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La doccia è più eco
se la canzone fa da timer
Preferisci Coraline, dei Maneskin, o It's raining men,

di Geri Halliwell? Scegli e intona il brano che fa per te,
tra i 20 della playlist #greenshowerchallenge:

durano tutti non più di cinque minuti, ovvero il tempo
massimo da trascorrere sotto la doccia. La Green

Shower Challenge è stata lanciata dal Gruppo Cap,
gestore del servizio idrico della Città Metropolitana di
Milano, per trasformare la doccia in un momento eco.
La playlist, su Spotify, include 20 successi italiani e

internazionali: se la doccia ha la durata di uno di essi,
si risparmiano fino a 30 litri di acqua alla volta.
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BEAUTY

Lavori
n corso
Prepara la pelle al rientro in città

Archiviati gli eccessi estivi, è il momento

di impostare una nuova routine cosmetica.

Gli obiettivi sono rigenerare l'epidermide

stressata dal sole e arginarne il precoce

invecchiamento. Con vitamine, oli vegetali,

acidi grassi ed estratti botanici

di ANNA CAPELLI

A
rriva settembre e, come le cicale, si fanno i conti

con la spensieratezza estiva e gli eccessi della

stagione: troppo sole, troppo cibo, troppo alcol,

magari accompagnati da sonno scarso. La pelle

ne ha risentito e le conseguenze, al rientro, si ve-

dono tutte. Su viso, collo e décolleté fioriscono

macchie scure, sgradito "regalo" dell'esposizione

ai raggi Uv, ispessimenti compaiono dove prima non c'erano, la

bella abbronzatura lascia il posto a un colorito più opaco e ingri-

gito, i contorni sembrano aver ceduto, e qua e là ci sono nuove

rughe. 11 corpo non è da meno, con zone desquamate, cute secca

al tatto, poco elastica, perfino ruvida. Che fare per ritrovare mor-

bidezza, uniformità e luminosità? Puntare su ingredienti naturali,

per rimettere a nuovo l'epidermide.>
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FAI IL PIENO DI VITAMINA C

«La natura fa le cose per bene e, a ogni stagione,
fornisce quello di cui ha più bisogno l'organi-
smo», dice Corinna Rigoni, dermatologa a Milano
e presidente delle Donne Dermatologhe Italia.
«In autunno, per esempio, maturano gli agrumi,

dalle arance ai limoni, dai cedri ai primi manda-
rini, ricchissimi di vitamina C, fondamentale per

il corpo. Antinfiammatoria, stimola il sistema

immunitario, aiuta a difendersi da raffreddori e

influenze, ha un'azione vasoprotettrice, per cui è

importante assumerla sotto forma di frutta e
spremute. Ma è utilissima anche per la pelle, in

quanto favorisce il buon funzionamento dei fibro-
blasti nella produzione di collageno, attenua le
discromie, schiarisce e illumina l'incarnato».

Le preparazioni cosmetiche a base di vitamina C
sono spesso in gocce, perché? «Si tratta di una
vitamina instabile, che si denatura facilmente se
esposta alla luce, all'aria o a temperature elevate.
Di solito non si mescola con una base grassa, che

richiederebbe di essere scaldata per emulsionarsi,

ma si mette in boccette di vetro scuro, diluita o da

diluire con acqua. Perfetta per le macchie solari,

l'elastosi e le rughe da photoaging, la vitamina C

può irritare la pelle molto sensibile, ma basta sce-
gliere una concentrazione non troppo elevata».

MENU ANTIETÀ PER LA PELLE

Per eliminare ispessimenti cutanei e discromie, è
indispensabile ricorrere al peeling. «Dagli zuc-
cheri della frutta si estraggono gli alfaidrossiacidi,
che consentono di esfoliare gradualmente la cute,
in modo da renderla levigata e setosa. Si può sce-
gliere un gommage a base di alfaidrossiacidi, da
ripetere su viso e corpo una volta a settimana».

38

A base di acqua estratta da agrumi bio, in particolare arance rosse,
e acido ialuronico, distende le rughette e protegge dagli Uv, Crema
Viso Antirughe Spf 15 Acque Unicellulari Nature's (29 euro).

Detergente ed esfoliante convivono nella formula a risciacquo con
perline di silice e polvere di bambù, Cleansing + Exfoliating Jelly
Anti-Pollution 2-in-1 All About Clean Clinique (29 euro).

La presenza di olio di camelina bio regala cremosità al detergente
vegan solido, con il 99 per cento di ingredienti di origine naturale,
in grado di asportare trucco e inquinamento, Sapone Liporestitutivo
Energizzante Bio Nuxe (5,90 euro).

Una consistenza sontuosa per la crema viso con peptidi biomimetici,
konjac e acido ialuronico, Milèidi Pro Solution Hino Natural Skincare
(74 euro).

Polifenoli di tè, uva e mirtillo:
gli ingredienti chiave di settembre

I polifenoli si trovano spesso citati
tra gli ingredienti di creme e sieri,
specie se a vocazione antiage.
«Si tratta di molecole presenti nei
vegetali, che esercitano funzioni
preziose per le cellule», osserva
la dermatologa Corinna Rigoni.
«Arginano la proliferazione dei
radicali liberi, hanno proprietà
antinfiammatorie, mantengono
in salute il sistema circolatorio,
sono efficaci antietà. Tra i polifenoli
più utilizzati ci sono quelli del
mirtillo, vasoprotettori e ottimi
contro la couperose; quelli del

melograno, invece, diminuiscono
la concentrazione dei radicali
liberi». Potenti anche i tannini del
tè verde o nero, antiossidanti,
e il resveratrolo dell'uva, che
stimola l'attività delle sirtuine,
enzimi che regolano il metabolismo
energetica delle cellule e ne
ritardano l'invecchiamento.
«Ciò premesso, è chiaro il motivo
per cui, al rientro dalle ferie,
è consigliabile optare per formule
con polifenoli: riparano I danni
dovuti agli Uv e ristrutturano la
barriera cutanea».

