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Obiettivo
incarnato perfetto

Oggetto del desiderio
per makeup addicted

Attivi antietà
di origine marinaa
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per le labbra

BioNike rinnova la linea
Defence Cover con formule
sempre più performanti per
un trucco dalla coprenza
impeccabile, anche in caso
di inestetismi molto evidenti.
È una gamma di prodotti
QEOIYTGSQTPIXEIWTIGMǻGE
per chi ha inestetismi cutanei
-vitiligine, angiomi, acne,
rosacea, macchie e cicatricicon l’obiettivo di renderli meno
evidenti e ridurre il disagio
psicologico che ne deriva.
La linea è oggi arricchita
da nuove referenze viso e
corpo, che si distinguono per
l’altissimo potere coprente
combinato a una texture
ultra leggera e di facile
applicazione, adatte anche
alla pelle più sensibile. La
linea è composta da: Defence
Cover Correttore Discromie (€
MRXVIXSREPMXª Fondotinta
Stick Spf 30 (€ 28, in quattro
RYERGI Fondotinta Correttore
Fluido con Spf 30 (€ 28, in
GMRUYIXSREPMXª Defence Cover
Fondotinta Correttore Corpo
Spf 15 ǘMRHYIXSREPMXª 
Cipria Correttiva, a mosaico,
dalla texture impalpabile
ǘ

Ascoltando la tendenza
verso la funzionalità e la
praticità dei prodotti multipurpose compatti e completi,
Rvb Lab diego dalla palma
ha creato in esclusiva per
farmacia e parafarmacia la
Palette Skin Perfector viso e
occhi. Realizzata in 4 colori
HMǺIVIRXMHMTSPZIVMEPPMRZMWS
e occhi dalle performance
altamente professionali, è
ideale per scolpire, correggere
e perfezionare ogni tipologia
di incarnato. Contiene 4
cialde di colori diversi e
perfetti per tutte: Smoothing
Powder, polvere ultrasottile, per creare una base
di trucco occhi e cipria viso
levigante; Sculpting Powder,
TIVHIǻRMVIIZEPSVM^^EVIPS
sguardo e per scolpire ogni
tipologia di viso; Blushing
Powder, polvere sfumabile
dal colore universale, da
utilizzare come blush o come
ombretto; Highlighting Powder
illuminante ultra morbida e
leggera che si fonde con la
TIPPITIVIǺIXXSPYQMRSWSI
naturale.

Miamo presenta un duo
perfetto nato dall’unione di
Epigenage, brevetto con
ingredienti biotecnologici
di origine marina e ottenuti
tramite processi biosostenibili.
Age Reverse Cream (40 ml, €
 è la crema che promuove
il ringiovanimento cutaneo
combattendo le principali
cause dell’invecchiamento.
Arricchita con un tetrapeptide
che rimodella l’ovale del viso
e un esopolisaccaride marino
che migliora la comunicazione
cellulare, ha una texture
ricca e nutriente, consigliata
soprattutto per cute secca,
ma è adatta a tutti i tipi di
pelle. Migliora la compattezza
cutanea e aiuta a contrastare
la forza di gravità. Age Reverse
Eye Cream QPǘEHEPXE
concentrazione, promuove il
ringiovanimento della pelle
dell’area perioculare. Arricchita
con Epigenage e glicoproteine
di origine marina, migliora
l’elasticità, l’idratazione e il
tono dell’epidermide, riduce
la visibilità delle rughe e
promuove la sintesi del
collagene.

Dedicata ai capelli sottili e privi
di volume l’intera nuovissima
linea PhytoVolume, un vero
programma di remise en
forme, che restituisce corpo
ed energia ai capelli sottili.
PhytoVolume Shampoo
Volumizzante QPǘ
deterge delicatamente il cuoio
capelluto con la sua schiuma
impalpabile, promessa di
leggerezza. L’estratto di
bambù infonde forza nella
ǻFVEQIRXVIPƶIWXVE^MSRI
di achillea millefoglie e
di tormentilla restituisce
energia e vitalità ai capelli. La
Maschera Volumizzante in Gel
QPǘ²JSRHIRXI
appositamente studiata per
rilasciare la giusta dose di
attivi senza appesantire i
capelli sottili. Il duo formato
dall’estratto di bambù e
di achillea millefoglie e
tormentilla aumenta l’elasticità
HIPPEǻFVEIǽGEGIQIRXI
e in tutta leggerezza. Lo
Spray Brushing Volumizzante
QPǘEYQIRXE
istantaneamente il volume
dalla radice. Termo-protettivo,
grazie ai procianidoli d’uva,
protegge anche il capello dal
calore del fon.

