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Beauty]

L'aria gelida
di queste

ettimane e un
regime

{ alimentare
scOrretto sono

un'abbinata
letale per la

cute del viso.
Dalle vitamine
antiossidanti
alle maschere
a impacco per
la notte, ecco
come riparare

i danni
dell'inverno

LONGEVITA
CELLULARE

Procellular 365 Trattamento
Bi-Liquido Pro-Recovery di

Dibi (14 fiale, €185,00): da
applicare la sera pre e post

medicina estetica per 14
r sere o come ricostituente
L intensivo per 28 sere

alternate.
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SE LA PELLE
E' SOTTO
RESS " A

di Paola Vacchini

1

A
rchiviate le feste dì fine an-
no, e immerse nuovamente
nella routine frenetica di
tutti i giorni, capita di guar-
darsi allo specchio con un
certo sconcerto: c'è chi no-
ta un colorito spento e po-

co vitale e chi deve fare i conti con im-
purità e lucidità sopra la media, specie
sulla zona T. Niente panico: è perfetta-
mente normale dopo avere esagerato
con cibi ricchi di calorie, zuccheri e al-
colici. Inoltre, va aggiunto l'effetto stres-
sante del clima rigido di queste settima-
ne, con shock termici spesso importanti
tra interno ed esterno. Ed ecco che al
quadretto si aggiungono rossori diffusi
e screpolature. Per correre ai ripari, oc-
corrono rimedi d'urto, intensivi e mira-
ti. Ecco quali e perché.

Terapia antifreddo
Come spiega la dermatologa Magda
Belmontesi, «se il viso risulta aggredito

VICH
AfOIATOI

ANTI-OXIDA
ANTI-FATIGUE FRI

dall'aria fredda, è importante crearsi
una beauty routine restitutiva, volta cioè
a ripristinare il film idrolipidico che
protegge la cute e che, sotto effetto del
clima rigido, tende ad assottigliarsi,
rendendo il viso vulnerabile agli agenti
atmosferici. Se a questo si aggiungono
sintomatiche di rossore, pizzicore e
sensazione di pelle che tira, è chiaro che
c'è necessità di un surplus di
idratazione». Dalla teoria alla pratica:
«Puntare su una crema notte dalla
texture ricca, alternandola a una
maschera intensiva a impacco da
lasciare in posa durante le ore di sonno,
riporterà la pelle in salute, ricaricandola
di morbidezza e idratazione. Gli attivi
superstar sono, a scelta, le ceramidi,
l'acido ialuronico e gli omega 3 e 9, che
assicurano l'apporto idrico e lipidico,
ricostruendo il film protettivo della
pelle. In questa fase, meglio mettere
sotto chiave gel detergenti e scrub,
sostituendoli con latte e acqua termale,
da usare eventualmente anche al ►►
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VITAMINA
ANTIGRIGIORE
Per un incarnato
radioso in poco
tempo, Liftactiv

Concentrato
Fresco

Antiossidante
e Antifatica di
Vichy (€ 39,00)

racchiude i115% di
vitamina C.

La qualità e la
luminosità della
pelle migliorano
in soli tre giorni.
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EFFETTI SPECIALI 44 posto del tonico, vaporizzandola su
1.Cica-Filler Siero Trattamento viso e scollatura. In ultimo, attenzione a

STAR BENE Urto Correttivo di Lierac non esagerare con il contatto con
(3 fiale x 30 giorni, € 59,00): l'acqua del rubinetto, altamente calcarea

IN DUE antirughe, ripara, leviga
e ristruttura la pelle. 

e dunque con tendenza a seccare la pelle

2.Transphuse Rapid Renewal sensibile».
cuori e un hotel Cellular Protocol di Erno LaszloD

ue

nel suggestivo pae (€ 190,00): in soli 28 giorni attiva
saggio dell'Alta Pu- il rinnovamento cellulare. Troppi zuccheri

steria. Per festeggiare 3.Regenerating Mask Treatment

San Valentino, ma non Viso (5 maschere, vuoi dire impurità
solo, c'è una destina- € 506,00) e Occhi (5 maschere,

zione benessere riser- € 269,00) di Valmont: azione e colorito spento
vata solo agli adulti.*IIg

lifting e rigenerante globale
(applicare 1 volta alla settimana Per chi segue un regime alimentare

