
LA BELLEZZA

I cambiamenti niella
,,giltine/LbeileiZJZil/
a 40, 50 e 60 anni...
E possibile rieducare la pelle alla giovinezza, ovvero riattivare

i meccanismi che le garantiscono turgore, compattezza

ed elasticità. Bisogna però capire come si modificano i suoi bisogni

CON LA CONSULENZA

DELLA DOTTORESSA

on importa in che stato è in
questo momento la tua pelle
o se fino ad ora l'hai trascu-

rata e non trattata a dovere. Non è in-
fatti mai troppo tardi per ripararne i
danni e migliorare la sua condizione.

Ce lo dice l'epigenetica - disciplina

che studia l'influenza dell'ambiente
sul patrimonio genetico - e ce lo spiega
in modo dettagliato la dottoressa Giulia Pe-
nazzi, cosmetologa, formulatrice e autrice del

libro "Invecchiare non è una colpa" (Edizioni

Lswr), spiegandoci come la beauty routine
vada cambiata nelle diverse fasi della vita, in
modo da rieducare la
pelle alla giovinezza.
L'invecchiamento è, e
resta, un processo in-
dividuale: la nostra
età autentica deriva
da quella cronologica
(indicata dall'anno
della nostra nascita),
da quella biologica (la
condizione di cellule,

organi e tessuti de-
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COSMETOL
da genetica e stile di vita)

e da quella psicologica (quella che
ci sentiamo). Sappiamo infatti che a

incidere sull'invecchiamento sono sia
fattori interni (i cambiamenti fisiologi-

ci naturali e geneticamente determina-

ti che avvengono con il passare degli

anni) sia fattori esterni (esposizione più

o meno intensa alle radiazioni solari e

all'inquinamento, alimentazione, stress, fumo,

sonno). «Oggi - spiega la dottoressa Penazzi - le

donne vogliono mantenere una pelle sana e

radiosa il più a lungo possibile. Per farlo è ne-
cessario mettere in campo le giuste strategie e

il primo step è proprio
conoscere la propria
pelle!». Bisogna dun-

que capire come la no-

stra cute ha reagito al
passare del tempo (con-

dizione soggettiva) e
poi vanno messe in

campo azioni che tenga-

no conto di cosa il tem-

po determina a livello
epidermico. '

COSA CAMBIA CON IL TEMPO

Con il tempo si riducono l'acido ialuronico che dà idratazione
e le proteine di sostegno: così compaiono le rughe

PELLE GIOVANE PELLE CON RUGHE

AZZI,

LOGA

1 / 4
Pagina

Foglio

   03-2023
72/75

www.ecostampa.it

1
3
8
2
5
2

Mensile



Oggi le aziende cosmetiche mettono a disposizione tantissimi prodotti. Questa vastità di scelta ha
complicato la beauty routine e si rischia di usare creme e sieri spesso non adatti alle proprie esigenze.
E qui è il punto. Capire cosa serve alla propria pelle. Ecco come fare con un semplice test.
• Lava il viso con un detergente schiumogeno; sciacqua con acqua e asciugalo.
• Non applicare nessun prodotto cosmetico, attendi mezz'ora e poi osserva la pelle.
• Se la sensazione che tira diminuisce ma permane ancora, allora è secca e disidratata. Se la
sensazione di pelle che tira è ancora molto forte, la cute è molto secca o alipica (con poco sebo).
• Se non tira e si è già formato un leggero strato di sebo sulla superficie di tutto il viso, allora
è grassa (puoi vederlo tamponando con un fazzolettino di carta, che risulterà leggermente unto).
• Nel caso in cui il sebo sia presente solo nella zona T (naso-mento- fronte) è invece mista
Ora sai se devi idratare o nutrire la pelle, oppure utilizzare prodotti opacizzanti o dermopurificanti.
Se hai la pelle grassa devi solo idratare, owero ripristinare il fisiologico livello di acqua cutanea.
Devi quindi optare per sieri e creme fluide formulate con ingredienti che reintegrano la parte idrofila.
Se hai la pelle secca o alipica devi nutrire, ovvero apportare alla cute molecole emollienti, di natura
grassa Devi scegliere emulsioni ricche e cremose con una buona composizione di oli, burri vegetali
e ceramidi. La pelle mista ha entrambe le esigenze, ma in zone diverse del viso.