Tra poco le temperature
scenderanno ed è il momento
di pensare a come proteggere
dal freddo le zone più delicate,
in primis le labbra: prive di
cellule protettive, sebo e
cheratina, con l’arrivo del
freddo tendono a inaridirsi,
screpolarsi e persino a
MRǻEQQEVWM5IVVMWTSRHIVI
a questa esigenza, Isdin
lancia la nuova linea di labiali
Isdin Reparador Labial con
acido ialuronico, che ripara,
idrata e dona una rapida
WIRWE^MSRIHMWSPPMIZSǻR
dalla prima applicazione. La
sua azione antiossidante e
la formula unica idratano e
ammorbidiscono le labbra
senza ungerle, donando una
sensazione di comfort che
dura tutto il giorno anche per
le labbra più secche. Isdin
Reparador Labial -che si va ad
EKKMYRKIVIE.WHMR5VSXIGXSV
Labial, gamma di protettori
labiali con Spf recentemente
rinnovata- è disponibile in tre
diversi formati: balsamo, fluido
oppure stick.

€ 39

,00

PER INFORMAZIONI:
Icim
tel. 02/994793.1
www.bionike.it

PER INFORMAZIONI:
diego dalla palma distribuito
da Cosmetica Srl
tel. 0542/670911
info@diegodallapalma.com
www.rvblab.com
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€6