Dopo di che si può optare per un trattamento

ricco di vitamine. Oltre alla C, le più efficaci per

combattere l'invecchiamento sono la A e la E,

che si trovano in frutta e verdura colorata.
«L'efficacia delle creme alla vitamina A come

antirughe è assolutamente dimostrata. A livello
sistemico (cioè presa per bocca sotto forma di

integratori) aiuta anche a regolare la produzio-

ne di sebo. Pertanto è indicata anche per l'epi-

dermide mista o grassa. La vitamina E, invece,

va benissimo per quella più disidratata o irrita-

ta, perché agisce alla stregua di un potente

antiossidante e vi abbina proprietà calmanti. ► Ch
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Inoltre, in sinergia con la vitamina A stimola il

turn over, contribuendo a rendere il viso più
liscio, e il colorito luminoso e uniforme», spiega
Corinna Rigoni.
Un altro principio attivo di grande efficacia è
costituito dagli Omega 3 e 6, contenuti negli oli di

oliva, di girasole, di lino e nei semi oleosi come
mandorle, noci o pinoli. «Prendi l'abitudine dì
mangiarne una piccola quantità al giorno: sono
fondamentali per la protezione delle membrane
cellulari, anche se non si deve esagerare per il

loro contenuto calorico. Quando vengono inseriti

in una crema, gli acidi grassi ricompattano la pel-

le stressata dal sole e le restituiscono turgore e
morbidezza e sono ideali per quella più matura,
che necessita di essere nutrita in profondità»

PIÙ SNELLA, NATURALMENTE

Per la remise en forme del corpo gli ingredienti
cosmetici migliori arrivano sempre dalla natura,
in particolare dall'acqua.
«Tra gli elementi più potenti ci sono le alghe, le
cui proprietà ne fanno un principio cult, soprat-

tutto all'interno dei protocolli snellenti. Aggiunte
a una crema, infatti, hanno un effetto drenante,

immediatamente visibile su gambe, cosce e addo-

me. Inoltre sono fortemente rassodanti, per cui si
possono sfruttare durante un ciclo di massaggi
per avere una maggiore efficacia modellante. Un
trattamento arricchito con alghe va benissimo
anche per la cura a casa: applicato mattina e
sera, restituisce a gambe, braccia, cosce e addo-
me una buona compattezza tessutale».
Altri attivi utili per il corpo sono l'escina, che
deriva dalla pianta di ippocastano, la centella
asiatica e la caffeina, tutte sostanze che spesso
si ritrovano miscelate insieme negli anticellulite,
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Una miscela di oli botanici infusi con vere foglie
di tè verde bancha danno forma a una "pozione"
altamente nutriente, Bancha Oil Tealogy (35 euro).

Sfrutta le doti elasticizzanti degli oli di argan
e di dattero del deserto, Balsamo Corpo Nutriente
Rassodante Delidea Bio (9,99 euro).

Trattamento corpo ad azione urto con effetto tensore,
Booster Body Lift Sikelia Vagheggi (39 euro).

La combinazione di fitoestratti di cardo mariano,
alchemilla ed equiseto, accostata ai peptidi di soia,
grano e rafano, migliora il tono cutaneo, Crema
Rassodante Cell-Plus Bios Line (35 euro).

Gli oli di argan e rosa mosqueta
aiutano a ridurre rughe e macchie
Tra gli estratti botanici più efficaci
per prevenire e contrastare
la comparsa di rughe e macchie,
porre rimedio ai danni dovuti
all'aggressione dei raggi estivi
e nutrire intensamente la pelle ci
sono gli oli botanici. Perfetto quello
di argan, ottenuto dalla spremitura
delle bacche di Argania spinosa,
pianta originaria del Nord Africa
e più precisamente del Marocco.
L'olio di argan contiene acidi grassi
Omega 6, flavonoidi e vitamine,
per cui è un concentrato di attivi
preziosi per la pelle del viso e del
corpo, ma anche per i capelli.

Altrettanto efficace è l'olio di rosa
mosqueta, estratto dai semi dei fiori
della Rosa rubiginosa, arbusto
simile alla rosa tea. Grazie alla
presenza di Omega 3 e 6.
contribuisce a ristrutturare il film
idrolipidico di superficie. Inoltre è
ricco di vitamina K, che contrasta
rossori e riduce la couperose, di
reticolo per la riparazione dei danni
cellulari, di sgualcite e di vitamina E
antiossidante. Insomma un attivo
multitasking utile sia per reidratare
la cute e attenuare le rughe, sia per
eliminare i segni dell'acne o di altre
cicatrici.

per via della loro forte azione lipolitica, drenan-

te e rinforzante delle pareti di capillari e del

microcircolo.
«Non è un caso che si rivelino utili nello scioglie-
re i depositi adiposi, nel combattere il ristagno
di liquidi, nel contrastare i gonfiori e nell'au-
mentare la resistenza delle pareti vascolari. Le
creme che contengono tali attivi, inoltre, stimo-
lano la sintesi di nuovo collagene, per cui miglio-
rano visibilmente la texture della cute, che

diventa vellutata al tatto, specie se il cosmetico
viene massaggiato dopo il gommage esfoliante»,

conclude la dermatologa. ©
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