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•BELLEZZA

diAdriana Donati

Il SIERO, alleato prezioso
M

olte donne tendono a sottovalutare
importanza dell'utilizzo del siero che in realtà, se usato con costanza,
già dai 30 anni, garantisce
molti benefici,a partire dal
fatto che potenzia l'efficacia delle creme e aumenta la barriera protettiva
della pel e. I siero, a differenza delle creme, ha una
consistenza molto più fluida (quasi semiliqu da), perché è quasi totalmente pri
vo della parte grassa,ed essendo quindi molto leggero
penetra facilmente nell'epidermide, si assorbe in un
attimo e può essere usato anche da chi ha la pelle grassa. Ha, inoltre, una
maggiore concentrazione
di principi attivi rispetto a
uno cremo e penetrando
subito nell'epidermide garantisce risultati più immediati e duraturi nel tempo.
Naturalmente di sieri in
commercio ce ne sono davvero tontissimi, formulati
proprio per accontentare e soddisfare le esigenze
particolari di ogni donna.Ci
sono soprattutto sieri antiage che ag stono sui segni
del tempo come la perdita
di compattezza e la mancanza di tono.Tra gli attivi che possiamo trovare in
questi prodotti ci sono l'acido aluronico,il collagene
e gli esspeptidi che aiutano a minimizzare i segni del
tempo e conferiscono luminosità alla pelle. Poi ci sono sieri che hanno il compito mirato di proteggere
la pelle dai danni causati
dai radicali liberi e quelli
che invece, grazie proprio
alle sostanze che li caratterizzano,eliminano le rughe, andando a riempire i
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NELLA BEAUTY
ROUTINE
QUOTIDIANA,
POTENZIA
L'EFFICACIA
DELLA CREMA,
REGALA
IDRATAZIONE
E CORREGGE-LE DISCROMIE
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piccoli solchi d segnati sul
viso dallo scorrere inesorabile del tempo.Ci sono poi
i sieri (contengono acido
salicilico e zolfo) con funzione riequilibrante e sebonormalizzante(contengono acido salicilico e zolfo), pensati appositamente

per le pelli grasse e con imperfezioni. E non mancano
neppure quelli in grado di
contrastare macchie scure e couperose e c1uelli che
hanno lo scopo di illuminare il colorito spento,grazie
alla presenza di microparticelle riflettenti.Oltre a da-

re luce,questi sieri generaI.
niente stimolano il ricambio cellulare e contengono
sostanze come l'enzima Q
IO e il retinolo che possono servire ad attenuare discron-iie o piccole cicatrici.
Il siero si applica rigorosamente prima della
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DA PROVARE
• Di Eisenberg Sérum
Régénerant liftant è un
siero-gel, ideale per ia
pelle devitolizzata e affaticata, che ristruttura,
rassoda e svolge un'azione antietà per viso e
i occhi. L'associazione di
acido ialuronico, estralfo di castagna d'india e
liquirizia assicura un risultato decongestionante e idratante. Super dinamizzonte per tutte le
creme, è particolarmente
raccomandato, mattina e
sera (2 gocce), nei periodi di fatica, stress, cambiamento di stagione. Da
30ml,83,50 € (1).
• Di Comfort Zone
Sublime Sicin Serum, rimpolpante, rassodaste intensivo ad effetto lifting.
Ripristina la naturale densità della pelle, ha un effetta distensivo sulle rughe e dona una luminosità omogenea. Adatto a
tutti i tipi di pelle, può essere applicato sia da solo, in caso di pelle oleoso
o in estate, sia in abbinomento ad altre creme, Da
30ml,90 € (2).
• Di Payot Svpréme
Jeunesse Concentré con
una formula due volte più
concentrata in acido ialuronico e vitamina C per
contrastare rughe, macchie, mancanza di luminosità e disidratazione.
Si fonde sulla pelle in una
carezza vellutata. Da 30
ml, 85 € (3).
•Serum Vite di Bruno

Vassari h0 un'elevato concentrazione di principi che
agiscono sinergicarnente
per attenuare le rughe. Assicura miglioramenti visibili in 30 giorni ed è indicato per persone che si sono sottoposte o trattamenti
con Botox per prolungarne
l'effetto. Do 50 ml, 76 €,
In istituto (4).
•Di Shiseiclo Glow Revivai Serum, un siero perfezionatore che ristruttura
e rigenera i capillari per
contrastare l'insorgenza di
molteplici problemi cutanei: rilassamento, rossori,
couperose,tono disornogeneo aspetto spento, ruvidi-

ma,ovviamente sulla pelle pulitissima e asciutta.
Prendine un paio di gocce dal dispenser e scaldale
per qualche secondo tra le
mani, poi stendilo partendo dal centro del viso verso l'esterno e fallo penetrare premendo leggermente i

palmi delle mani sulla pelle. Non va cissolutamente massoggioto perché in
questo modo si rischia di
intaccare la struttura molecolare del prodotto.0vvianiente per ottenere risultati visibili con un siero
occorre spplicarla mattino
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tà, pori dilatati, In 4 settimane il viso è più radioso.
Do 30ml, 100€ (5).
•Previous Hydra Serum by
Clinico Ivo Pitanguy,a tripla azione, idrata, rivitalizza, protegge, arrestando il
processo di disidratazione e
migliorando la capacità della pelle dl trattenere acqua.
Da 30 ml, 112 € (6).
•L'efficacia di un siero antietà in una fexture "olio"
per nutrire, riparare e rigenerare la pelle. Della linea
Neovadiol di Vichy il Siero concentralo nottivalore
fondamentale che accompagno le donne durante la
menopausa. Ha uno consi-
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e sera in modo costante e
per un periodo abbastanza prolungato.Naturalmente la cosa più importante è
scegliere quello più adatto

I

stenza leggera e si fonde sulla pelle lasciando
un'immediata sensazione di confort. L'epidermi- I
de è idratota e illuminata
da minuscole perle darcite invisibili a occhio nudo
ma che garantiscono un
incarnato radioso. Da 30
ml, 44€. In farmacia (7).
• Super concentrato
Time Contro! di diego
dalla pain'ia, ad azione
ultrarigenerante, cintiossidante e ridensificante.
E la risposta completa ai
principali segni dell'invecchiamento con un effetto visibile già dalle prime applicazioni. Do 30
ml, 39,90€ (8).
•Dr. Brandt kiser Fx PerfecI serum contrasta e
corregge le imperfezioni
della pelle, come rughe,
segni di espressione e cicatrici. Grazie a un'innovativa tecnologia rilascia
i benefici sulle zone interessate e stimola la produzione di collagene. In
esclusiva da Sephoro. Da
30 ml, 78,90 € (9).
•I raggi UV, i raggi infrarossi, l'inquinamento e la
stile di vita sbagliata sono
fattori che generano i dannosi radicali liberi responsabili dell'invecchiamento
precoce della pelle. Il siero antiossidanfeSkinCeuiiccsls agisce per contrastare queste malecde instabili e reattive e prevenirre i
danni. Da 30 ml, 144,50
€. In farmacia. nfr http:/I
ww,v.skinceuticols.itl(1 0).
alle proprie esigenze.Il siero non va usato nella zona perioculare,a meno che
non sia un prodotto studiato per gli occhi.
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