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Emulsione, latte, tonico, gel, olio,
tante formule e texture, un'unica missione:
eliminare lo sporco da viso, collo
e décolleté. Da utilizzare con costanza
e dedizione, prendendosi il giusto tempo
di Rosy Butera — foto di Benjamin Kaufmann
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Detergere preservando
I"idratazione della pelle?
Si può con una mousse
leggera come I Colori dell'Orto
Mousse Detergente
Rinfrescante di L'erbolario.
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La pazienza è la virtù dei forti ci dicevano i nostri nonni. E mai come in questo momento siamo costretti a praticarla. E
senza scomodare quella biblica di Giobbe, o quella di Socrate nei confronti della moglie petulante, atteniamoci al detto popo-
lare. Se anche Gianna Nannini, la cantante più rock d'Italia, ha titolato un suo brano Pazienza, non è poi un valore così "fuo-
ri moda". Perché esercitarla è molto simile alla ricerca della pace interiore attraverso l'accettazione consapevole della realtà e
della ripetitività delle nostre piccole e grandi faccende quotidiane. Tra le tante, la pulizia del viso che spesso viene considerata
soltanto un "dovere" cui si dedica poco tempo e di scarsa qualità. Vediamo invece perché è importante (anche quando si sta a
casa) e come svolgerla al meglio. Senza fretta.
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Perché un viso sia splendente, la pelle deve essere pri-
ma di tutto pulita e quindi libera da sebo, agenti inquinanti
e make up che impediscono l'ossigenazione dei tessuti. «La
funzione principale della detersione è di mantenere integra
e vitale la barriera dell'epidermide, la quale ha un doppio
compito: difenderci dalle aggressioni esterne e salvaguar-
dare il suo contenuto interno. E un filtro naturale che per-
mette l'assorbimento di sostanze buone, idratanti, nutrien-
ti, antiossidanti e allo stesso tempo impedisce l'ingresso di
quelle aggressive da deposizione esterna e interna» spiega la
dermatologa Magda Belmontesi. E quindi fondamentale ri-
muovere i depositi di polveri sottili, di componenti chimici
volatili negli ambienti chiusi, di tossine e di tutto l'accumulo
naturale di cellule morte in superficie. Anche perché su una
pelle ben detersa si ottiene una migliore penetrazione di tut-
to quello che andremo a stendere successivamente. Ma quali
sono i prodotti giusti da usare e quando?

Pulizia & risveglio
1. Delicate Micellar
strucca con
dolcezza viso,
occhi labbra N A J -
OLEARI14 euro.
2. Waso soft+
Cushy Polisher,
esfoliante delicato
per rimuovere
le cellule morte
SHISEIDO 33euro.
S. Hydra Life
Oil to Milk, olio
struccante che
con l'acqua si
trasforma in latte
DI OR 38euro.
4. Acqua
Micellare+Latte
Idratante, deterge
eidrataGARNIER
4,99 curo.
5. Miel-en-Mousse,
con estratti di
miele d'acacia,
lascia la pelle
morbida e vellutata
LANCOME
16,50 euro.
6. Eau Micellaire,
doppia detersione
in superficie
e in profondità
per rimuovere
maquillage
e impurità LIERAC
19,90 curo.

Partiamo dal "quando". Mattina e sera, ogni giorno, anche
se non si esce di casa perché tra le mura domestiche si an-
nidano agenti inquinanti e altri fattori di rischio. «Mentre
normalmente abbiamo un'aggressione esterna molto marca-
ta dall'azione dei raggi solari, ultravioletti e infrarossi del
calore, in questo momento particolare dobbiamo comunque
fare i conti con tutta la gamma di luce visibile, tra cui quella
delle lampadine e dei display, la famosa luce blu che ha un
potente effetto ossidativo» continua l'esperta. In ogni caso,
«al mattino si deve effettuare una sorta di "risveglio", mentre
alla sera bisogna rimuovere quello che si è accumulato du-
rante il giorno. E attenzione a eccedere, perché detergere la
cute troppe volte rischia di abbatterne la capacità protettiva
rendendola più sensibile». Per questo, va declinato secondo
il proprio tipo di pelle (grassa, secca, sensibile, con coupero-
se, a tendenza acneica) e in base all'età. «Chi è giovane avrà
problemi di impurità, comedoni, pori dilatatati o seborrea,
mentre una donna over 50 può avere problemi di iperchera-
tosi (ispessimento dello strato superficiale dell'epidermide
dovuto all'accumulo di cellule morte) che dà un aspetto in-
grigito, spento e anche ruvido».

