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Ridurre le
rughe:

consigli da
provare
subito

 
 
 

Quando si parla di rughe e di come sconfiggerle è
necessario avere ben chiare le proprie esigenze,
poiché i fattori che giocano un ruolo nella salute e nel
benessere della pelle sono davvero molti. Spesso è
difficile capire come funziona un prodotto o perché
non funziona nonostante le sue promesse
miracolose. Se ad esempio stai considerando di
abbinare un ciclo di lifting facciali alle classiche
creme antirughe, il rischio di finire in bancarotta è
dietro l’angolo. Quindi, prima di prendere una
decisione del genere, perché non studiare con
attenzione la tua pelle per determinare la soluzione
migliore per le tue esigenze?

 
 

Innanzitutto occorre considerare la salute della pelle,
che deve essere sana se vuoi apparire giovane ed
evitare un invecchiamento troppo rapido. Ma la
presenza di rughe non è indice di una pelle non

 



sana. Significa semplicemente che devi valutare
anche il tuo stato di salute generale. Il punto di
partenza è la dieta.

 
 

•    Mangi cibi sani e segui una dieta ricca di verdure di 
colori diversi?

 
•    Mangi cibi che non ti fanno bene in grandi quantità?

 
•    Mangi cibi molto grassi?

 
 
 

Queste abitudini possono portare alcune aree del tuo corpo
a non funzionare correttamente. Se stai cercando una
soluzione efficace contro le rughe, inizia migliorando la
dieta. In questo modo il tuo corpo riceverà tutti i nutrienti
necessari attraverso il cibo che consumi. In molti pensano
(sbagliando) che ciò che mangiano non sia importante. Se
ritieni che le rughe siano comparse troppo presto, ciò
potrebbe essere dovuto alla mancanza di una dieta sana.
Con una dieta più corretta potrai migliorare la tua salute e
di conseguenza anche l’aspetto della tua pelle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

Ridurre le rughe:
migliorare l’aspetto

della pelle
 
 
 

Il primo passo da compiere quando si dichiara
guerra alle rughe è determinare come migliorare la
pelle del viso e nell’area del collo. Sebbene alcune
rughe siano dovute all’invecchiamento, la salute
della pelle è un altro fattore importante da
considerare. Per ridurre le rughe e ottenere un
aspetto migliore occorrerà quindi dedicare tutto il
tempo necessario a trattare i problemi della pelle.
Solo così potrai avere una pelle più sana più a
lungo.

 
 

Innanzitutto bisogna fornire alla pelle i giusti
nutrienti. Negli Stati Uniti, tuttavia, la maggior parte
delle diete sono di qualità decisamente bassa, e
anche quando vengono pianificate con cura non
sono sufficienti per migliorare la salute. In molti casi
sarà necessario aggiungere alla dieta ulteriori
nutrienti per ottenere un miglioramento reale.

 
 

 



Un buon multivitaminico, ad esempio, è sempre
un’ottima idea. Per acquistare prodotti mirati potresti
scegliere il negozio di cibi biologici più vicino a te,
oppure rivolgerti a un rivenditore online affidabile.
Acquista un multivitaminico di alta qualità. Non è
detto che quelli specifici anti-invecchiamento siano i
più adatti per te. Qualsiasi sia la tua scelta, è
importante che siano presenti buone concentrazioni
di vitamina A, C ed E, che sono ottimi antiossidanti.
Nel flusso sanguigno sono presenti delle particelle
microscopiche chiamate radicali liberi. Questi
possono accumularsi e favorire lo sviluppo di
condizioni pericolose per la salute, oltre a ostruire le
cellule e peggiorare l’aspetto della pelle.

