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Come scegliere il tuo primo contorno occhi

Visibilmente piÃƒÂ¹ sottile rispetto ad altre zone del viso, la cuteÃ‚Â che circonda gli occhi ÃƒÂ¨ molto piÃƒÂ¹ sensibile e delicata
poichÃƒÂ© contiene una minor quantitÃƒÂ  di ghiandole sudoripare e sebacee e una circolazione sanguigna piÃƒÂ¹ ridotta.

Proprio per questa ragione, gli inestetismi del contorno occhi non conoscono etÃƒÂ . Occhiaie, borse, piccole rughe possono
essere il frutto di una predisposizione naturale oppure la conseguenza di uno stile di vita errato e di unÃ¢€™alimentazione che
accentua lÃ¢€™accumulo di liquidi. Col passare degli anni, inoltre, tessuti e muscoli nella zona perioculare tendono ad
indebolirsi e per questo motivo la pelle cede con piÃƒÂ¹ facilitÃƒÂ , incurvandosi e gonfiandosi.

Avere un buon contorno occhi nel proprio beauty case, da picchiettare e massaggiare delicatamente ogni giorno per stimolare il
micro-circolo e lÃ¢€™ossigenazione dei tessuti, permetterÃƒÂ  di rendere subito fresco e luminoso lo sguardo, aiutando al
tempo stesso a prevenire i segni del tempo.

Ma come essere certe di scegliere, sin dalla prima volta, il trattamento piÃƒÂ¹ adatto alle proprie esigenze? La prima cosa da
fare ÃƒÂ¨ capire su quale problema vuoi agire: rigonfiamenti? Segni scuri? Rughe e segni dÃ¢€™espressione? Oppure vuoi
semplicemente dare piÃƒÂ¹ luce allo sguardo e giocare dÃ¢€™anticipo sul processo di invecchiamento cutaneo? Detto ciÃƒÂ²,
altro aspetto da non tralasciare ÃƒÂ¨ la scelta delle formulazioni, che possono essere a base di principi attivi naturali oppure il
frutto di una ricerca scientifica mirata e hi-tech. Ecco come orientarsi, caso per caso. E una gallery di trattamenti mirati, fra cui
individuare il proprio!

BORSE E RIGONFIAMENTI Rappresentano uno degli inestetismi piÃƒÂ¹ comuni, dovuti a periodi intensi, stress, insonnia,
squilibri alimentari. Il contorno occhi perde tono e luminositÃƒÂ , lo sguardo appare stanco, velato. COSA SCEGLIERE Un
prodotto che agisca sulla stanchezza cutanea, attenuando i segni della fatica e donano un effetto illuminante istantaneo.

OCCHIAIE E SEGNI SCURI CiÃƒÂ² che le procura ÃƒÂ¨ un rallentamento della circolazione venosa e linfatica del contorno
occhi. Le occhiaie possono essere di due tipi: Ã¢€œbluÃ¢€•, se dovute a un rallentamento circolatorio, Ã¢€œbruneÃ¢€• se
generate da un accumulo di pigmenti cutanei (melanina e lipofuscina). COSA SCEGLIERE Una crema con azione venotinica
Ã¢€œanti-bluÃ¢€• e antinfiammatoria oppure fluidi correttori per occhiaie in versione colorata o incolore.
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RUGHE E SEGNI DÃ¢€™ESPRESSIONE Quella del contorno occhi ÃƒÂ¨ una zona iper sollecitata dai movimenti costanti delle
palpebre e dei muscoli legati alla mimica, che causano la precoce comparsa di piccole rughe, accentuate spesso anche
dallÃ¢€™esposizione solare e dalle aggressioni climatiche. COSA SCEGLIEREÂ Creme antirughe in grado di dare alla cute
elasticitÃƒÂ  e tonicitÃƒÂ , svolgendo in contemporanea unÃ¢€™azione lenitiva e antiossidante.

PALPEBRA CADENTE Tecnicamente si chiama Ã¢€œptosi palpebraleÃ¢€• e corrisponde a un abbassamento completo o
parziale delle palpebre superiori o inferiori. PuÃƒÂ² non dipendere esclusivamente da fattori legati allÃ¢€™invecchiamento. Ãƒˆ
vero che i muscoli delle palpebre tendono a cedere con lÃ¢€™avanzare dellÃ¢€™etÃƒÂ , ma ÃƒÂ¨ facile incontrare anche
donne molto giovani che soffrono di questo problema. COSA SCEGLIERE Maschera gel per occhi e creme a effetto tensore o
sieri specifici per la perdita di tono del contorno occhi.
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L'articolo Come scegliere il tuo primo contorno occhi sembra essere il primo su Glamour.it.
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