Post Hotel di San Can- per 5 settimane). scorretto, con zuccheri e cibi calorici,
dido (BZ) è un luogo a è tempo di rimedi S.O.S. su misura: da
tutta tranquillità situa- -

un lato rivitalizzanti e illuminanti,
to nel centro del pae- dall'altro anti impurità. «Se avete perso
se e poco distante dal luminosità e sognate un incarnato
comprensorio sciisti- .,.., , , nuovamente radioso, sì a cicli
co ed escursionistico concentrati di booster a base di
Baranci, nel cuore del- vitamina C ed E, protettive dei capillari,
le Dolomiti. *Dal 12 al - antiossidanti e antietà», consiglia
17 febbraio per festeg- 1 2 Belmontesi. Cosa sono i booster? «Dalla
giare San Valentino si formulazione light e facilmente
potrà trascorrere una assorbibile che ricorda quella del siero,
vacanza romantica: nel questi elisir trattanti hanno dalla loro
soggiorno di tre notti è formule molto potenti e concentrate.
compreso un cocktail _ Quel che fanno è aiutare la pelle in
di benvenuto, una ce- maniera mirata, andando a potenziare
na a lume di candela cn l'azione dell'idratante e mirando a un
nella serata del 14 feb-

®p~ preciso obiettivo. Applicateli per un
braio, una colazione Lá - paio di settimane ogni giorno, mattina
sfiziosa con il Prosec- -= W e sera, prima della crema: i risultati non
co, per brindare all'a- m J l- tarderanno a venire». Se gli stravizi si
more, e naturalmente $ n. Z 

fX ~~N 
O sono tradotti invece in pelle lucida, con

l'ingresso all'area be- t I Q Q LgS~L corredo di punti neri e brufolini, «il
nessere. Inoltre si po- e.. Q2 0. consiglio è quello di esfoliare la pelle di
trà prenotare un tratta- ' V g N E w V o R K . viso e collo una volta a settimana con un
mento Spa Vita Alpina, -- gommage delicato, sostituendo la
scegliendo tra uno dei V 

u s E crema giorno e notte con un idratante
tanti massaggi a base ,,,_ oil free dalla texture light. In questo
di prodotti naturali del modo non si vanno a occludere i pori,
territorio (a partire da

• con il rischio di peggiorare gli
345 euro a persona). • inestetismi citati». •
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1-3.Réponse Vitatité,
Vita C7 Booster di Matis
° aris (€ 90,00): in 7 giorni

combatte i segni di
fatica e II colorito

spento. La vitamina C si
attiva con il booster al

momento dell'uso.
2.Retinoi Intense di M.

Asam (su qvc.it., €29,95
per 28 fiale): antirughe e

migliora il tono di viso,
collo e décolleté.

4.Revitalift Filler + Acido
laluronico Ampolle

Rimpolpanti di L'Oréal
Pars (7 ampolle, €16,49):
trattamento S.O.S. per

pelli assetate.
5-7.Fresh Pressed
Clinical Daily con
vitamina C 10% e

Overnight Boosters con
vitamina A (Retínolo) di
Clinique (€ 43,00 per 7

giorni di trattamento):
si applicano

rispettivamente mattino
e sera contro rughe,

discromie e cedimenti.
6.Cura di Bellezza
Pelle Sensibile Viso

per il Giorno
e per la Notte di

Dr. Hauschka
(10 fiale, € 28,90):

aiuta la pelle arrossata,
delicata e soggetta

a dilatazione capillare.
8.Advanced Night

Repair, Intense Reset
Concentrate di Estée

Lauder (€ 86,00): si
utilizza la sera quando

clima e stress stancano,
e irritano la pelle. La

durata del trattamento
varia da pochi giorni
a qualche settimana,
secondo necessità.

BORATO Chiara Padovano. STYUN6 Evelina La Maida. FOTO Paolo Pagani. TRUCCO Raian Tolomet per Max Factor. PETTINATURE Maurizio
Fiumefreddo per TWA Agency. STILI UFE 1120. INDIRIZZI a pag. 130.
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