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TERÀ
QuArico LA PELLE
HA BISOGNO DI
UNONE PIÙ DECISA
PER RITORNARE A ESSERE
LUMINOSA, LEVIGATA E
RINNOVATA IN PROFONDITÀ,
SI PUÒ RICORRERE AL SIERO.
OLE ALLE FORMULAZIONI
PIÙ CLASSICHE PER IL VISO, CI
SONO ANCHE QUELLE DEDICATE
A SENO E DÉCOLLETÉ, GAMBE,
CAPEW. E PERFINO AJ PIEDI

u
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tolicoIa Lionetti, chini e co-
smetologo, è vicepresidente julliOr della
Soceto italiane di chimica e scienze Co-
smetelegiche. È responsabile dei propel-
ti di ricerca e sviluppo di prodotti cosnie-( tisi, studio e applicazione di nuove nate-

arch, dove si occupa an-
che dell'elaborazione

rime presso lo studio L Ripone indu-
strial consulting & rese-

- del Sofety repart e (e-
smetic dossier repart e
dell'essisteezo norenati
vo ed eziende che ope-
rana nelle osmesi.
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C
SOflO stagioni del-

l'anno, ma anche pe-

riodi della vita, iii cui

a crema non basta

piÙ. La pe]le è arida e spenta,

il eokiritn opaco, le rughe più

evidenti del sul Iv. Serve un'a-

rione più decisa. E qui clic eri-

lIane fl gioco i sieri. Se doves-

sinio paragonare i cosinetii'i ai

niezzi di tÌasportu. (lircmnio

che le creme sono vetture la-

dizionali e i sieri autoniolii l ila

corsa. In linguaggio tecn 00.

non a casa, la base di un pro-

dotto viene chiamata "vei-

colo'. pewhé trasporta i prm-

cipi alLis i contenuti nella for-

mula all'interno della pelle La

frase si ottiene mescolando

acqua e lipidi ci proporzioni

diverse: se le creme sono co-

iititUit ila tina cluotu pii 'onsi-

sterile di grassi, i sieri si earat-

Icrizzano per l'alta percentuale

di uec1ua emteriuta e apliorlano

quindi iillO enti' una quantità li

lipidi inferiore. La maggiore

fluidità garantisce unap1ilica-

alone e un assorlelilci io 'rita-

neo più rapidi e unii i'ones'ritra-

rione di attivi maggiore. Una

terapia d'urto a ininieilivto ef-

fetto rivitalizzante: il visi>

appare più luminoso, la pelle

levigata in superficie e rifluiva-

la iii profoil(fità.

PER STIMOLARE IL

RICAMBIO CELLULARE

sI sieri sono concepiti come un

trattaniertto intensivo per pre-

venire e ridurre le imperfe-

zioni dovute all'invecchia-

mento e accelerate vIa abitndi-

mvi ili vita danrioss', corre [arno.

scarso sonno, eccessiva esposi-

rione solare o alle lampade

Uv» spiega il dottor Nicola bis-

netti. Alr'Ltni studi il i lrioener-

geticu cellulac' hanno rivelato

che, rispetto a quella giovane.

EFFETTO LIFTING

Le foririule contengonc polime.

ri idrosolublll o idrodispersi-

bili che agiscunci come tarit'

piccole pinze: tiranu e tendono

la lle, con un immediato ef-

fetto lifting. Per il resto, nei

sieri troviamo più o meno gli

stessi attivi delle creme antietà,

ma iii concentrazione maggio-

re: vitamine, complessi an-

di inglohare grandi quantità rli

ai 'qua aumentando il volume

dei tessuti, e rtvitalizzante.

st iinolando i meccanismi di

o1 iferazione esllulare. Tutta-

via, la sua azione è prevalente-

mente superficiale. Per irlratarr

iii P-' là ri somo sostai 'o'

come gli idrotropi o gli osmo-

liti )hetairti-'. in )sitol). xilitolo,

ev'tniria trerriiia. tiealosio, gli-

cerina). (di ullinii ritoivati sono

i peptidi biomimetici: siinu-

I,
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)cchio all'etichetta
siero

