SISLEY PARIS

DI ALESSANDRA FUSÉ

BELLEZZA GIOVANE
Sisleyouth è il primo trattamento anti-età da utilizzare a
partire dai 25 anni. Grazie all’estratto di Pisello, ricco di
peptidi, agisce in difesa del capitale giovinezza: contrasta
i primi segni di invecchiamento con l’estratto peptidico
di Soia aiuta a ridurre le prime rughe e a migliorare la
tonicità della pelle. La sua azione è anche energizzante: un
potente cocktail di attivi minimizza gli effetti negativi
dello stress ossidativo e della stanchezza
sulla pelle; gli oli essenziali dalle proprietà
stimolanti donano un profumo fresco e
dinamizzante. La pelle è rivitalizzata,
più tonica e ritrova tutta la sua energia.
E per valorizzare le labbra: il rossetto
Sisley a matita. Elisir idratante per
labbra perfette, a prova di bacio.

ACQUA
DEI GHIACCIAI

IDRATARE LA PELLE

DEL VISO

Facial Water della linea Aqua Focus di Douglas rivitalizza la pelle con
l‘acqua: si tratta di una lozione di trattamento fresca e piacevole
per un‘idratazione intensa e prolungata fino a 8 ore. Dalla texture
fresca, idrata il viso piacevolmente. Sempre di Douglas la Light As
Air Mask è il prodotto ideale per immergere la pelle in un bagno
di idratazione a 360 gradi. L‘acqua trasparente e cristallina dei
ghiacciai svizzeri è racchiusa in una maschera leggera come
l‘aria e fresca come la neve che si scioglie. Una sorgente di
idratazione con una texture vellutata e setosa dal profumo rilassante. Una maschera di bellezza fresca, a
effetto “neve”, per rinfrescare la pelle.

DELAROM

VISO

E CORPO
La promessa di Delarom: snellire cosce, pancia
e fianchi grazie al cocktail innovativo della crema
Perfection Minceur, frutto di un inedito lavoro di
formulazione che associa gli olii essenziali all’alga
rossa, alla caffeina
vegetale e all’estratto di caffè verde.
Stimolando la microcircolazione cutanea,
facilita il drenaggio
delle tossine e aiuta
a levigare i cuscinetti. Per il viso: Sérum
Âge défense essentiel, un siero anti-età
unico, “Energyilxir
HD”, che rinforza
la struttura interna
della pelle, aiuta a
nutrire ed energizzare le cellule per
prevenire l’invecchiamento della pelle.

EFFETTO FREDDO

CELLULE STAMINALI
PER IDRATARE

Idratare il corpo? Il mix di ingredienti della
crema corpo rivitalizzante Jeunex agisce in
modo sinergico per: idratare a fondo; rivitalizzare l’epidermide; ristrutturare la barriera
lipidica; apportare alla pelle tutti gli oligoelementi di cui necessita per mantenersi
idratata. Le cellule staminali da Centella rubano alla natura il segreto di una pelle rigenerata e rivitalizzata. Il prodotto, come altre
centinaia di prodotti, è acquistabili
su Delinda (shop.delinda.it) il
nuovo eCommerce beauty &
wellness. Sul sito si trova
anche Gel di aloe vera,
estratto di mirtillo,
centella, ippocastano,
mentolo naturale: gli
ingredienti di Planter’s Gel gambe aloe
effetto freddo, formulato per donare
alle gambe stanche
e affaticate un’immediata, sensazione di
benessere.

Salute
&
Bellezza
PREVENIRE

ARGAN

PER PELLE E CAPELLI
Per secoli, la preparazione dell’olio di Argan è
stata eseguita da donne, e ancora oggi segue i
metodi ancestrali di produzione tramandati di generazione in generazione: Witt Italia propone una linea
a base di Argan, materia prima biologica certificata
Ecocert. Nella foto: la crema corpo e lo shampo/doccia,
la prima nutre in profondità la pelle del corpo, previene
smagliature e rilassamenti; è ideale anche come doposole. Lo shampoo doccia dona elasticità alla pelle inebriandola con la sua profumazione. Deterge delicatamente il
corpo ed i capelli lasciandoli splendenti e proteggendoli da
sole, freddo e vento grazie al prezioso olio di Argan, usato da
secoli anche sui capelli per difenderli dall’invecchiamento.

INTERVISTA AL DOTT. GIUSEPPE CAPOVILLA

EPILESSIA
COSA FARE

LE CAUSE E GLI ESAMI
PER DIAGNOSTICARLA

Il Dott. Giuseppe Capovilla, presidente
Lice (Lega Italiana contro l’Epilessia)
e direttore della struttura complessa di
Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda
Ospedaliera Carlo Poma di Mantova
spiega cos’è l’epilessia, le cause di questa
patologia e gli esami per diagnosticarla.
Cos’è l’epilessia?
«L’epilessia è una delle più diffuse patologie neurologiche, riconosciuta come malattia sociale dall’OMS. In Europa circa 6
milioni di persone soffrono di un’epilessia
in fase attiva e in Italia ne soffrono circa
500.000 persone».
Quali sono le cause dell’epilessia?
«Si ritiene che cause genetiche siano alla

base della maggior parte di quelle epilessie
che fino a qualche anno fa venivano definite senza causa apparente (epilessie idiopatiche). Le epilessie sintomatiche sono
dovute, invece, a lesioni cerebrali che si
possono verificare in gravidanza o durante
il parto per sofferenza fetale, oppure essere
conseguenti per esempio a malformazioni
del cervello, a esiti di malattie infettive del
sistema nervoso o a traumi cranici gravi,
tumori cerebrali, ictus».
Quanti tipi di epilessia esistono?
«L’epilessia è una patologia neurologica
che si esprime in forme molto diverse tra
di loro, tanto che è più corretto parlare
di epilessie al plurale. Questa notevole

diversità di forme cliniche si traduce
anche in prognosi diverse: molte forme
di epilessia sono compatibili con una
qualità di vita normale; altre (più rare)
sono invece di maggiore gravità».
Quali sono gli esami diagnostici utili
per diagnosticare l’epilessia?
«Quando esiste il sospetto che certi
disturbi siano collegati all’epilessia, è
preferibile rivolgersi a Centri specializzati, in modo da ottenere un corretto
inquadramento diagnostico. In seguito
si passa all’esecuzione dell’elettroencefalogramma (EEG) che costituisce
tuttora l’esame di laboratorio più valido
e utilizzato in campo diagnostico».

