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Con il 97%di

ingredienti naturali,
esfolia epurifica

la pelle.-utsronmligfecbaVSPGGommage
Purificante

Sebo Végétal di Yves
Rocher (€9,95).
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È il momento giusto
per cambiare pelle

e illuminare viso e corpo.
I modi per farlo sono tre:
medico, estetico o soft,

in casa.Ma ora a Hollywood
spunta il gelal carbonio,

ispirato alle auto da corsa tofd

dì ROSSELLA FIORE
foto GIANLUCA FONTANA

2 8.02.2 0 11

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 190-192,194
SUPERFICIE : 398 %

DIFFUSIONE : (270000)
AUTORE : Rossella Fiore Fot…

28 febbraio 2018
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Rituali rivelatori zvutsrqponmlihgfedcbaUQPMLIEBA
La stagione del rinnovamento «indot-
to» va programmata con un certo anti-
cipo: «Il momento migliore per un ciclo
di peeling medico va dall'autunno fino
a primavera inoltrata, perché le sedu-
te previste, in genere tre o quattro, ven-
gono fatte ogni quindici giorni, se non
ogni 6 o 7 settimane, a seconda dell'at-
tivo utilizzato e della sua concentrazio-
ne. Questo per permettere alla pelle di
rigenerarsi completamente». Inoltre, gli
acidi utilizzati in ambito dermatologico
non sono tutti uguali, così come non lo
sono le pelli che necessitano un tratta-
mento di questo tipo: «L'acido salicili-
co èun seboregolatore, l'acido lattico e
l'acido fìtico hanno potere schiarente,

er la natura il concetto di peeling non è una novità. I serpenti ab-
bandonano ciclicamente la loro pelle per diventare più grandi, le
tartarughe rinnovano il carapace una «tegola alla volta» e gli uc-
celli sostituiscono progressivamente tutte le piume. Anche l'uomo
subisceuna piccola muta che, però, tra tutti è la meno scenografi-
ca. La cute, infatti, si rinnova ogni 28 giorni da giovani, e impiega
fino a tre mesi in età adulta, ma l'esigenza di avere una pelle lumi-
nosa èantica tanto da aver spinto gli uomini a esfoliare viso e cor-
po con miscele granulose, antesignane dello scrub odierno. Que-

sto prima degli anni '80, quando fu sco-
perto l'acido glicolico, la molecola più
piccola degli alfaidrossiacidi, ma con
un forte potere esfoliante, estratto dal-
la canna da zucchero, dall'uva acer-
ba e dalle barbabietole. Una rivoluzio-
ne cosmetica. La parola, però, può es-
sere fuorviante: «Per peeling possono
essereintesi trattamenti anche molto di-
versi tra loro», spiega Magda Belmon-
tesi, dermatologa e docente alla scuo-
la superiore di medicina estetica Agorà
di Milano. «Esiste quello medico, il più
forte, che èl'unico che permette di usa-
re attivi ad alte concentrazioni, come
l'acido glicolico fino al 70% oppure i re-
tinoidi, derivati della vitamina A che fa-
voriscono il ricambio cellulare. Poi c'è
quello dall'estetista, in cui la concen-
trazione di acido glicolico non può su-
perare per legge il 25%. E infine deter-
genti e scrub cosmetici con alfaidros-
siacidi delicati o particelle esfolianti.
Il principio è per tutti lo stesso: rimuo-
vere in maniera più o meno profonda
gli strati superficiali della pelle e stimo-
lare il turnover cellulare. Anche sul cor-
po: su collo, décolleté, gambe e braccia
in caso di cheratosi pilari, ittiosi e folli-
coliti».
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REVITALIFT zvutsrqponmlihgfedcbaXUSRLIECA
LASER X3

HELENAMJBINSTEIN

SKiNCtUTÌCAI-1

giycouc io T
«NEWOVERNIG»
^NIGHUYTREATMENT;