.Ca~a1,~
Necessaria a ogni età
Tra gli errori più comuni nel prendersi cura della propria
pelle c'è quello che riguarda la detersione. Viene fatta
in modo superficiale e spesso con prodotti sbagliati. Si
tratta invece dello step fondamentale della beauty routine
quotidiana a tutte le età La detersione deve includere oltre
a viso e occhi, anche collo e décolleté spesso trascurati.
Superati gli anta, la pelle tende naturalmente a diventare
più secca Ecco gli step da adottare da questa età in poi,
sia che tu abbia una pelle normale, secca o mista

1 Utilizza un latte detergente cremoso (mattina e sera)
da rimuovere con un dischetto di cotone imbevuto

di acqua termale o con un pannetto in microfibra
Risciacqua con acqua (mai calda) solo se haiL la pelle mista o grassa In caso contrario evita,
rischi di inaridire la pelle.

Fai seguire sempre un tonico
da picchiettare delicatamente con

i polpastrelli. Scegline uno tonificante
stimolante (ossia ricco di

antiossidanti) o idratante
addolcente.

t.
L
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LA BELLEZZA 4ntiAgc

A 40 ailiti/
Rinforza il tono
È intorno ai 40 anni che fanno la loro comparsa le

prime rughe permanenti, in particolare attorno agli

occhi, alla bocca e sul collo. Questo è il momento di

stimolare i fibroblasti e la sintesi delle proteine strut-
turali come collagene, elastina e acido ialuronico.

Parola d'ordine: SOSTENERE
Sia la mattina sia la sera applica un siero a base
acquosa. Deve contenere sostanze come acido ialu-

ronico, vitamina C, peptidi e antiossidanti. A seguire

metti una crema idratante (sempre a base acquosa
se è grassa, se è secca a base di oli e burri vegetali)
ricca di antiossidanti, per contrastare gli effetti ne-

gativi dei radicali liberi, e di ingredienti capaci di

stimolare la sintesi di collagene. Oltre a molti pep-

ridi di nuova generazione, svolgono questa funzione
alcuni principi attivi vegetali come la centella, l'e-
stratto di bardana e di corteccia di pino marittimo.

A 50 anni/
Stimola il turn over cutaneo

DUE VOLTE ALLA SETTIMANA
FAI UNA MASCHERA - Superati
gli anta, le maschere antiage fatte
con costanza fanno la differenza
In generale scegli maschere ricche

di estratti vegetali che stimolano
il metabolismo cellulare, come ad

esempio quello acquoso di germe

di grano, ricco di amminoacidi

essenziali e oligoelementi.

LA PROTEZIONE - Se trascorri molte ore all'aperto,
soffri di discromie cutanee o stai assumendo farmaci
fotosensibilizzanti, la protezione solare è necessaria
È l'ultimo step della beauty routine della mattina prima
del make-up. La protezione deve schermare dagli UVB,

ma soprattutto dagli UVA, i più dannosi per la pelle.

Il massaggio serale
ALLA SERA NELLA TUA BEAUTY ROUTINE

INTRODUCI L'AUTOMASSAGGIO CON L'OLIO,

COSÌ DA DISTENDERE I TRATTI E DARE NUTRIMENTO

ALLA PELLE. TI SERVE UN OLIO VEGETALE, COME QUELLO

DI ARGAN ODI JOJOBA (100 ML) A CUI AGGIUNGERE

DEGLI OLI ESSENZIALI (10 GOCCE) COME QUELLI DI

INCENSO ODI GERANIO, DALL'AZIONE STIMOLANTE E

ANTIAGE. MASSAGGIA QUALCHE GOCCIA DEL MIX DOPO

LA DETERSIONE SU VISO ASCIUTTO, FINO A

COMPLETO ASSORBIMENTO. A SEGUIRE

STENDI IL SIERO E LA CREMA.

Il calo ormonale, che diventa importante intorno ai

50 anni, fa perdere ancor più elasticità e tono alla
pelle. Inizia a modificarsi il contorno del viso. U tur-

nover cellulare rallenta, ecco perché il colorito di-
venta spento e possono comparire discromie più
evidenti.

