realizzato una pelle artificiale,
coltivata in vi tra, su cui effettuare
esperimenti e monitorare la forma-

zione delle rughe. «È anche grazie a
queste novità della ricerca se l'effi-
cacia degli antietà è molto miglio-
rata», osserva Di Pietro. «1 prodotti
d'ultima generazione attenuano le
microrughe di superficie e favori-
scono la formazione di collagene ed
elastina, sostanze indispensabili per
mantenere la pelle giovane a lun-
go». I principi attivi hanno quindi
la possibilità di agire in profondità,
a livello cellulare, o in superficie.

Oggi c'è anche più versatilità ne-
gli approcci d'intervento, da "perso-
nalizzare" a seconda dell'età, del tipo
di pelle e perfino della conformazio-
ne del viso. È il caso dei prodotti lif-
tanti, che tonificano la struttura ela-
stica delle cellule per rimodelJare

seg/t'e>

nati ira: è nata la cosm^si hio-tedn
Si chiama bio-tech la tendenza vìncente in cosmetica, specie per i prodotti antiage. «Combina ii meglio
della natura, attraverso estratti vegetali purissimi, con nuove molecole create in laboratorio-, spiega
il cosmetologo Umberto Borellini. Una parte importante della ricerca, detta etno-cosmesì, si occupa
della scoperta, negli angoli più remoti dei pianeta, di nuovi principi attivi naturali, tratti da piante e
sostanze fino a quei momento apprezzate solo dalle popolazioni locali. «Uno dei casi più recenti
riguarda !a kìgelia africana^, spiega ii cosmetologo, <=una pianta ricchissima di fitoestrogeni dalia straordinaria
azione "ridensificante" de! derma. A richiamare l'attenzione dei ricercatori è stata la pelle particolarmente morbida
e tonica delie donne che ne raccoglievano abitualmente i frutti, anche delle meno giovani: ii solo fatto dì toccarli di
frequente era una cura antietà». Ma la iista degli "elisir" naturai! di giovinezza rivelati dali'eìno-cosmesì negli ultimi anni
comprende anche alghe, fiori e frutti come la rosa mosqueta e il burro di karité (leggi anche it servizio a pagina 126).
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I trucchi per farli
funzionare al meglio

Jt Cura il tuo stile di vita. Una crema
antietà è uno spreco di tempo e
di denaro se poi fumi, ti nutrì male
e dormi poco, ti viso resta giovane
grazie ad abitudini sane: evita
sigarette e alcolici, segui una dieta
equilibrata e povera di grassi e
dormi almeno sette ore a notte.

Per la pulizia del viso
usa sempre detergenti
delicati. I saponi
aggressivi che producono
molta schiuma, infatti,
impoveriscono la pelle e
ne abbassano ie difese.

Per il giorno scegli
un'emulsione antietà con
schermo solare: applicala
sul viso deterso tutte le
mattine e ogni volta che
senti la pelle secca. Per la
notte preferisci una crema
più ricca: stendila dopo
il démaquiliage, la sera
prima di andare a letto.

mento e guance, i punti più a rìschio
di caduta, specie se il viso è tondo.

La possibilità di scegliere il pro-
dotto antiage secondo la consistenza
e il modo di applicazione è un altro
vantaggio: uno studio giapponese
di psiconeuroimmunologia, presen-
tato all'ultimo congresso di cosme-
tologia a San Paolo in Brasile, di-
mostra che buona parte dell'effica-
cia di un antiage si misura a livello
psicologico. La consapevolezza di
fare qualcosa per il benessere della
propria pelle assicura già metà del
massimo risultato ottenibile. "Coc-
colarsi" con una crema farebbe bene
all'umore e aumenterebbe addirit-
tura le difese immunitariel i

Scegli in base all'azione
«Riguardo all'efficacia, l'elemento
più importante è dato dagli ingre-
dienti», spiega il cosmetologo Um-
berto fiorellini. «I prodotti costosi
vantano principi attivi esclusivi, ma

molte creme che trovi nella grande
distribuzione hanno ottimi effetti
idratanti e nutrienti, a un prezzo
senza dubbio interessante». In ogni
caso, prima dell'acquisto verifica che
l'antiage svolga queste quattro anio-
ni fondamentali.
• Protezione solare. 1 raggi solari so-
no i principali responsabili dell'in-
vecchiamento cutaneo. L'ideale è una
crema dotata di schermi fisici, mi-
cropolveri che, aì contrario dei filtri
solamente chimici, non vengono as-
sorbite dall'epidermide (per esem-
pio, il prodotto può contenere ossido
di zinco e biossido di titanio, micro-
nizzati per non lasciare tracce bian-
che sulle pelle: sull'etichetta troverai
scritto zinc oxide oppure tiumiinn di
oxide} e che bloccano i raggi UVA e
UVB, sempre presenti nella luce na-
turale, anche durante l'inverno.
• Idratatone costante. Il giusto ap-
porto di acqua migliora la struttura
della pelle, aumentando la qualità e
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