 
 

Per ridurre le rughe occorre fornire alla pelle tutti i
nutrienti necessari affinché la sua salute migliori e
abbia un bell’aspetto. E non preoccuparti, questo
processo è semplice e alla portata di tutti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 
 
 
 

Ridurre le
rughe con

l’esfoliazione
 
 
 

Hai sentito parlare del peeling chimico ma pensi sia
troppo doloroso? E se potessi ottenere gli stessi
benefici del peeling chimico direttamente a casa? Le
soluzioni in questo senso sono davvero molte. Se la
tua routine quotidiana non include ancora detergenti
naturali ed emollienti, provvedi subito. Dopodiché è
consigliabile aggiungere anche un prodotto
esfoliante. Così facendo migliorerai la qualità della
pelle ottenendo un aspetto splendido.

 
 

Per prima cosa considera il tuo metodo di
detersione. Dovresti usare una soluzione per il viso
ogni mattina e sera. È assolutamente sconsigliato
usare sapone per le mani o saponette, in quanto
questi prodotti rimuovono gran parte degli oli naturali
presenti sul viso lasciandolo secco e screpolato.
Questa abitudine è dannosa e dolorosa per la pelle e
per di più favorisce la comparsa di rughe. Adotta

 



invece un regime di detersione di alta qualità e
delicato per la pelle.

 
 

Poi passa all’esfoliazione. Per esfoliazione si
intende un processo per rimuovere lo strato più
esterno della pelle in modo semplice, delicato e
indolore. Inoltre, questo passaggio eliminerà tutte le
cellule morte presenti sul viso. La tua pelle si
troverà così a dover rimpiazzare la pelle che è stata
rimossa. La nuova pelle che crescerà apparirà più
giovane e molto più sana, e anche le rughe
risulteranno ridotte.

 
 

Per migliorare la qualità della pelle, anche il
lavaggio quotidiano è fondamentale. Cogli questa
occasione per dedicarti una coccola. Investi in un
prodotto di qualità in grado di fornirti l’aiuto di cui hai
bisogno. Anche l’esfoliazione non può mancare. Se
segui tutti questi passaggi riuscirai ad attenuare le
tue rughe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

Ridurre le
rughe:

attenzione al
sole

 
 
 

Prima di investire grandi somme in creme antirughe
pensa a come tratti la tua pelle. Nessuna crema sarà
efficace se non la curi nel modo corretto. Molti
commettono l’errore di usare le creme antirughe
come un cerotto, ma nessun cerotto potrà mai
funzionare se prima non viene trattato il problema
alla radice. Ma prima occorre considerare la
situazione.

 
 

Il sole è una delle cause principali della comparsa di
rughe. I raggi solari possono essere pericolosi per il
nostro corpo, persino mortali. La maggior parte delle
persone pensa che la crema solare debba essere
usata soltanto quando si trascorre una giornata in
spiaggia o quando il sole è molto forte. Ma anche in
una giornata nuvolosa o in pieno inverno i raggi UV
possono penetrare la pelle e danneggiarla. Più ti
esponi al sole, più alta è la probabilità di sviluppare

 



danni cutanei che in seguito dovrai trattare. I raggi
UV non soltanto causano cancri della pelle, ma sono
anche responsabili della comparsa delle rughe.

 
 

Come affrontare il problema? Scegli prodotti che
contengono una protezione contro i raggi UV.
Oppure applica della crema solare prima di qualsiasi
altro prodotto. Assicurati di fare lo stesso con i tuoi
bambini. La crema solare è dunque imprescindibile
se ci tieni a dimostrare la tua età reale o sembrare
più giovane. Se invece non la utilizzi o non la utilizzi
abbastanza spesso corri il rischio di sviluppare danni
solari e quindi rughe. Non lasciare che la tua pelle
soffra. Grazie alla crema solare puoi prevenire le
rughe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

Ridurre le
rughe: soluzioni

da valutare
 
 
 

Dopo che avrai dedicato il tempo necessario alla
cura e al benessere del tuo corpo, il passo
successivo è migliorare la qualità della pelle con
altri mezzi. Esistono varie possibilità per aiutare a
migliorare drasticamente o lievemente la pelle e
ridurre le rughe. Ciascuna di queste opzioni ha
avuto risultati efficaci per alcune persone, ma non è
detto che un certo regime sarà adatto per te.
Consulta il tuo dermatologo o chirurgo cosmetico di
fiducia per definire un percorso su misura per le tue
esigenze.

