
1 / 4

Data

Pagina

Foglio

09-09-2020
98/01VANITY FAIR

Janity Prevenzione

SEGRETI
,W CUSTODIRE

Le mascherine sono ancora indispensabili per limitare i contagi
da Covid-19. Sfruttiamo allora un ulteriore lato

positivo: insegnano a prenderci cura delle ZONE PIÙ FRAGILI
del viso, a mantenerle idratate e toniche. Perché occhi e labbra

sono sempre e comunque il nostro biglietto da visita

di ELEONORA NEGRI foto NICK KNIGHT
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a prima cosa che si legge sulla 27esi-
ma edizione del Ballo del Doge, il
gala più esclusivo del Carnevale di
Venezia che si è svolto il 21 febbraio,

 Jèche quest'anno si sia salvata per un
soffio. Il 23, infatti, sarebbero state

chiuse le zone rosse del Lodigiano, e di lì a poco
tutta l'Italia sarebbe finita in lockdown. «Come
da tradizione, gli invitati indossavano i costumi
realizzati a mano nell'Atelier di Antonia Sautter,
stilista e organizzatrice dell'evento internazio-
nale dal 1994», racconta Maria Botter, editore di
veneziaeventi.com. «Tra loro anche star hollywo-
odiane, difficili da intercettare sotto la Bauta, la
tipica maschera bianca veneziana, una delle po-
che che permette di banchettare senza mai essere
tolta».

Peccato che la Bauta copra tutto il viso, per-
ché, in termini di gestione quotidiana, potrebbe
essere un'idea a suo modo geniale per affrontare
i prossimi mesi di pandemia. Al momento, invece,
abbiamo a che fare con i modelli in tessuto, quelli

chirurgici, le Ffp2 e le Ffp3. Tutte mascherine che,
se da una parte sono fondamentali per protegger-
ci dal coronavirus, dall'altra tengono in beauty
lockdown metà del volto: «In questo periodo ho
notato tra le mie pazienti una secchezza generale
della pelle, soprattutto nella zona del contorno
labbra, dovuta a una minore ossigenazione dei
tessuti», spiega la dermatologa Magda Belmon-
tesi, «e un aumento di casi di sofferenza del mi-
crocircolo perioculare, causato da una maggiore
sudorazione del viso, mettendo così in evidenza
occhiaie e stanchezza nello sguardo».

VIA LIBERA ALLE EMOZIONI
Contorno occhi e labbra hanno in comune di-

verse caratteristiche: sono i primi indicatori del-
le nostre emozioni, hanno un'epidermide sottile,
sono due muscolarità particolarmente attive del
viso e formano Io stesso tipo di rughe. La buona
notizia è che per trattare queste zone super deli-
cate ai tempi del Covid-19 la cosmesi sta rivolu-
zionando ingredienti e modalità di applicazione
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1. Struccante delicato, olio in
latte che racchiude il pregiato
blend di mieli della linea Abeille
Royal: Anti-Polhttion Cleansing
Oil di GUERLAIN
(€ 54.89). 2. Due estratti
botanici, di Suikazura, che
previene i gonfiori, e di Yuzu,
che riduce la visibilità delle
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occhiaie, in Cellular Performance
Extra Intensive Eye Cream di
SENSAI (€185). 3. Doppio
trattamento per il contorno
occhi con diverse azioni crono-
programmate e complementari:
Timexpert Rides Eyes di
GERMAINE DE CAPUCCINI
(€ 75). 4. Siero rinforzante per
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ciglia composto dai 4 aminoacidi
più utilizzati per la cura dei
capelli: Lash Revitalizing Serum
di LANCÔME (€ 49). 5. Effetto
soft focus di microperle per uno
sguardo subito più riposato:
Defence Eye Crema Anti-
Occhiaie di BIONIKE (€ 25).
6. Contiene grano nero bretone
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e vitamina E che proteggono e
idratano, Soin Yeux Énergisant
Anni-Poches Anti-Cernes di
NUXE BIO (€ 31,90). 7. Più tono
e luce grazie a un mix di acqua
di fiordaliso decongestionante
e polveri minerali micronizzate:
Hydra Life Sorbet Eye Gel
di DIOR (€ 48).
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dei prodotti. E questo il caso, per esempio, degli
stick contorno occhi che si possono applicare più
volte al giorno: «Sono prodotti genderless, veloci,
pronti a cancellare i segni di fatica e stanchezza»,
spiega Chiara Pattacini, Training Manager Filor-
ga. «Possono essere visti sia come l'ultimo step di
una beauty routine dopo il make-up oppure abbi-
nati a un contorno occhi specifico. E poi si distin-
guono per le formule innovative come la Mela-
ton-Eyes Technology di Optim Eyes Refresh, una
proteina che si comporta come la melatonina e
va a stimolare la produzione di una molecola in-
terruttore che potenzia l'attività del microcircolo
sottocutaneo, causa di borse e occhiaie», conclu-
de l'esperta.