Non necessariamente bisogna utilizzare prodotti di-
versi al mattino e alla sera, però qualche differenziazione può
essere utile. «In linea generale, chi ha una pelle impura può
usare al mattino un gel leggermente astringente; chi invece
ha bisogno di ricompattarla, un latte e un tonico. Il tonico, in
questo caso, ha la funzione di preparare meglio l'epidermide
in superficie, rendendola uniforme e "asettica" per assorbire

IO DONNA 26 APRILE 2020. 
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nel miglior modo possibile ciò che verrà applicato in un se-
condo momento, trattamento idratante o antietà. Mentre per
pelli particolarmente sensibili e intolleranti o con couperose
che non gradiscono il contatto con l'acqua (soprattutto quella
molto dura e calcarea), è consigliato l'utilizzo di detergenti
in crema e, come ultimo gesto, la vaporizzazione di un'acqua
termale» dice la dottoressa Belmontesi.

La questione "micelle"
Per la sera il discorso è un po' diverso. Chi ama truccarsi e
non solo, visto che qualsiasi prodotto di skincare utilizzato
durante il giorno (crema, siero, lozione, filtri solari) lascia un
residuo che va asportato prima di andare a letto, dovrà utiliz-
zare un démaquillant. Per questo le acque micellari sono ide-
ali: rimuovono senza irritare e sono semplici e veloci da uti-
lizzare. Come funzionano? «Lo struccante a base di micelle
si basa sul concetto dell'utilizzo di una minima quantità pos-
sibile di tensioattivo, tale da creare una prima forma di ag-
gregazione di queste molecole in acqua: le cosiddette micelle.
Sono strutture sferiche che hanno una buona capacità di in-
globamento della fase grassa (capacità struccante) e, a questa
concentrazione (detta appunto concentrazione critica micel-
lare), la quantità di molecole libere è minima. Mentre, stan-
do alla letteratura scientifica, più molecole libere ci sono (cioè
non aggregate a formare micelle o altro), più il sistema diventa
aggressivo» rivela il cosmetologo Nicola Lionetti. Che speci-
fica: «In ogni caso, a differenza degli struccanti in emulsione,
le acque micellari non hanno una componente lipidica, perciò
il loro utilizzo su pelli particolarmente secche potrebbe dare
una sensazione di fastidio, di pelle "che tira". Vuol dire che è
stata troppo "sgrassata"».

Poi ci sono le formule a base oleosa. «Uno dei concetti di
detersione in cosmetologia è "lavorare per affinità". Dato che la
maggior parte delle sostanze da rimuovere sono grasse e quin-
di si sciolgono in un prodotto composto principalmente dalla
stessa sostanza, o sono particelle di sporco che, in genere, ven-
gono facilmente inglobate da una componente oleacea, l'olio è
da considerarsi dal punto di vista formulistico un buon metodo
di pulizia» conclude il cosmetologo. Inoltre, è ben tollerato dalle
pelli asfittiche e povere della componente lipidica superficiale.
In questo caso, un detergente in olio serve a ricompattare la ca-
renza di quelle sostanze di superficie che sono presenti anche
nel film idrolipidico naturale. Dopo, è bene ripassare con una
crema o un latte detergente.

Infine, si può utilizzare al massimo due volte a settima-
na un peeling che ha la funzione di rimuovere in maniera più
energica gli accumuli di cellule morte e di attivare il turnover
epidermico (normalmente ha un ciclo di 28 giorni). «Va utiliz-
zato sempre di sera perché la pelle deve avere il tempo di ricreare
durante la notte la sua protezione esterna e di non essere irritata
dalla luce solare» ammonisce Magda Belmontesi.

Non dimenticate che la medesima routine deve essere
eseguita anche su collo e décolleté, le aree ugualmente fotoe-
sposte che spesso si trascurano e vanno facilmente incontro a
problematiche quali disidratazione e cedimenti. E state certe
che tale abitudine vi condurrà verso la cura quotidiana di que-
ste zone con trattamenti specifici. iO
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7. Sensitive
Camomille
L'Eau Micellaire,
con camomilla
selvatica per pelli
sensibili YVES
ROCHER 9,95euro.
8. Orange Flower
Facial Wash, latte
detergente con oli
vegetali nutrienti
NEAL'S YARD
REMEDIES 26euro.
9. Salviettine
Struccanti
Biodegradabili, con
aloe vera bio
NIVEA 2,79 euro.
10. Defence
Mousse
Detergente, una
morbida mousse
perla pulizia
della pelle
BIONIKE 16,95euro.
11. Eau Micellaire
Minèrale, con
acqua termale
mineralizzante
per pelli sensibili
VICHY.
12. Liquid Facial
Soap Oily Skin
Formula rimuove
sporco e sebo
dalla pella mista
e oleosa CLINIQUE
24,50 euro.
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