
PELLE

di Roberta Camisasca

In autunno,lo specchio presenta il

conto dell'estate:macchiee rughe
sul viso, provatangibile(nell'8096dei

Per ritrovare un incarnato
omogeneoe luminoso

INIZIA LA SFIDA
CONTRO MACCHIE
E RUGHE
Non spariscononédi colpo nécon unsolo prodotto.
Ma se ti armi di pazienza,costanzae un mix di trattamenti

combinati,puoi cancellaredalviso i segnidelsole

casi, dice lascienza)cheti sei pro-

tetta pocoemale dalsole.A nessuna

donnafa piacere ritrovarsicon il vol-

to cosìtirato e "maculato",di certo
nemmenoa te. Ma separti subito con

una beauty routine specifica,nel gi-

ro di qualche meseincrespamentie

chiazze,più o menoscuree grandi,

scomparirannodalla tua vista.

«Tra le over40 il problemamacchie

è frequente maanchele più giovani,
che magariassumono la pillola anti-

concezionale o altri farmaci,ne sono

vittime » , spiegaElisabettaSorbellini,

specialista in dermatologia a Mila-

no. Colpa di una scarsa o sbagliata
protezione dal sole,sicuramente,ma

nel 20% del casi anche dell'inquina-

mento, dice uno studio pubblicato
sul Journal of Investigative Derma-

to/ogy. Detto ciò, a casa puoi fare

molto per combattere le discromie
cutanee. «Innanzitutto, sfrutta l'a-

zione dei nuovi micropeelinga base
di acidi naturali»,consigliala derma-

tologa. «Sonotrattamenti leviganti e

schiarentiintensiviche rinnovanola

pelle erendonol'incarnatosubito più
omogeneoe luminoso. Quindi, proce-

di consiero ecrema depigmentanti:
quelli di ultima generazionepuntano
suun attivo che si sta dimostrando

molto efficace. È l'acido tranexami-
co che ha mostrato, seusato con
regolarità, di riuscire a minimizzare
la ricomparsadi iperpigmentazionie

macchie.Sieri ecremevannoapplicati

su tu t to il viso opicchiettati in modo
localizzatosulle chiazze.Perun uso

circoscritto alla zonascura,ci sono
anchei sieri ultra concentrati alla vi-

tamina C, noto agenteschiarente,da

stenderealla sera primadella crema.
Vannousati a cicli di dueo t re mesi,

finché non si attenua la macchia. A

proposito, le ipercromie sono -»•

«Contro le macchie

puòessereutile
ricorrere a qualche

sedutadi peeling

leggeroabasedi

alfaidrossiacidiabassa
concentrazioneo acido
mandelico,integrato
contrattamenti di

biorivitaiizzazione
a basedi acido
ialuronico,vitamine,
polinucleotidi»,
spiegaMaddalena
Montalbano,

dermatologa.

«Esfoliando lapelle in

profondità, la

ripulisconodalle

impurità con effetto
levigantee illuminante.

Sipuò ripetere ogni

mesefino alla
primavera» . Per le

macchiepiccole,

localizzatee nonmolto

scuresono indicati

anchei trattamenti di

luce pulsata.

«Emettonounostimolo

termico calibrato, che
colpiscesolo

l'agglomeratodi

melanina», dice

ElisabettaSorbellini,

dermatologa.«Per

quelle più scure,si può

optare per il lasernon
ablativo:correggele

macchiee contrasta
anche lerughe, poiché

stimolala produzione
di collageneed elastina.

Sononecessariecirca

quattro sedute per
attenuare la macchia.
Ognunacosta dai 300
ai 500 € circa ».

DAL MEDICO

ESTETICO

La percentualedi chi
si ritrova la pelle
macchiataper colpa
di un'insufficiente
protezionedai raggi
del solein estate.
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Corpo L'Erbolario,23,50 €
(erbolario.com).

5. La mascheraSi tiene in

posanel sonnoe,al mattino,

la pelle è luminosa, schiarita
e omogenea,per il "lavoro" di

estratti di liquirizia e lupino

bianco.Mascherada notte
Illumina Anti- macchia Yves
Rocher,30 € (yves-rocher. it).

6. Il solareAlta protezione
conun mix di ingredienti

(come l'acidotranexamico)

checancellanol'eccesso
di pigmentazione.

Skinceuticals Advanced
Brightening UV Defense

SunscreenSpf 50,45 €,
in farmacia.

più facili da prevenire che da

correggere e l'unicadifesa efficace
è la protezione solaret utto l'anno»,

proseguela dermatologa.«In autunno
edurante la stagioneinvernale,si può

scendere gradualmentedal fattore
30 al 15». Perrinforzarel'effetto del-

le "terapiedomiciliari", ti può servire

ancheassumereper un paio di mesi

integratoriabasedi malvaemoringa,

collagene marino, acido ialuronicoe

vitamine che ristrutturano, rimpol-

pano e prevengono la formazione di

macchie.

