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Mai
cedere

Il passare del tempo
non è solo questione
di rughe, ma soprattutto
di contorni meno
definiti. La soluzione?
Non è semplice, ma c'è
di Cristina Milanesi - foto di Karina Twiss
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Per preservare

compattezza e tonicità

dei tessuti cutanei,

é bene rigenerarne

le cellule. Provate con

la Crema Rigenerante

di Dolomia, a base di

fitoestratti provenienti

dalle Dolomiti.
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Ritrovare i volumi
e le proporzioni del viso
e il desiderio di tutte.

Ma non bisogna dimenticare
di proteggere la pelle dagli
inquinanti ambientali e dai
danni dei radicali liberi:
prima della vostra crema,

provate a stendere
il nuovo siero The

Concentrate di La Mer.
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1. Dior Prestige
La Crème texture
essentiellle,
con nettare di
rose di Granville
che favorisce
la ricostruzione
dell'architettura
cellulare della pelle
DIOR 350euro.
2. Re-Nutriv
Ultimate Lift
Regenerating Youth
Emulsion, azione
liftante, rimpolpante
e rigenerante per un
viso giovane EST EE
LAUDER 296 euro.

Approcci
incrociati

Con l'età la produzione naturale di collagene ed elastina nel-
la pelle si riduce e la rete fibrosa di supporto sotto la superficie
cutanea inizia a deteriorarsi, anche a causa della forza di gravità.
Inoltre la parte di sostegno del derma tende a essere più rigida,
perdendo la capacità di rigenerarsi. «Il problema riguarda sia il vi-
so sia il corpo, e per entrambi occorre mettere in atto una serie di
strategie combinate» assicura Magda Belmontesi, dermatologa.
«I fattori che entrano in campo in caso di lassità sono moltepli-
ci e vanno da quelli genetici a quelli ambientali, come l'eccessi-
va esposizione ai raggi solari. Può capitare che non ci siano tante
rughe, ma che comunque si osservi una caduta verso il basso dei
tratti di viso e collo Per quanto riguarda il corpo, intervengono
anche le diete, la gravidanza, gli sbalzi di peso e i cambiamenti
ormonali dovuti alla menopausa» spiega Belmontesi.

Un unico rimedio quindi non esiste, occorre una sinergia
forte tra prodotti di cura da usare a casa con regolarità e tratta-
menti di medicina estetica. La ricerca dermatologica, in questo
campo, ha fatto passi da gigante trovando soluzioni super mirate
per risolvere il problema. Un esempio per tutti è il trattamento
Antietà Multidimensionale studiato da Clinique Smart Clini-
cal MD. Disponibile in due formule, una delle quali, la Resclupt
Formula, è una crema gel dedicata proprio alle aree da rassodare,
sollevare e ridefinire grazie a una miscela esclusiva di polimeri tra
i quali spicca l'estratto di semi di mandorle dolci. L'81 per cento
delle donne che l'hanno provato dichiara che la mascella appare
rassodata e l'89 per cento assicura che il prodotto contrasta l'a-
spetto di pelle cadente. Migliorando anche la tonicità del collo.

L'unione fa la forza

Il sole ci fa belle, ma il dopo abbronzatura lascia il segno:
«Anche nel caso dei trattamenti dal dermatologo vincono le si-
nergie. Si possono alternare biostimolazioni con peeling di nuova
generazione che svolgono solo un leggero effetto esfoliante (utile
comunque a rimuovere le cellule superficiali morte e dare lumi-
nosità e uniformità all'incarnato), stimolando il derma a produrre
collagene. Non sono aggressivi, non danno arrossamenti e uti-
lizzano l'acido tridoroacetico tamponato con acqua ossigenata.
Molto validi restano i peeling al retinolo ad alta concentrazione,
al 3 per cento, potenziati con boosting rimpolpanti e idratanti.
Da ripetersi una volta ogni tre settimane per cicli di 4/6 sedute.
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Per zone a rischio come l'interno delle braccia, si può intervenire
iniettando con una micro cannula l'acido polilattico, che crea una
specie di rete di sostegno e stimola la produzione di collagene.
Dopo circa 40 giorni, si ha un risultato di riempimento e di mag-
gior turgore» conclude Magda Belmomtesi. Allergan, azienda
farmaceutica leader mondiale nel settore della medicina estetica,
propone filler iniettabili a base di acido ialuronico cross-linkato
con tecnologia brevettata Vycross, compatibili con il tessuto cu-
taneo e molto duraturi. A seconda del trattamento scelto, si pos-
sono ottenere ottimi risultati per quanto riguarda l'idratazione e
per aggiungere volume a zone specifiche del viso, aiutando a ri-
dare forma all'ovale del viso e a ridefinire alcuni tratti specifici.

Accettarsi, vedersi belle

Gianmaria Bianchi, professore universitario e coach pres-
so Open Human Solution a Milano, ci spiega l'importanza di
mantenere un'immagine positiva di noi stesse con il passare degli
anni: «Secondo la visione di Howard Gardner, psicologo statu-
nitense, una "intelligenza estetica" potrebbe far parte dell'intel-
ligenza visivo spaziale (la capacità di crearsi nella mente rappre-
sentazioni o immagini spaziali e di agire variamente su di esse)
coniugata con l'intelligenza intrapersonale (che comprende la ca-
pacità di crearsi una precisa immagine di sé). Aggiungerei, per
un mix ideale, anche un pizzico di intelligenza esistenziale per
accogliere i mutamenti del tempo che passa».