CEILUURTUBW®^
A KÉF1NEDrtz.'t**
VALUt;lo* QltO**

Re-PLASIY
light peel
^ailyglowactivaiorT
6suHacinglatfonsctivateurd'édatqu5

dischettianti£^!
« X COMPLESSO GUCOLlC

DISCHETTIUMETTATIPW^ ^

mentre il glicolico e il piruvico sono esfolianti», dice Belmontesi.
Qualunque sia il principio attivo utilizzato, però, nel post tratta-
mento la pelle risulta sguarnita del suo strato corneo protettivo e
risulta più esposta alle aggressioni. È d'obbligo quindi reidratar-
la correttamente e proteggerla con un solare dal fattore di prote-
zione medio-alto. Dopo il peeling, inoltre, èvietato fare lampade
e cerette per scongiurare ustioni chimiche ed è proibito a chi sof-
fre di malattie autoimmuni come vitiligine e psoriasi, e anche in
caso di herpes recidivante.
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Da Los Angeles con gentilezza
Nel jet set, c'è chi però del peeling settimanale proprio non può fa-
re ameno, come Angelina Jolie eKim Kardashian. Le due star ri-
correrebbero frequentemente alywtrponledcbaSPHCCarbon Spectra Peel, meglio noto
ormai con il nome di Hollywood Peel,un trattamento delicato che
sfrutta le proprietà del carbonio, materiale usato per carrozzerie
di auto e bici da corsa, vista la sua leggerezza. «Si può fare sem-
pre, anche ogni settimana, perché non dà infiammazione o foto-
sensibilizzazione. Bisogna solo evitare di esporsi al sole nelle 48

ore successive», spiega Pier Luca Ben-
cini, dermatologo e direttore scientifico
Iclid di Milano. «Durante il trattamen-
to, viene spalmato sul viso un gel al car-
bonio. Illuminato con un raggio laser
a luce infrarossa, le sue particelle ini-
ziano a vibrare intensamente, così tan-
to da spingere le impurità fuori dai po-
ri ed esfoliare la pelle. Ha un effetto ten-
sore-illuminante, ed è consigliato in ca-
so di pelli grasse e acneiche».

Radiosità a domicilio
Molto può esserefatto anche a casa.So-
no apparsi in profumeria prodotti soft
peel dalle diverse texture e concentra-
zioni. 11peeling domiciliare sfrutta bas-
seconcentrazioni di attivi per conserva-
re la luminosità e stimolare la pelle nel-
la rigenerazione. «SkinCeuticals ha svi-
luppato il trattamento notturno Glyco-
lic 10 Renew Overnight con acido gli-
colico al 10% che per la prima volta in
cosmetica associa un basso pH, fatto-
re essenziale per l'efficacia del prodot-
to che può essereusato anche quotidia-
namente», spiega Laura Sestito, respon-
sabile della formazione di Skinceuticals.
E nel peeling la costanza paga, imme-
diatamente ein luminosità. ywvutsronmlkihgfedcbaXSRPONMLKHGFDCA
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Una luce nuova
1. Con microsfere vulcaniche leviganti, a contatto
con l'acqua diventa una mousse corpo detergente

e idratante: Scrub & Peel di Filorga (€ 26,90).
2. Lozione bifasica per il viso con diversi attivi

che esfoliano in modo graduale, giorno dopo giorno:

Re-Plasty Light Peel di Helena Rubinstein (€ 130).
3. Soft peeling a base di estratto dì quinoo e cactus,
acido fìtico e alfaidrossìacìdì: Nightly Refìnìng
Micro-Peel Concentrate di Kiehl's (€ 53).

4. Il nuovo gesto della buonanotte, con acido

glicolico al 9%, da passare a pelle pulita: Revitalift

Laser X3 Dischetti Antietà Peeling di L'Oréal Paris

(€ 16,90). 5. Con acido glicolico al 10% e acido
fitico al 2%, riattiva il turnover cellulare notturno:

Glycolic 10 Renew Overnight di Skinceuticals (€ 80).
6. Un gel blu con migliaia di sfere in cellulosa ripiene

di vitamina E per rinnovare la pelle delle mani:

Hand Peel di Susanne Kaufmann (€ 63).
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