'e una
ormu-
plice,
mento
una

tn ap-
oleo-
a. Gli
sono

ordine
nte di
ondo
sncla-
lazio-
rmata
natio-

nal nornenclatu-
re cosmetic In-
g-edients). Gli
rgredienti in
percentuale inte-
riore all'i per
cento e i colo-
ranti sono in-
dicati per dimmi,
Particolare ri-
guardo va ponte
alla presenza di
attivi fotoserisibi-
lizzanti, da evita-
re d'estate. Le
pelli sensibili e
rperreattrve de-

nono sceglie-e
sieri specifici.
perché l'elevata
concentrazione
di attivi potrebbe
creare irritazio-
ne. L'aggiunta di
conservsnti e
profumi in deter-
minate percen-
tuali è consentita
dalla legge.
Stesso discorso
per i silicorti: so-
no sicuri e ulili,
perché rendono
'applicazione

iano l'azione della tossine bolu-
Iliaca, usata in medicina este-
lira perle proprietà levigaiiti e
di riduzione dello rughe.

NON SOLO ANTIETÀ
Oltre alla capacità di portare
idrataziono più a fondo, i sieri
svolgoesii azioni specifiche.
Quelli specifici per i1 contor.
no occhi, per esempio, appia-
nano rughe e zampe di gallina,
risolleviino le palpebre coli ari
efl'atta lifting, cancellano i se-
gui iii staneliezea, mentre quel-

o li
ll

AcTION
inin.arnT -

ACTION
or,,,,, ANTI-smn , ii

OiRUM

del siero più pia-
cevcle, in quan-
to hanno un ef-
tetto vellutante e
filmogeno. noi-
Ire sono tra gli
ingredienti co-
smetici più inerti
dai punto di vista
chimico, perché
'los interagisco-
no con la cute,
sono stabili e
hanno un livello
di assorbimento
nullo (rimangono
in superticio).

li iledicali al contorno labbra
contengono complessi vegetali
ail azione fllnsogena (creano
una pellicola irinisibile che
conferisce alla ciste uil aspetto
più teso e compatto), sostanze
I flauti e idratanti. ceramidi.
Lestratto di centella asiati-
ca, escondo studi condotti in
Corea, è in grado di ridurre
visibilmente le piccole rughe
del contorno labbra, Le forniu-
laziuni antimacchia ofi-utlano le
virtù della vitamina C, dal
comprovato effetto depigmen-

O FLUIDO EQUILIBRANTE
PER VISO E CONTORNO OCCHI
Ottime come base per il trucco, il Sisio
Vae ecobielogico di Cmvi cee Aleo

Vero è oe Hoido oiratonte uil eqoilibrorte
parla pdln de' suo e i contorno

occhi. ,&Limee-a l'idrataziene culaeea
ditO volle e rende la pelle più liscia
e morbida. Per poli eermolr e mute.

Nello ti-ande distribazione, 9,99 euro.

O VIA LE MACCHIE
GRAZIE AlLA VITAMINA C
Con vitamina C, estratto di alga

corallina, alto di oliva, olio di sosame
e rniirulci di tocoferoli, Actton

Anti-SpaI Serurrr di Mnditerrmeea è un
siero specilico per il trcrnsrrento

delle macchie cutenee In particolare,
lo vitamina C uniformo l'incarnato

odoro lumiruisità In vecchIo online,
w'wsv.csrli.00en, tubo oltoloiico, 20 en o
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tante, ed estratti vegetali, per

esempio lampone. Fico d'india,

geLo b armo, la I le pniprietà

diuminanti, glvcyrrhiza. rica-

vata dalla liquirizia, acido ella-

giro, Un polilenolo estratto dal

melograno. \ccelerano il ni-

caiiibiu ecliulair' r r,nI i a,tando

la perdita di unifernolò e n'alt

tuendo alla pelle omogeneità

e iucentezza. le pelli grasse

i' nirste soggette a anperleiiooi

e utilOonità. possoroi'iìntaìe si]

formule opacizzanti e sebo-

regoiatrici: asciugano l'epider-

mille ioilorrndndc il colorito e

affinando lagrariucutanno. Pr

le pelli ulauture, esistono fonciu-

le basate su corriplesoi naturali.

come oli ricchi di ai oli grasni e

garilma-un7.unolo, per riempire

la pelle di lipidi. la cui concen-

trazione si riduce dopo la nie-

iropausa. Inline, durante e do-

po l'estate, si può optare per'

sieri doposoie t']se ,tunolano

i naturali rnsoecanivnii di auto-

rtpardzione della pelli e initer-

seingono sui segni del fotoirs-

vecrliiaciento.