,50

PER INFORMAZIONI:
Medspa
tel. 081/19569101
info@miamo.com
www.miamo.com

PER INFORMAZIONI:
Alès Groupe Italia
tel. 02/2906671

Balsamo, Fluido, Stick

PER INFORMAZIONI:
Isdin
tel. 02/20520276
www.isdin.com

SPECIALE MACCHIE a cura di Ilaria Sicchirollo

LUCI
E OMBRE
Le discromie cutanee
sono associate
al fotoinvecchiamento,
ma possono avere anche cause
diverse, legate a squilibri ormonali,
trattamenti farmacologici,
esiti acneici. Si contrastano
sia proteggendo la pelle
dai raggi Uv, sia utilizzando prodotti
ŸŞåÏĜĀÏĜØĜĹčų±ÚŅÚĜŸÏĘĜ±ųĜųå
le macchie e di contrastarne
la ricomparsa, favorendo
il rinnovamento cutaneo
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di sostanze fotosensibilizzanti come,
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ani
nina
na,
pigmento prodotto dai melanociti
ano
noci
citi
ti
che determina il colore della pe
pelle,
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in alcune zone viene prodotta in
ecne
ccesso. Questa iperpigmentazione
one si
on
manifesta con aree scure, di colore
col
olor
oe
che va dal marrone chiaro al marrone scurissimo, e di dimensioni variabili.
Il trattamento di questo inestetismo
varia a seconda del tipo di macchia
e dell’intensità del problema. Sarà il
dermatologo a consigliare l’opzione terapeutica più indicata (terapie
laser, peeling chimici, luce pulsata,
trattamenti cosmetici) i cui risultati, in genere, saranno visibili dopo
il completamento del processo di
rinnovamento cutaneo, cioè circa
4 settimane. Ai trattamenti di mediGMRE IWXIXMGE IǽGEGM RIPPƶEXXIRYEVI
visibilmente le macchie, dovrebbero
essere sempre abbinati trattamenti
HIVQSGSWQIXMGM WTIGMǻGM YXMPM^^EFMPM
anche da soli se il problema non è
particolarmente grave.
Le linee cosmetiche più attuali agi-
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Foto Ultra 100 Spot Prevent
Preven Fusion Fluid
Aiuta
A
Aiu
uta a prevenire
pre
rev
e eniire le alterazioni
alt
ltera
e zioni pigmentarie
p
causate
HEPcWSPIKVE^MIEPPƶEPXMWWMQETVSXI^MSRIc9ZcMRHMGEXSWME
come fotoprotezione quotidiana della cute fotosensibile,
sia per condizioni quali gravidanza, utilizzo di farmaci
fotosensibilizzanti o trattamenti dermatologici (50 ml, € 26,10)
BioNike
Defence B-Lucent Drop-on Focus Trattamento Anti-Macchie
Trattamento in gel dotato di un applicatore che consente
YRHSWEKKMSQMVEXSWYPPEWMRKSPEQEGGLMEMYXMPM^^EPEWIVE
dopo la detersione, erogando una goccia sul polpastrello
SWYYRGSXXSRǻSGIWMETTPMGEXEQTSRERHSGSRTVIGMWMSRI
sulla macchia, evitando le zone circostanti (15 ml, € 17,75)
Rilastil
D-Clar Concentrato Depigmentante in Gocce
8VEXXEQIRXSYVXSMRXIRWMZSGSRXVSPIMTIVGVSQMIPSGEPM^^EXI
Agisce esfoliando delicatamente e al contempo contrastando
PEWMRXIWMHIPPEQIPERMREGSRPƶE^MSRIHIPPƶMHVSWWMVIWZIVEXVSPSI
HIPFYXMPVIWSVGMRSPS1ETIPPIVMWYPXETMÄPYQMRSWEISQSKIRIE
e le macchie ridotte (30 ml € 39,90)
iCare
iShine Crema Anti-Macchie Viso
Controlla e riduce la formazione della melanina e la sua
TMKQIRXE^MSRIQIRXVIVMRRSZEPETIPPIVIRHIRHSPƶMRGEVREXS
TMÄPYQMRSWSIMPGSPSVMXSYRMJSVQIKVE^MIEPPƶE^MSRIHMYZE
YVWMREIZMXEQMRE(&HEXXEETIPPMWTIRXISWIKREXIWMYXMPM^^E
mattina e sera massaggiandola sul viso deterso (50 ml, € 63)
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scono su più fronti: direttamente
mente sulle macchie, schiarendone
e l’aspetto
e rendendole, quindi, meno
no visibili,
e intervenendo sulla loro futura ricomparsa, inibendo la produzione
duzione di
melanina e stimolando il processo
rocesso di
rinnovamento cellulare. Perr un intervento a tutto tondo, inoltre,, è fondafondamentale, sia nella fase di trattamenrattamento, sia per scongiurare la formazione
ormazion
ne
e l’evoluzione del problema,
ma, la proprotezione solare, perché i raggi
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molano la produzione di melanina
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sono la prima causa delle discromie.
ZM GSR
GSR IJIJIJ
.RǻRI M GSWQIXMGM GSVVIXXMZM
RJIXXS GEQSYǼEKI TIVQIXXSRS HM MRetervenire in modo mirato sull’inesteo.
tismo attenuandone l’impatto visivo.
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LA ROUTINE COSMETICA
ANTIMACCHIA
La base di una routine contro le discromie, non soltanto d’estate ma
tutto l’anno, prevede l’utilizzo coostante di uno schermo solare con
on
protezione alta o molto alta per
prevenire le iperpigmentazioni o,
quando già presenti, per evitarne
l’accentuazione. La fotoprotezione
quotidiana è necessaria sia per la
cute fotosensibile, sia per condizioni particolari quali gravidanza, utilizzo di farmaci fotosensibilizzanti,
TIPPMc GLI LERRS EZYXS EPXIVE^MSRM
TMKQIRXEVMI S HSTSc YR XVEXXEQIRXS
dermatologico.
La routine vera e propia comincia al
mattino con la detersione, che può
avvenire anche con prodotti speGMǻGM GLI EKMWGSRS WYPPE PYQMRSWMXª
dell’incarnato grazie a una blanda
azione esfoliante.
Più profonda della detersione, una
fase più intensiva è l’esfoliazione
vera e propria. I peeling utilizzano le
proprietà di attivi quali l’acido glico-
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Miamo
Glycolic Acid Exfoliator 3.8%
Grazie all’acido glicolico, induce un graduale rinnovamento
rinnovam
cutaneo e rimuove l’eccesso di melanina, schiaren
schiarendo
l’incarnato. Favorisce un aumento del ricambio cellulare
con conseguente dispersione del pigmento e uniformità
dell’incarnato (120 ml, € 39)
Giuliani
Monodermà C10 Schiarente anti-aging
8VEXXEQIRXSMRǻEPIQSRSHSWITIVTIPPMQEXYVI
e soggette a ipercromie. Contiene vitamina C per controllare
l’iperpigmentazione, contrastare i danni da radicali liberi
IEXXIRYEVIMWIKRMHMWXERGLI^^ETIGMǻGSTIVMPZMWS²
adatto anche a dorso delle mani e décolleté (30 perle, € 25)
Skinceuticals
Discoloration Defense Serum
Nuovo trattamento che limita la produzione di melanina allo
WXVEXSFEWEPIRIVMHYGIMPXVEWJIVMQIRXSMRWYTIVǻGMIIHIWJSPME
il pigmento. Con acido tranexamico, che riduce la comparsa
di discromie, niacinamide che ne minimizza l’aspetto e hepes
che accelera il turnover cellulare (30 ml,€ 95)
Laboratoire Svr
Clairial Night Peel
3YSZSTIIPMRKHITMKQIRXERXIPEGYME^MSRIIWJSPMERXI²HEXE
da un enzima della papaya. Grazie alla vitamina B3 agisce
TIVVMRJSV^EVIPEFEVVMIVEGYXERIEHEPPƶMRXIVRSITIVUYIWXS²
adatto anche alle pelli sensibili. L’azione rigenerante notturna
arriva dagli antiossidanti derivati dal cactus (50 ml, € 42)

