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NON SOLO PATCH

Anche ie sopracciglia

aiutano a rinfrescare lo

sguardo. Per disegnarle

bene aiutati con una

matita ad hoc, come

Browpowerful Eyebrow

Pencil di ItCosmetics.

Pi1N

OC
DA RAGA

•%i :Aura r'orsi - hctçrbllnborata Michele Mereu

Cosmetici e trattamenti giusti: questo serve p
tenere lontani dallo sg}ardo i segni del.

tempo. Qui trovi le soluzioni misura di problema ;̀

BELLEZZA
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SGONFIARE LE  

BORSE

o
Ariane Poole, la truccatrice delle celeb, sostiene che per cancellare le
borse sotto gli occhi possono servire anche semplici rimedi fai-da-te. Per
esempio, i cucchiaini da tè (tenuti in frigo) da appoggiare per qualche
minuto sulle palpebre. Oppure l'automassaggio fatto secondo la tecnica
del Qi Gong: appoggia indice, medio e anulare sul bordo della
palpebra inferiore e disegna lentamente piccoli cerchi, procedendo
verso le tempie. Poi torna indietro e ripeti il movimento per un paio
di minuti. Un altro tip. Non stendere sul contorno occhi una crema
troppo ricca: impedisce alla pelle di traspirare, peggiorando il gonfiore.
Se però le borse sono costanti, il problema non è il ristagno di liquidi
ma la presenza di cuscinetti di grasso sottocute. Cosa fare? «Dal medico
estetico, oggi, è disponibile un nuovo trattamento soft: si tratta di
iniezioni di sostanze chiamate peptidi, che riducono gli accumuli di lipidi
attenuando le borse» consiglia Magda Belmontesi, dermatologa.

CANCELLARE LE

o

1. L'applicotore di metallo potenzia la formula decongestionante a
base di probiotici dì Avanced Génifique Yeux Light Pearl di Lancbme
(83 euro). 2. Crio Mask Complex di !morose (10 euro, in farmacia)
si tiene in in frigo e si usa quando serve sgonfiare gli occhi. 3. Con
polifenoli di vaniglia, Dermabsolu Trattamento Giovinezza dello

© Sguardo di Avène (38 euro, in farmacia) contrasta le borse. 4. Waso
Eye Opening Essence di Shiseido (35 euro) migliora il microcircolo.

OCCHIAIE

1. Idratano il contorno occhi e cancellano

i segni di fatica durante la notte: Patch

Gel Rigeneranti di Patehology (40 euro,

30 pezzi, da Sephora). 2. Emette

pulsazioni che riattivano il microcircolo:

Iris Massagiatore Occhi di Foreo

(139 euro, da Sephora). 3. Boi-ing

Cakeless di Benefit (25,50 euro,

in 12 nuance) è un correttore

liquido ad alta coprenza.

98

o

Digiti "dark circie eyes" su Amazon e trovi più di 10mila
risultati, segno che il problema occhiaie è molto
sentito. Dalle creme di ogni tipo fino ai massaggiatori

a microcorrente, le soluzioni proposte sono tantissime.
Ma quali funzionano veramente? «Dipende dalla
causa. Se le occhiaie sono occasionali, dovute a stanchezza

o a stress, può essere sufficiente un rimedio d'emergenza
come una maschera decongestionante» suggerisce la

dermatologa Belmontesi. Funzionano anche impacchi freddi
con camomilla o, come fa Kim Kardashian, le bustine
di tè già usate e poi messe a congelare: i tannini presenti

danno una sferzata al microcircolo. Se invece gli aloni

sotto gli occhi sono permanenti e hanno un colorito

grigiastro, scegli prodotti a base di centello, ingrediente

capace di neutralizzare gli accumuli di emosiderina (una

sostanza presente nel sangue), responsabile degli aloni che

tendono al marrone. Se invece le occhiaie sono rossastre o

violacee, allora punta su polifenoli e flavonoidi, utili per

rinforzare i capillari che tendono a dilatarsi.
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AZIONE A 380 GRADI

Se devi agire su più fronti,

scegli un trattamento

ansietà globale, come

Réponse Intensive

Repairing Eye Cream

di Motis (75 euro,

in vendita ín istituto).

TRE TIPS DA METTERE IN PRATICA

1
Strizzare gli occhi per proteggerli

dalla luce è l'anticamera delle

zampe di gallina. E l'unica efficace

prevenzione è indossare sempre

gli occhiali da sole scelti con cura.