PRIMA Dl DORMIRE

Il siero si applica dopo la poli-

zia del iso. sulla pelle legger-

flicnte umida, prelerilnlmente

la sera prima li andare a dor-

mire, se non dncrsomrnte in-

dii'ato -ri! a t'onfezionie. «I azto-

ne le! 'dero poi) poit ire .i itit'ifl-

tensa stimolazione della

cute, chi può risultati' I Oli i -

attiva agli stimoli esterni'

ga il cosmet )logo. E,scrsil, i

'tinw'pritic ti',',i non, ne bastano

poche gocce, da picrlsiettari-

sul vino senza riiascaggiare.

I )ata l'alta fluiilità, le formule

noto raei'hiuse in lideofli do,a-

br ritti heei'iii cio o pipetta

contagocce. p' faciliture l'ap-

pliraz'one dellesa io i4uaiitita

ha o di prialo lo. 'iii si passa

alla eremo. Geni ralroicrite, i

due aioilotti agiscono iiusierne.

pecehf liatuno un'azione com-

plementare: il siero si'iciila

l'assorbimento degli attivi ilro-

solubili, la cremo di quelli [[nu-

vola ali. L ltinnamente molte

azieritle hanno niod ficit( a

formulazane dei sieri, clic 1111-

001 avevanti un aspetto traslu-

cido o semitrasparente, proprio

pernhò gaas 1inis i cI I di,

ti avtoinn nidi li in emulsioni

bianche molto fluide, iii

qnailto arri'rliite (li (ili clii

consentono un'azione erniollien-

ALLEATO CONTRO LA CELLULITE
Il Siero Sriellente per cellolite persistente
di Nune riduce visibIrnente lo pelle a buccia
d'arancia eh0 un'azione rossodorte Con
caffeina vegeto e ussocioto a Pdifenoli
di Corno brevettoti Nane, Estratto di fogl e
di Papavero giallo o Minimo del Eros le
hreveecrto Ncne tn farmacia, 30,50 euro. -1 'rtt

O bOI1
O CAPELLI SEMPRE AL TOP
Pe tatti i I pi d cupe1, Top 10 Sieo Espresso
Maltazione Cielo ,AJto di Soco e an prez oso
cudsto I d principi vufritivi dolo tnoiure lodo
e leggera con ala d Jo1oba, ol odi Macadamio
eri estratto dItO verde, le profoneenio, 9,90 euro.

O TRATTAMENTO INTENSIVO ANTIRUGHE
Arricchito con nadia Dna, brevena esclusivo
dei loborotor Gonassini i Siero io gocce Hydrotenseor
di Rilastl, trattamento intnnsrvo ontiwglne per i vso,
restiO sue e attinto o l'epidermide e agisce da
attivabore cosmetica di bel ezza In forniocki, 47 euro.

- O PER LA PELLE AFFAI1CATA

Ai,utto 

allo pe11e smsibile, ldéo in Lile
Serum d Vichy è in nera copace di

migliora e l pelle mgi ala do piccoli
a eccessi delo sto quohdiana: mancanza

• di sonno, srress fumo, irpuinomenta.
Grazie al camplesso creatore di pelo

ideale LR2412 * LHAI lo pelle è
1ev gota, il colorito luminoso, fresco e

omogeneo. Arricchito di Acqua iermcic
3 di V chy. In farmaco 40,50 euro.

O UNEE SOTTILI ADDIO
Usata mattina e sera, il Siero riduttore

Rughe della inea 5km di Heraolife aula a
controsiare I segni dall rnvecchiomento,

riducendo a comparso del e rughe edo In
ree 5otPlt n 7 giorni Con vtamire B3, C

ed E, alDo vero, peptide ed anrrorto di selrr
dl castagna. Adatta o tutte le pelli. le eend ta

esclus'teammte pressa membri Herbol le
herbolife.it o tel. 06/523044441, 51 31 euro
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WAI
IA I

te più intensa. Con queste for
mulazioni non è più necessario
associare la erema' rivela l'e-
sperto. "Tuttar ia, se dopo l'ap-
plicazione del siero si percepi-
sce il bisogno (h un'azione
emolliente o restitutiva più de-
cisa, si puè completare con un
prodotto più Consistente. In li-
nea generale, per le pelli mi-
ste e grasse il siero è suffi-
ciente, mentre quelle secche
possono aver bisogno di en-
trambi i prodotti. Secondo
un'indagine dell'Associazione
italiana dermatologia e cosme-
téogia, anche se crema e siero
risultano i prodotti più utilizza-
ti per prevenire e ridurre i se-
gni dell'età sul viso. poilie don-

58

Il siero
per i piedi
garantisce

un'idratazione
intensa alle parti

più soggette
a screpolature,
come i talloni

ne sono consapevoli di questa
accoppiata vincente; '85 per
cento usa solo la crema, il

42 per cento solo il siero.

