
Beauty a
di Nicoletta Civardi

A vent'anni, si ha bisognodi idratazione (edi uno sguardofrescoal mattino).
Dopoi quarantasi sceglieun somantiossidantee,dai 50 in su,èd'obbligo un trattamento urto.

Meglio ancoraseconl'aggiunta di acido ialuronico checontrastasegniemacchiescure

20 vutsrponmljigfedaVUTSRPONLJIHFEDCBA40 50 + yxutsronmlihgedcaYTSQOHGEDC

Hydragenist Gel Yeux zyxvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dona una sferzata di
freschezza alle pelli più
giovani. La texture è
un'emulsione a fase inversa
che, all'applicazione,
libera la sua fase acquosa.
Arricchito con N M F
(urea, acido pirrolidon-
carbossilico, sodio lattato,
acido glutammico e glicina),
che ha un forte potere
di ritenzione idrica,
quindi è super idratante.
Quando Dopo la
detersione, al mattino
e alla sera. Si massaggia
eseguendo pressioni
decongestionanti. Lierac.

Youth Dose Eye
Treatment, formulato con
Pro-Retinolo, illumina
e leviga la zona perioculare.
L'estratto di vinacciolo
rosso attenua l'aspetto delle
macchie scure. Completa
la formula la Vitamina Cg,
che svolge una forte azione
antiossidante e che
assicura una correzione
attiva a lungo termine.
Quando E un sos da tenere
sempre in borsa, per
i momenti di stanchezza
o per un flash di freschezza
prima di una serata
speciale. Kiehl's, 39 euro.

PRATICO
Una goccia
anche sopra
il make up
minimizza

cy. i segni di
stanchezza.

Siero Contorno Occhi
è un soin studiato dai
Laboratori Farmaceutici
Dottor Ciccarelli per aiutare
l'epidermide (a quest'età
sempre più sottile)
a contrastare i segni
del tempo e preservare la
sua naturale luminosità.
Il merito va alla formula
arricchita dal Regu-Age,
complesso a base
di peptidi di soia e proteine
della crusca di riso,
e all'acido ialuronico.
Quando Si applica mattina
e sera. L'azione è potenziata
dall'innovativo applicatore
con sfera roll on.
Cera di Cupra, 9,90 euro.

I suggerimenti
dell'esperto

SergioNoviello,
medicoesteticoechirurgo

estetico,direttore sanitario
di Milano Estetica.

20/30 anni
La parola d'ordine è prevenire:

per avere uno sguardo
fresco senza occhiaie,

consigliamo di combinare
il protocollo Jaleyes (4 sedute
di acido ialuronico a elevato

peso molecolare) con il
protocollo Millennial (peeling,

biorigenerazioni cutanee
e sedute di luce pulsata).

40 anni
II consiglio è un mix di più
trattamenti come il botox

e il Belotero Balance,
cioè acido ialuronico ad alto
peso molecolare (entrambi

due volte l'anno), associando
un protocollo come Jalift 75
(iniezioni di acido ialuronico,
peeling, laser Co2 e Selphyl,

che prevede l'utilizzo
di matrice di fibrina

arricchita di piastrine).
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Se lo tenete

in frigo,
l'effetto
ghiaccio
potenzia
l'azione.
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EFFICACE
Occhiaie?

Fate
un impacco

e lasciate
in posa tutta

la notte.
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50+
In caso di eccessi cutanei

la soluzione è rappresentata
da una blefaroplastica

con tecnica BAT per una
ripresa veloce e sicura.

Oppure è possibile intervenire
con una combinazione
di trattamenti a base

di idrossipatite di calcio
a bassa concentrazione

e tossina botulinica.

confronto

Solo per i tuoi occhi
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