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BASTA POCO PER SENTIRSI PIÙ CARINE

» A14 anni fanno fiorire
ibrufoli. E dopo i 40
rubano tonicità. Se
i tuoi estrogeni fanno
i capricci, difenditi così

e
G li estrogeni (ormoni

femminili) stimolano
ia produzione dì collage-
ne, la sostanza che rende
elastici i tessuti. Se dimi-
nuiscono (come accade
in menopausa) la pelle
tende a perdere Sa sua to-

nicità e a cedere. Se bloc-
care questo processo è
impossibile, molto si può
fare, però, per ritardarlo o
attenuarne gli effetti. Co-
me? Prima di tutto cercan-
do di mantenere la pelle
elastica massaggiandola

Argane, Sève Dynamisartte di
Galenic, L. 54.000.

li siero

Sérum Tenseur Raffermissant
di Clarìns, L. 93.000.

ogni giorno con creme, gel
o sieri a base dì fitormo-
ni: sono ormoni di origine
vegetale che stimolano
dolcemente le funzioni
delle cellule, A differenza
degli ormoni prodotti dal
nostro organismo agisco-
no solo a livello superfi-
ciale, ma quando entrano
in contatto con la cute so-
no in grado dì favorire la
produzione di collagene.
Attenta anche all'alimenta-
zione: dopo i 50 anni è be-
ne introdurre nella dieta do-
si maggiori di soia, un vege-
tale da noi poco utilizzato
molto ricco di frtoestrogeni.

Le smagliature sono
una conseguenza delia

mancanza di elasticità dei
tessuti. Quando si tendo-
no o si rilasciano troppo
in fretta (succede se si in-
grassa o dimagrisce rapi-
damente) si spaccano e

La crema

danno origine alle classi-
che striature rosse o
bianche. La loro formazio-
ne può essere anche cau-
sata da un aumento del
cortìsoio, un ormone pro-
dotto dalle ghiandole sur-
renali, che agisce negati-

Mamma Uno,
di Salba, L 17.000.

Le fiale

PJiìtolastii Ampoules
di Lierac, L. 63.000.

vamente sull'elasticità
dei tessuti. Questo feno-
meno sì verifica soprattut-
to nel periodo dell'adole-
scenza e durante la gravi-
danza. Eliminare le sma-
gliature non è possibile,
puoi soltanto attenuarne
l'aspetto o prevenirle evi-
tando aumenti di peso e
utilizzando un buon idra-
tante. Anche i massaggi
vanno benissimo perché
favoriscono ì'ossigena-
zione dei tessuti e que-
sto aumenta la produ-
zione di collagene ed
elastina.
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Responsabili della for-
mazione dei brufoli

sono gli ormoni androge-
ni, quelli maschili. Le
ghiandole sebacee, sti-
molate da questi ormoni,
diventano più grosse, si

L'emulsione

riempiono di sebo e si in-
fettano facilmente dando
così origine a) brufolo. È
un fenomeno che aumen-
ta soprattutto nel periodo
dell'adolescenza e duran-
te la fase premestruale:

Hidro Mat High Comfort
di Pikenz, L 45.000.

li fluido
sebo regolatore
Fluido Regolatore Opacizzante
di Samusa, L. 32.000.

momenti in cui l'attività
ormonale si intensifica.
Perché i brufoli compaio-
no soprattutto su mento,
naso e fronte? Perché
queste sono zone del vi-
so più ricche di ghiandole
sebacee.
Per cercare di limitare la
loro comparsa è impor-
tante pulire la pelle in
profondità con uno scrub
e utilizzare dei prodotti
opacizzanti in modo da
regolarizzare la secrezio-
ne dì sebo: assorbendo i!
grasso in eccesso, evita-
no ie eruzioni cutanee.

La ritenzione idrica è un
ristagno dei liquidi nei

tessuti che, con il tempo,
da origine alla cellulite. A
livello ormonale, i respon-
sabili di questo fenomeno
sono gli estrogeni. Duran-

li siero

te la fase premestruale
aumentano di numero:
ecco perché prima del ci-
clo ci si sente più gonfie.

.Sui vasi capillari sono
presenti molti recettori
che, colpiti dagli ormoni

Body LJght, Sérum Ultra-Min'
ceur di Christian Dior, L 69.000.

La crema _

Draine-Minceur
di Biotherm, L 69.000.

w

femminili, causano una
dilatazione del vaso. At-
traverso le sue pareti
esce ii siero che si rac-
coglie nei tessuti, gon-
fiandoli e causando la ri-
tenzione idrica. Per atte-
nuare questo inesteti-
smo puoi intervenire
massaggiando quotidia-
namente ìe zone "gon-
fie" e quelle a rischio
(glutei, fianchi e cosce)
con prodotti specifici
che aiutano la circolazio-
ne sanguigna e favori-
scono l'eliminazione del-
l'eccesso di liquidi.

L'eccesso di ormoni
femminili è una delle

cause principali della
comparsa di macchie
scure sulla pelle. Quando
gli estrogeni aumentano,
stimolano una produzione

N_kit

eccessiva di melanina e
ne ostacolano il suo rias-
sorbimento. Troppa mela-
nina significa che anche
con poco sole la pelle ten-
de a diventare scura, ma
in modo irregolare. Ciò

schìsrente
Mani Lifting System, Speciale
Macchie di Bitba in 2 fasi,
L. 15.800.

La crema

Crema mani Aliti-Età
di Prìmaflora, L. 5.000.

può capitare durante la
gravidanza (quando gli
estrogeni aumentano),
dopo una cura ormonale
o se si usa un contrac-
cettivo orale. In queste
situazioni evita di esporti
al sole e di fare lampade
uva, previeni le macchie
scure utilizzando una cre-
ma da giorno che abbia
un filtro dì protezione con
indice 10. Per attenuar-
le, utilizza quotidiana-
mente su viso e mani
creme specifiche che
contengano sostanze
schiarenti.

Carta
d'identità

• Gli ormoni sono sostan-

ze liberate nei sangue da

ghiandole chiamate endo-

crìne. Il loro compito è

quello di stimolare le cellu-

le a compiere funzioni spe-

cializzate {dal ciclo me-

struale all'aumento delle

difese naturali).

• Ci sono gli ormoni ses-

suali e gli ormoni che con-

trollano il metabolismo ge-

nerale del corpo (tiroidei,

pancreatici, sutrenalici...).

I primi sì dividono in an-

drogeni (maschili] ed

estrogeni (femminili). En-

trambi sono presenti sia

nell'uomo sia nella donna,

anche se in quantità molto

diverse a seconda del

sesso. Gii androgeni stimo-

lano le ghiandole sebacee,

determinano la crescita e

la distribuzione dei peli; gii

estrogeni sono i responsa-

bili dello sviluppo del seno

e dell'idra!azione.

Come
lavorano

• Sulle cellule di alcune

ghiandole della pelle ci so-

no particolari strutture, i

"recettori", in grado di cat-

turare gii ormoni. Quando

un ormone interagisce con

una ghiandola, si mettono

in moto specifiche funzioni

[per esempio, la produzio-

ne rii sebo). Quanti più or-

moni sono presenta', tanto

più aumento te faaiaumftà

delle ghiandole. I) risultate

può essere, tatrofta, wagxtìe

vo. Per esempio, una ghian-

dola sebacea stimolata in

eccesso, può produrre trop-

po sebo e favorire l'acne.