Altrettanto risolutivi e pratici possono essere
i patch che migliorano in pochi minuti la densità
del derma: «Agiscono come maschere flash, ma
hanno un effetto temporaneo; integrano il tratta-
mento medico e completano quello domiciliare»,
aggiunge Belmontesi. «Tra le formule píù ama-
te ci sono quelle drenanti effetto freddo, quelle

1. Distende i tratti grazie a un
complesso di collagene marino
idrolizzato e vitamina PP, e si
applica mattina e sera: Collagen
Age Filler Contorno occhi

e labbra di KORFF (€ 48).
2. Maschera labbra a base
di acido ialuronico, peptidi
e burro di karité con azione
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idratanti a base di retinolo e quelle effetto ten-
sore che durano fino a un massimo di otto ore».

CODICI DI RICONOSCIMENTO
Indossare il dispositivo di protezione non vieta di

curare il codice a barre, ovvero le rughette verticali
che si formano attorno al contorno labbra. Anzi. La
prima prevenzione è quella di scegliere proprio la
mascherina giusta: «Consiglio quelle in tessuto tra-
spirante di tipo chirurgico», spiega la dermatologa
Maddalena Montalbano, «perché non creano umi-
dità eccessiva nel distretto naso-bocca. Applicate
sulle labbra prima di indossarla creme emollienti,
riparatrici, lenitive, che aumentano la capacità di
protezione della pelle con un'azione cicatrizzante
su eventuali lesioni ed escoriazioni». Mentre per
dare volume e definire i contorni ci sono i lip patch
in bio-cellulosa ultra aderente «Da provare quelli
a base di acido ialuronico e acetilglucosamina che
hanno un effetto filler o con peptidi effetto botox
like», conclude Belmontesi. Insomma, una vera
coccola per labbra pandemiche.

MORBIDI SORRISI

idratante, volumizzante e
riempitiva: Miracle Lip Mask
di WYCON COSMETICS
(€ 8,90). 3. Balsamo struccante
ricco di burro e oli che regala
nutrimento e comfort alla
pelle: è Baume Démaquillant
& Nettoyant Aux Trois Huiles

di SISLEY (€ 96,50). 4. Idrata

come un balsamo, colora come
un rossetto e lucida come un
gloss, Moisture Surge Pop
Triple Lip Balm di CLINIOUE
(€ 25). 5. Trattamento in penna
anti-secchezza labbra a base di
oli, burro di karité e un peptide
che stimola la sintesi del
collagene: è Nutri-Filler Lips
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'.IFTANTE CONTORNO OCCHI 
E LABBRA

Balsamo Labbra 3 in 1

di FILORGA (€ 26,90).
6. Contiene estratto di fiori
di ippocastano che ripristina
la compattezza cutanea, riduce
le rughe e solleva le palpebre,
Crema Ultra Liftmtte

Contorno Occhi e Labbra

di COLLISTAR (€ 37,50).
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