Attenzione alle indicazioni du-
so: alcuni sieri sono concepiti
per un uso limitato, perché
niolto concentrati e non uri'azio-
ne specifica. Pci esempio,
quelli che stimolano il ricam-
bio cellulare sono utili duran-
te il cambio cli stagione o quan-
do la pelle ha bisogno di cure
extra, per esenipio dopo un
periodo di forte strcss. Spesso
si presentano o fiale monodose
per un trattauicrito interisivo di
due o tre niesi. Quelli antiru-
ghe o idratanti possono esse-
re utilizaat tutto l'aiuio, perché

hanno una fonnulazione Iresca
e leggera che non unge e non
appiccico. Alcuni contengono
acqua termale che, ricca in
silicati e oligoelenientr, è alta-
niente idratatite, lenitiva e ad-
dolcente, perfetta quando là
molto caldo.

CAPELLI CORPOSI
E LUCENTI
Esistono anche sieri per il cor-
po, il seno o i capelli. Questi
ultuui cotilengono proteine
del frumento, del grano e

della seta, cheratina, acido

isluronico ed estratti di oli

vegetali: si applicano sui ca-
pelli asciutti (miassaggiundo
delicatamente dalle radici alle
punte, senza risciacquare). per
poiteggerli cliill'umidità, mi-
gliorame l'idratazione e render-
li più morbidi e pettinabili.
Lubrificano lo stelo, lucidando-
lo e disciplinandolo: i capelli
risultano più lucenti osi inetto-
im in piega più facilmente. Nel-
le fornailasioni troviamo anche
sostanze tonificanti come

caffeina, niacinamidc, che ri-
para la barriera di protezione
composta da cci anndi e protei-
ne, pantenolo (pro-vitamina
B5), dalle proprietà idratanti,
acido linoleico, che rinforza la
struttura della libra. E poi asia
fermentata, oli di Argan e Ho-
riti, r,tratti vegetali di hama-
melis virginiana e ln-'tulla,
complessi sitamiiiici e minera-
li. fosfolipidi e cimentrio, nin
(oniplesur naturale dolt'azione
idratante e ristruttorante. Esi-
ste anche la versione per so-
pracciglia: è un siem dotato di
scovolino, come un iìoimalc
tuascara, contenente ntn mix di
vitamine e ingredienti nutrien-
ti che rinforzano le sopracciglia
e le lucidano. Sono ideali quan-
do i peli sono radi e fragili, per

dare forma e definizione al-
l'arco sopraceigl are.

CONTRO
L'AFFLOSCIAMENTO

I prodotti dedicati a collo e
décolleté donano un imme-
diato effetto tensore proprio

dove la pelle, per natura fragile
e sottile, con il passare del tem-
po ai offioscia e si riempie di
pieghe, assumendo Faspetto di
"mela raggrinzita" Quelli per
il corpo sono tonilicanti e ras-
sodanti, a base di collagene ed
estratti rfsitalizzanti come ede-
ra, cquiseto e centella asiatica.
Adatti specialmente a braccia,
seno e gambe, agiscono favo-
rendo I'assemblaggio delle

fibre di elastina e rinforzan-

do l'architettura dermica,

stimolano la microcircolazione
cutanea e ricompattano i tessu-
ti dove appaiono più cedevoli.
Consigliati soprattutto (lurante
e dopo una dieta dimagrante o
tuo gravidanza e in allatta-
mento, per prevenire e ridurre
le sniagliature. I sieri snellen-
ti e anticellulite (coli caffeiiia,

polifenoli di cacao, estratti di
foglie di papavero giallo e un-
mosa) agiscono in profondità
sulla lipolisi e il drenaggio de
liquidi, rinsodellando la figura
e riducendo la pelle "a buccia
d'arancia", con un'azione m ra-
ta suile aree interessate da de-
positi di grasso e cellulite:
braccia, pancia, fianchi, glutei,
coste Non dimentichiamoci
dei piedi: sempre a base di ari-
do ialumnico, il siero studiato
per questa parte del coipo ga-
rantisce idratazione intensa
alle parti più soggette a screpo-
lature, come i talloni, e ripara i
tesotiti danneggiati dall'ecces-
siva secchezza.

Roberto Cnn sosco
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