Non c'è solo la bellezza esteriore, c'è quella dell'anima.
«Quando la prima svanisce, può intervenire la seconda, ben più
duratura: capace di dare al mondo un'immagine di noi stessi più
vasta e multiforme rispetto a quella esclusivamente estetica. Inte-
grare gli sforzi per far convivere la bellezza esteriore con l'energia
e la profondità di generare quella interiore costituisce il mix ideale
per rimuovere la frustrazione» assicura Bianchi. «Attenzione pe-
rò, accettazione non vuole dire rassegnazione. Il confine tra i due
concetti è sottile e ambiguo, dipende dall'accento che riusciamo a
dare all'immagine che creiamo di noi stessi e all'allenamento che
abbiamo in termini di "capacità di apprezzare quello che c'è" nella
nostra vita. L'apprezzamento è sempre positivo, in termini emoti-
vi porta soddisfazione, la rassegnazione è foriera di tristezza che è
l'emozione della mancanza» conclude. Così, se anche la pelle cede
un po', con un pizzico di autostima il morale di sicuro salirà! i0

3. Smart Clinical
MD, trattamento
multidimensionale
che ridefinisce
I contorni del viso
e ridona elasticità
all'epidermide
DON IOUE 87 euro.
4. Hyaluron Cellular
Filler, crema anti
gravità con acido
ialuronico dalla
texture ricca
esetosaNIVEA.
6. Future Solution
LX Legendary
Enmei, mix di dodici
principi attivi
per contrastare
l'invecchiamento,
dai cedimenti
al declino della
funzione barriera
SHISEIDO 490euro.
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Effetto lifting
Formule tech e texture avvolgenti per stimolare 1 autorigenerazione della pelle. E tirarsi su

CREMA RIATTIVATRICE

SENSAI Cellular
Performance Lifting Cream
contrasta il cedimento cutaneo
e ridefinisce i contorni del viso.
Tecnologia
Natural Musculifter energizza i
muscoli facciali, migliorandone
la tonicità e la capacità di
sostenere l'epidermide
soggetta alla forza di gravità.

V I C H Y Neovadiol
Phytosculpt Collo e Contorni
del Viso è un trattamento
rimodellante a effetto tensore.
Tecnologia
Una serie di attivi contribuisce
a sostenere e rendere più forte
la membrana cellulare.
Tra questi il fitosterolo estratto
dalla foglia della felce selvatica,

162

L'estratto dell'albero
di mandarino Incrementa la
sintesi di nuovo collagene
garantendone un apporto
costante. CPX Vital Extract
(complesso di estratti
vegetali e botanici) combatte
i segni del tempo.
Texture ricca e morbida
per pelli over 40 - 237 euro

BIONIKE Defence Skinergy
Crema Riattivatrice risveglia
le difese naturali della pelle
proteggendola da qualsiasi
stress ossidativo.
Tecnologia
Nella formula, studiata nei
Laboratori di Ricerca Bionike
l'Adaptogen Complex,
(combinazione di estratti da
funghi Reishi e Shiitake) che

rinforza la naturale capacità
dellacute di contrastare
le aggressioni ambientali;
un polisaccaride da semi di
Cassia che favorisce la
sintesi di collagene; acido
ialuronico a basso peso
molecolare per mantenere
il giusto livello d'idratazione.
Per pelli over 40 normali
e miste - 39,90 euro

SENSAI
CELLULAR PERFORMANCE

LIFTING CREAM

che migliora l'elasticità della
pelle, e il Substitutive Complex
che riduce visibilmente
i segni della perdita di
compattezza cutanea.
Infine non poteva mancare
l'acqua ricca di minerali
di Vichy.
Texture fondente per favorire
il massaggio - 38 euro

PERFIDIA Filling Booster
Crema Viso e Crema Contorno
Occhi, rimodellante e antirughe.
Tecnologia
Una combinazione esclusiva di
acido ialuronico in tre diverse
forme per raggiungere risultati
simili a quelli ottenuti con la
medicina estetica. In aggiunta
due peptidi che contribuiscono

v

alla formazione di collagene
e all'aumento del volume dei
lipociti, ridensificando la pelle
matura e levigando le rughe.
Infine un glicogeno che apporta
energia alle cellule e promuove
la produzione dei biopolimeri,
essenziali per una pelle sana.
Contorno occhi - 55 euro
Crema Viso - 110 euro

C A U D A L I E Premier Cru
Le Sérum è un booster
di energia che contrasta
tutti i segni dell'età: perdita
di tono, rughe e macchie.
Tecnologia
Contiene il complesso Vinergy
nato dalla collaborazione tra
Caudalie e Harvard Medicai
School. È un'associazione

inedita di Resveratrolo di vite
e betaina di origine naturale,
che agiscono in sinergia per
ripristinare il metabolismo
energetico delle cellule.
Arricchito da una fragranza
delicata di petali di rosa
infusi in barrique di quercia.
Texture leggera
e rinfrescante - 99,10 euro
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