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FACCIAMO

pulizia
Sapone o schiuma. Latte e tonico. Burri e oli

da massaggio. Ci sono molto modi per
struccarsi, liberare i pori, ossigenare la pelle.

Qui li scoprirete tutti
DI Michele Mereu FOTO D'Antonio Terron

Qualsiasi cosa succeda, l'attrice Kate Winslet non va mai a letto senza aver
prima struccato e lavato il viso alla perfezione. Lo fa con un gel detergente,
che rimuove con l'aiuto di spugna morbida. Gwvneth Paltrow, invece, non

rinuncia mai al balsamo oleoso di Goop (la sua linea di cosmetici green), che mas-
saggia a lungo sul viso per eliminare lo sporco, e non manca poi di picchiettare un
tonico idratante, rigorosamente senza alcol. Qualunque sia l'abitudine, è importante
sapere che la detersione del viso è il primo trattamento di bellezza: oltre a regalarvi
una pelle luminosa, permette di potenziare l'efficacia dei sieri e delle creme che si
applicano successivamente. Nelle prossime pagine Grazia e la dermatologa Magda
Belmontesi vi insegnano la formula e la consistenza più indicate, i gesti corretti, l'ac-
cessorio che fa la differenza. Per pulire al meglio ad ogni età.
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Per rimuovere
tossine e imp ; tà di
ogni giorno d
pelle, Gamie
Gel Detergent
Detox a base
essenziale bid
di lemongrass
ultra purificant
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Iella fascia dí età che va dai 20 ai 30 anni le pro-
blematiche sono quelle legate a una pelle impu-

ra, che presenta pori dilatati, comedoni e un aspetto
lucido nella classica zonaT (fronte-naso-mento). La
dermatologa Magda Belmontesi spiega: «Sono indi-
cati i detergenti con azione astringente, ma anche
lenitiva, a base di estratti di calendula, borragine,
semi di ribes, mirtillo. L'importante è scegliere una
formula non troppo aggressiva che, combinata con
il cloro dell'acqua del rubinetto, tenderebbe ad ab-
battere la naturale barriera difensiva della pelle». E
raccomanda: «Questo causerebbe anche un effetto
"rebound": sgrassando troppo la pelle, le ghiandole
sebacee sono stimolate a produrre ancora più sebo».
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Il piacere
dell'acqua
con gel,
mousse e
saponi

1. L'estratto di semi di
moringa e di micro-alga
detergono delicatamente
le pelli più oleose e con
imperfezioni: Start Clean
Spuma Leggero Viso
di Eisenberg (€ 25).
2. Ricco di olio d'argon,
è realizzato secondo
il metodo di saponificazione
tradizionale. Deterge
senza disidratare, il Sapone
Biologico Argon di
I Provenzali (€ 2,88).
3. Con estratto di lupino
bianco e vitamina B3,
rimuove le impurità lasciando
la pelle radiosa: White
Prisma Crema Mousse
Detergente Illuminante di
Becos (€ 30, in istituto).
4. A contatto con l'acqua si
trasforma in una mousse
detergente soffice e
delicato, che purifica la cute
combattendo i batteri:
Spuma di Sciampagna
Sapone Naturale
allo Lavanda (€ 0,99).
5. I granuli di roccia
vulcanico all'interno dello
sua formula eliminano
le cellule morte e liberano
i pori ostruiti do smog
e sebo: Pure Scrub
Exfoliont Gel Purifiant di
Clarins (€30).

Quando la pelle è giovane, le consistenze da preferi-
re sono mousse o gel, leggeri e rinfrescanti, ma anche
le saponette. Attenzione: «Se si aggiunge il massaggio
di una spazzola elettronica, è meglio non applicare
poi scrub o maschere purificanti, per non stressare
troppo la pelle», spiega la dermatologa. I due tratta-
menti vanno alternati e mai combinati insieme.

>LA PULIZIA SERALE È LA PIÙ IMPORTANTE?
Vero. Se sei pigra e vuoi dedicarti alla detersione
solo una volta al giorno, è meglio fare con cura quel-
la della sera, indispensabile per rimuovere il trucco e
le tossine inquinanti che si sono depositate sul viso
durante la giornata. Fo
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e problematiche dopo i 30 anni sono diverse. «Non1 i esistono ancora segni veri e propri di invecchia-
mento» dice Belmontesi, «ma si inizia a notare un
colorito spento, dato da un accumulo di cellule morte
in superficie, che devono essere eliminate». Occorre
puntare su una detersione quotidiana con latte e tonico:
la parte grassa del latte scioglie lo sporco e le tossine
che si depositano sulla pelle, mentre il tonico rimuove
i residui, preparando la pelle a ricevere meglio i tratta-
menti successivi. Anche l'acqua micellare è una buona
soluzione, specie in caso di sensibilità cutanea. Gli
ingredienti su cui puntare? «Gli estratti di plancton
termale: non seccano la pelle e rinforzano il microbio-

ma cutaneo, il sistema che regola il benessere della
pelle. Una volta alla settimana, si possono utilizzare
peeling o dischetti imbevuti di acidi di frutta e vitami-
na C: esfoliano in superficie, regalando luminosità.