Per chi non vede bene da

lontano, sono adatte lenti a colori

caldi come il marrone. Per

ipermetropi e presbiti, colori freddi

come verde scuro o grigio.

La fetta di patata cruda sugli

occhi per attenuare gli

aloni scuri è il classico rimedio

della nonna che però ha

un suo fondamento scientifico,

Funziona perché contiene

un enzima usato anche in alcune

formule cosmetiche antiocchiaie,

la catecolo ossidasi. Perché

la patata sia efficace, tienila
in posa circa 10-20 minuti.

3
Vai di automassaggio.

Per decongestionare il contorno

occhi, fai penetrare

creme e sieri con il movimento

corretto: picchietta indice,

medio e anulare con movimenti

dall'interno all'esterno.

Molto utile anche il jade roller,
il rullo di giada, do passare

con delicatezza sulla zona.
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V-LINE LIFTING
EYE CREAM

1. Con vitamina C e peptidi,

V-Line Lifting Eye Cream

di Valmont (195 euro) risolleva lo

sguardo. 2. Crema Contorno

Occhi e Labbra Effetto Lifting di

Dermolab (17euro) racchiude tre

diversi tipi di acido ialuronico

con azione lifting e antirughe.

3. White Tea Miracle Eye

Mask di Teaology (4 euro, 1 pz.)

è una mascherina antifatica

per occhi e palpebre.

o

SOLLEVARE LE 

PALPEBRE
Sono 22 i piccoli muscoli che fanno muovere la zona intorno
agli occhi e si trovano sotto uno strato di pelle di
appena mezzo millimetro. Facile intuire come i cedimenti
cutanei si notino qui prima che in altre parti. Per contrastarli
serve una semplice ginnastica quotidiana. Primo esercizio:
tenendo la testa ben ferma, ruota gli occhi in senso orario e
antiorario. Secondo: con le dita, tira gli angoli degli occhi
verso l'esterno e, contemporaneamente, prova ad aprirli e
chiuderli per almeno dieci volte. «Sul fronte cosmetici,
una crema o un siero effetto lift up sono sempre utili. Se però
sono presenti anche gonfiori, alternali con un prodotto
drenante, per esempio a base di escina», suggerisce Giulia
Penazzi, cosmetologa. Se sei tentata dalla blefaroplastica,
ma non vuoi ricorrere al bisturi, puoi provare Plexr. È un
laser al plasma che, senza bisogono di incidere, permette
di ridurre la pelle in eccesso facendola "evaporare".
Lascia però dei segni, che passano nel giro di una settimana,
dopodiché la palpebra apparirò visibilmente sollevata.

L 
~i

UE

LEVIGARE LE 

RUGHE

100
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Alla Spa Bliss, una delle più glam di New York, va alla grande

un trattamento liftante occhi tutto naturale e facile da

copiare: aggiungi a una ciotola di acqua e ghiaccio tritato

2 cucchiai di amido di riso, l di farina di orzo, l di olio di

mandorle dolci e 2 gocce di olio essenziale di hamamelis.

Applica il composto sul contorno occhi per circa mezz'ora,

poì eliminalo con una spugnetta imbevuta di acqua

termale. Ripeti il trattamento una o due volte alla settimana,

ma aiutati con formule cosmetiche ad hoc tutti i giorni.

Sieri e creme, infatti, devono essere specifici per questa

zona delicata, dove la pelle è sottile e povera di ghiandole

sebacee. «Un mix di vitamine, antiossidanti, acido

ialuronico o collagene è perfetto a ogni età. Per le pelli

mature, sì all'aggiunta di retinolo, levigante» suggerisce

la cosmetologa Penazzi. Un trucco per ottenere un

effetto filler immediato sui segni d'espressione? Stendi un

gel d'aloe come base prima del make up.

~

o

self beauty filler

SELFIE
cur.,uu

o

FEN LIXAG
CON TOUR

o

1. Supertecnologici, i Patch Occhi Self Beauty Filler di B-Selfie Eye

(26 euro, un trattamento) hanno microaghi di acido ialuronico

che riempiono le rughe di espressione. 2. Line Minimizing Targeted

Triangle Patch-Masks di Kiehl's (da 7euro) è un set di triangoli

adesivi da applicare la notte che stirano e levigano le rughe.

3. Gel Occhi Idra-Levigante Hydragenist di Lierac (29 euro, in

farmacia) idrata e distende le rughe. 4. Defence Elixage

Contour R3 di Bionike (45,50 euro, in farmacia) è un balsamo

occhi che stimola il rinnovamento delle cellule.
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