 
 

Ecco alcune opzioni.
 
 
 

•    Creme antirughe.  Sono facilmente reperibili e
in genere efficaci. Assicurati che contengano
retinale, un ingrediente dai molti benefici. Altrimenti
sono valide anche quelle contenenti vitamina A, C
ed E. Diffida dai prodotti presentati come miracolosi,

 



che la maggior parte delle volte miracolosi non
sono.
•    Botox.  A oggi è il prodotto più commercializzato per
rimuovere le rughe del viso. Se stai cercando una soluzione
minimamente invasiva, il botox è l’ideale. Ma considera che
è necessario ripetere il trattamento più volte. Nel
complesso è una pratica semplice e alla quale puoi
sottoporti anche durante la pausa pranzo.
•    Lifting facciale.  Si presenta come un’opzione
molto più drastica, ma non deve esserlo
necessariamente. Esistono infatti degli interventi
molto più contenuti che aiutano la tua pelle ad avere
un aspetto migliore. Per rimuovere le rughe possono
essere praticati trattamenti più o meno grandi, a
seconda delle esigenze.

 
 

Questi sono soltanto alcuni dei vari tipi di trattamenti
disponibili che possono aiutarti a migliorare la pelle.
Prenditi tutto il tempo necessario per scegliere quello
più giusto per te e più in linea con il tuo budget.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

Skincare
per pelli
sensibili:
tutto ciò
che devi
sapere

 
 
 

Quando si parla di skincare per pelli sensibili occorre
seguire alcune regole di base. Ma prima di
approfondire questo aspetto è importante dare una
definizione di “pelle sensibile”. Una pelle sensibile
spesso non tollera determinate condizioni (ambientali
o altre) e si irrita facilmente al contatto con materiali
estranei (tra cui anche prodotti per la skincare). Per
questo motivo alcuni prodotti sono creati
appositamente per le pelli sensibili. Tuttavia, il grado
di sensibilità può variare da persona a persona, e in
base a questo varia anche la procedura di skincare
da applicare.

 
 

In generale tutti i tipi di pelle rispondono
negativamente a detergenti e altri prodotti che
contengono sostanze chimiche. Ma il danno si
presenta solitamente una volta superata una certa

 



soglia (o livello) di tolleranza, che per le pelli sensibili
è molto bassa. Quando ciò succede la pelle si
danneggia facilmente e rapidamente. Per questo
motivo i prodotti per pelli sensibili non contengono
ingredienti irritanti oppure li contengono in quantità
molto basse.

 
 

Ecco alcuni consigli per chi ha la pelle sensibile:
 
 
 

* Utilizza esclusivamente prodotti appositi per pelli
sensibili. Controlla le istruzioni/note del prodotto per
verificare se sono presenti restrizioni/avvertenze
specifiche associate al prodotto.
* Anche tra i prodotti di skincare per pelli sensibili,
scegli quello che contiene meno conservanti,
coloranti e altri additivi.
* Non utilizzare tonici. La maggior parte di essi
sono a base alcolica e non sono raccomandati per
le pelli sensibili.
* Indossa guanti protettivi quando fai il bucato o
maneggi prodotti chimici per la pulizia. Se hai
un’allergia alla gomma puoi indossare guanti in
cotone sotto quelli in gomma.
* Un altro consiglio importante per la skincare per
pelli sensibili è evitare un’eccessiva esposizione al
sole. Applica sempre la crema protettiva prima di
esporti al sole.



* Evita di esporti a polvere e altri inquinanti
coprendoti adeguatamente prima di uscire.
* Utilizza una crema idratante ipoallergenica e non
comedogena come prodotto di skincare per pelli
sensibili (in caso non sia disponibile un prodotto
specifico).
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