>SI POSSONO USARE LE SALVIETTE STRUCCAN-
TI TUTTI I GIORNI?
No, sono utili solo quando non si può utilizzare l'acqua
o si viaggia. Nella quotidianità meglio scegliere un
prodotto specifico per il proprio tipo di pelle e in
sintonia con le proprie abitudini. Per esempio, non
scegliete uno struccante bifasico se non utilizzate
make up a lunga tenuta.

In coppia,
latte e
tonico. Da
sola, l'acqua
micellare

1. Purity Fluid Folls di
Valmont, lotte detergente
formulato con acqua dei
ghiacciai e probiotici
selezionati che ossigenano e
rinforzano il sistema
di difesa della pelle (€ 78).

' 2. Shiseido Internai Power
Resist Revitalizing Treatment
Softener: questa lozione
illumino e ricompatto
la pelle grazie alle proprietà
benefiche dell'acqua
minerale della località
giapponese Kirishimo (€ 90).
3. Una texture soffice e
cremosa con polifenoli di tè
bianco: idrata e rimuove
residui di smog e polveri
sottili, il Latte Detergente
Micellore Minerale di
Vichy Pureté Thermole
(da €13, in farmacia).
4. Deterge e nutre
il viso senza alterare
la barriera protettivo: do
massaggiare su viso e collo,
Promedial Lotte Detergente
(€19,90 , in farmacia).
5. Porta via i residui del
latte detergente e riequilibra
il ph della pelle. In più,
grazie all'estratto di avena,
calma i rossori: Avena Tonico
Viso Extra Dolce Senza Alcol
di Bottega Verde (€12,99). Fo
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I e principali problematiche che la pelle presenta
l  dai 40 anni in su: aridità, rughe più o meno evi-
denti, perdita di tono. Belmontesi consiglia: «Bisogna
puntare su creme e burri detergenti, che danno comfort
e nutrono». Si massaggiano con delicatezza su viso e
collo: piccoli movimenti circolari con la punta delle
dita, dall'alto in basso e dall'interno verso l'esterno.
«A questa età è importante iniziare a fare attenzione
agli occhi, zona la cui pelle è molto sottile rispetto al
resto del viso, e quindi più delicata», dice la dermato-
loga. Se truccate gli occhi, scegliete uno struccante
testato oftalmologicamente e ricco di estratti calman-
ti come la camomilla. Basta aiutarsi con un dischetto
di cotone, senza sfregare: lasciatelo in posa sulle pal-
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Creme, oli
e burri: per
invitare
al massaggio

1. Una consistenza vellutata,
che etima il trucco
waterproof e lascia la pelle
morbida dopo il lavaggio:
L'Huile Démaquillante
Confort di Motis Réponse
Jeunesse (€ 38, in istituto).
2. Mixa polvere di diamante
e olio di mandorle dolci
in un balsamo avvolgente:
Pink Diamond Cleansing
8alm di Rodiai. Per
detergere e illuminare
(€ 55, da Douglas).
3. Sublimage L'Huile-en-Gel
de Démaquillage di Chanel:
ha una texture trasformista,
profumata alla vaniglia e
arricchito con olio di camelia:
che da gel si trasforma
in olio per eliminare
trucco e impurità in tutto
comfort (€100).
4. Un balsamo fondente che
prima diventa oleoso
sullo pelle, per poi
trasformarsi con l'acqua in
latte. Pulisce e idrata senza
ungere, Lo Prairie Supreme
8alm Cleanser (€135).
5. Un olio che rimuove
delicatamente tutte
le impurità e si elimina
facilmente con l'acqua.
Grazie al complesso
Koishimaru Silk EX, stimola
la produzione di acido
ialuronico: Silky Purifying
Cleansing Oil Sensai (€ 54).

pebre qualche secondo per sciogliere il trucco, poi pro-
cedete con piccoli movimenti dall'alto verso il basso.
Anche la doppia detersione all'orientale funziona per
nutrire la pelle e rimuovere ogni tipo di trucco: prima
un olio e poi un detergente schiumogeno.

>IL DETERGENTE IDEALE DEVE CONTENERE
SOLO INGREDIENTI VEGETALI?
Vero, sarebbe meglio controllare l'etichetta e verifica-
re se sono presenti grassi nobili come l'olio di jojoba
e oliva, o il burro di mango e karité. Gli oli di paraf-
fina, derivati dalla lavorazione del petrolio, hanno
un'azione occlusiva, che facilita la comparsa di brufo-
li e comedoni. In più, inquinano l'ambiente. ■ Fo
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