Parola d'ordine: RINNOVARE
È il momento di rinnovare più spesso l'epidermide
per ridurre l'ispessimento cutaneo a cui inevitabil-

mente va incontro. L'esfoliazione cosmetica velociz-

za l'eliminazione delle cellule morte già in fase di

distacco. In questo modo la pelle appare più lumi-

nosa, compatta e le rughe attenuate. Oltre all'esfo-

liazione meccanica (gommage) utilizza a cicli, alla

sera e sempre nel periodo autunno-inverno nel qua-

le non ci si espone al sole, anche quella chimica (pe-

eling) a base di alfaidrossiacidi come quello glicoli-
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co, mandelico, lattico. Questo è anche il momento

per introdurre nella tua routine il retinolo: oltre a

promuovere la formazione di nuove cellule epider-
miche, stimolando il turn over cellulare, riduce i

danni del photoaging e migliora la compattezza cu-

tanea. La sua alternativa vegetale, che sembra esse-

re maggiormente tollerata, è il bakuchiol.

I FITOESTROGENI
PER RIDARE DENSITA ALLA PELLE

Con la menopausa, il conseguente calo degli

estrogeni porta un assottigliamento dei tessuti

cutanei. Per questo la cosmetica ha introdotto

nelle formulazioni antietà i cosiddetti fitoestrogeni,

molecole di origine vegetale con un'azione simile a

quella degli estrogeni, capaci di migliorare l'elasticità

cutanea, la secchezza e le rughe. Tra questi gli
estratti di soia, luppolo, kigelia africana.

3 / 4
Pagina

Foglio

   03-2023
72/75

www.ecostampa.it

1
3
8
2
5
2

Mensile



Otzi/ 60 anni
Migliora
il microcircolo
In questa fase si ha una netta diminuzione della
densità della pelle. In particolare si ha un calo
del tessuto adiposo nelle guance e nel collo. Re-
sta valido il consiglio di esfoliare e di utilizzare
il retinolo, ma ora vanno promosse le difese cu-
tanee e soprattutto migliorato il microcircolo.

Parola d'ordine: RIATTIVARE
Bisogna favorire ancora di più la sintesi del col-
lagene per rinforzare la parete dei capillari che
con il tempo tendono a indebolirsi e a perdere
elasticità. I principi attivi da cercare in creme e
sieri sono bioflavonoidi, estratti di mirtillo, ippo-
castano, rusco, Ginkgo biloba.

ANCORA PIÙ
ATTENZIONE AL
CONTORNO OCCHI
Il contorno occhi è una
delle prime zone che
mostra i segni del tempo.

Utilizza uno struccante specifico per questa
zona: va applicato prima del latte detergente
per rimuovere il make-up. Sul contorno occhi
non usare la stessa crema del viso, ma un
contorno occhi ad hoc. La mattina applicane
uno specifico per le occhiaie e le borse da
ritenzione, ricco di sostanze come
la caffeina, l'arnica, la centella, l'edera,
il rusco, il tè verde. La sera invece scegline
uno elasticizzante ed emolliente con sostanze
come la frazione insaponificabile degli oli
vegetali, vitamina E, acido ialuronico, peptidi
e altri ingredienti che stimolano la sintesi
del collagene. Applicalo picchiettando con
i polpastrelli nella parte inferiore dell'occhio,
lungo la linea dello zigomo, e nella parte
superiore solo sulla palpebra fissa, ossia sotto
le sopracciglia. Sulla palpebra mobile non va
messo. Il movimento è sempre dall'interno
verso l'esterno.

I

,s

•

L'AIUTO IN PIÙ
CON L'ETÀ UN AIUTO IN PIÙ VIENE

DA INTEGRATORI A BASE DI PEPTIDI DI

COLLAGENE O COENZIMA QiO: IN PARTICOLARE

SE LA PELLE È MOLTO FOTODANNEGGIATA, AIUTANO

A MIGLIORARE IDRATAZIONE ED ELASTICITÀ.

INOLTRE È IMPORTANTE MANTENERE LATONICITA

DEI MUSCOLI E QUINDI ASSOCIARE

ALL'AUTOMASSAGGIO QUOTIDIANO

ANCHE ESERCIZI DI FACE YOGA

O GINNASTICA FACCIALE.
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