Cure d'urto contro rughe
e secchezza

Se la pelle èdisidratata,con screpo-

lature e rugosità diffuse,parti all'at-

tacco conun gommageleggero,una,
duevolte alla settimana.«Serveafa-

re pulizia delle cellule accumulatesi
in superficie», consigliaMaddalena

Montalbano,dermatologae medico

esteticoa Milano. «Scegliunprodotto
delicato a basevegetale,per esem-

pio con granellidi silice di bambùdi

diversa grandezza,per un'esfoliazione

leggera». Massaggiapianoper non

irritare la pelle e risciacqua.Prosegui
con una detersionesuperdolce.«Gli

ultimi ritrovati sonoemulsionia ba-

se di oli essenziali,efficacisul fronte

detergente ma che,grazie agli attivi

nutrienti, nonasportano il film idro-

lipidico», spiegala dottoressa

Perschiarire
1. Il peelingÈ un latte
bifasicoconacidomandelico

( cheelimina le cellule

iperpigmentate)eun

complessoantimacchia.
Da usaret u t t i igiorni come

pre- trattamento.

MicropeelingConcentrato

D-Clar Rilastil,33 €,
in farmacia.

2. Le fiale Trattamento urto
per la sera,ricco d'acido
glicolico (corregge le

macchiescure)evitamina C

(schiarente).Liftactiv
Specialist Glyco- C Ampolle
PeelingNotte Vichy,

29,99€, in farmacia.

3. Il sieroD'applicareprima

della crema,haun nuovo

ingrediente( 4MSK),che
agiscesumacchiebrunee
pelle disomogenea.White
Lucent llluminating Micro-

Spot SerumShiseido,
110€, in profumeria.

4. La crema È sia una

base-trucco sia una crema

notte: contienepiù
ingredienti ( tra cui la

liqurizia)cheprevengonoe

correggonole macchie.

Cremaschiarente Viso e
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5. L'idratante Con centella
asiatica,idrata per 72 ore

e ricostituisce la barriera
lipidica. Da usarepiù volte al
giorno,comericaricaper la

pelle. Moisture Surge

Intense72H Lipid-

replenishing Hydrator

Clinique, 21€, in profumeria.

6. L'integratore Un mix di

sostanzeantietà da bere:
peptidi di collagene,acido

ialuronicoe vitamine.

B- Selfie SkinShot Ageless
Drink, 59,90 € ( bselfie.ch).

Per levigare
1. L'antietà Cuoredella
formulaèl'olio di Enotera,
antiossidantee antirughe,

cherivitalizzala pelle.Crema
viso CollagenSupreme

Bottega Verde,37,99€
Cbottegaverde.it).

2. Il trattamentonotte

A basedi acido ialuronico,
haunatexure ricca, ideale
per la notte,con doppia
azione:previenee corregge

rughee macchie.Clinians
IntenseA Notte, 12,79, €
(.c/inians.it).

3. La cremagiorno
Idratazionelong lasting,con

i suoi oli di jojoba,mandorlae

aloevera:rigeneraestimola
il rinnovamentocellulare.
Crema Giorno Idratante
Aloe VeraBio Nivea,7,49,€,
nellagrande distribuzione.

4. Il siero
Combinaduetipi di acido
ialuronico,unoleviga in

superficie,l'altro riempiein

profondità. Da usare mattina
e sera.Revitalift Filler Siero

Anti- rughe L'Oréal Paris,

18,90€, in profumeria.

Sorbellini.«Ma anche le acque
micellari vannobene». Il secondostep

è l'idratazione. «L'acido ialuronico
continua a essere il punto di riferi-

mento antiage:grazie ai diversi pesi
molecolari,agisceavari livelli e forma

una sorta di impacco invisibile sulla
cute», raccomandala dermatologa.

«In questo periododell'anno,meglio

puntaresu creme che lo contengo-

no ad alte concentrazioni». L'altro
grandealleatoper una pelle levigata

è la vitaminaC: oltre a essere utile
contro le macchie,èprotagonista di

trattamenti d'urto ideali quandoc'è

bisognodi un'intensaazioneantios-

sidante. Adesso, poi, puoi contare

su nuovi prodotti che ne hannouna
concentrazione potenziata emag-

giormente pura rispetto a un tem-

po, più resistente ed efficace. Per
sfruttarne in pieno t utt i i benefici,
adotta unaskincarecombinata.Co-

me curaquotidiana ( mattinoesera)
scegli cremeche associanola vita-
mina C all'acidoialuronico,ai peptidi
ristrutturanti e ad altre vitamine, tipo
la A e laE. In questi mesi, che la tua
pelle ha bisognodi una scossa,dalle

"da bere"ancheun siero,un booster

o fiale monodoseper cicli di 15- 30

giorni (a secondadelle formule). «Se
ancora nonbasta perché la disidra-

tazione è strong, aggiungialla sera

una crema dalla consistenza ricca
a basedi ceramidi,vitamine, nicoti-

namide », spiega l'esperta.E presta
grandeattenzioneal contorno occhi

e labbra,lezonepiù fragili. «Ci sono
preparati ae f f et to urto con peptidi
chestendono in unlampoisegni op-

pure sieri che riparano i dannisubiti
durante il giorno, levigandoi tessu-
t i e riempiendosolchi e segnicome

piccoli filler », conclude Sorbellini.®
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