
G
ET

TY

È scientificamente provato: gli occhi sono il punto focale del viso, 
delle emozioni e della comunicazione. Per impedire che il loro 
magnetismo si offuschi, è bene attenersi a una tabella di marcia, che si 
dipana come un fil rouge, tra cosmetici, ritocchi e, perché no, bisturi

– Testo di Monica Caiti – 

Luce nei tuoi
OCCHIIL RESTYLING DELLO SGUARDO
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R
iso e pianto, gioia e dolore, stupore, ansia, concentra-
zione... Emozioni e stati d’animo di ognuno di noi si 
esprimono grazie agli occhi. Ma anche bellezza, fasci-
no e carisma di una persona cominciano da lì.
Vi siete mai chiesti come mai? La teoria del «frame» 
ha cercato di rispondere a tale quesito. «Sono stati stu-
diati i volti di modelli e attori, allo scopo di identifi-

care analogie e criteri estetici, effettuando, nel contempo, un’indagine 
antropologica dello sguardo sulla base dell’evoluzione morfologica 
del viso dei nostri antenati fino a oggi», dice Carlo Graziani, chirur-
go oculoplastico a Milano e Torino. «Senza tralasciare l’osservazione 
delle stesse componenti nel regno animale. Vien da chiedersi: come 
mai i felini sfoggiano uno sguardo più attraente rispetto ai gorilla, per 
esempio? Perché non hanno una zona d’ombra intorno all’occhio. Di 
conseguenza, la luce si concentra maggiormente sullo sguardo, ren-
dendolo più ipnotico. Al contrario, nei primati l’occhio si perde nella 
grande cavità orbitaria, oscurandosi. Una vacuità che ostacola la mes-
sa a fuoco della luce, conferendo allo sguardo un’espressione stanca 
e di minore appeal. Al riguardo, appaiono determinanti le palpebre, 
simili a una cornice - «frame», appunto - intorno a un’opera d’arte: per 
favorire una concentrazione di luce intorno all’occhio e una ridotta 
zona d’ombra, quella superiore dev’essere piena e non svuotata, corta 
quella inferiore».



1. Revitalift Laser X3 Concentrato 
Occhi di L’Oréal Paris (15 ml, 18 €, 
profumeria e grande distribuzione) 
corregge le rughe grazie all’acido 
ialuronico frammentato, tende 
la pelle con Pro-Xylane e drena i 
liquidi puntando sulla caffeina e 
sull’applicatore in metallo. 
 
2. Acido Ialuronico Anti-Age 
Struccante Occhi di Planter’s 
(100 ml, 9,80 €, farmacia ed 
erboristeria) vanta una formula con 
acido ialuronico, acqua distillata di 
rosa centifolia, olio d’oliva, vitamina 
E ed estratto di hamamelis.

3. Le Lift Fermeté-Anti-Rides 
Concentré Yeux Lissant 
Instantané di Chanel (15 ml, 77 €, 
profumeria): efficacia antirughe e 
antiocchiaie per questo soin con 
azione levigante immediata, per 
uno sguardo luminoso e giovane. 

4. Resveratrol [Lift] Eye Lifting 
Balm di Caudalie (15 ml, 37 €, 
farmacia) è un trattamento 
rassodante e antirughe, che 
attenua borse e occhiaie e solleva 
le palpebre. Abbina resveratrolo di 
vite stabilizzato, antiossidante, e un 
complesso di acidi ialuronici micro. 

5. Advanced Génific Yeux di 
Lancôme (20 ml, 84 €, profumeria): 
occhiaie e borse ridotte, sguardo 
più aperto grazie a una formula 
rinnovata e a un applicatore che si 
avvale di una perla per massaggio.
 
6. Aqualia Thèrmal Balsamo Occhi 
Sguardo Riposato di Vichy 
(15 ml, 21 €, farmacia) idrata a lungo, 
riequilibra i volumi del contorno 
occhi, levigando le piccole 
rughe. Merito di un pool di attivi 
idratanti (tra cui acido ialuronico 
e Aquaboryl, zucchero di origine 
vegetale) e caffeina, energizzante.  

7. Bold Lash Mascara di Burberry 
(30 €, profumeria) abbina l’elegante 
confezione a un pennello dalla 
forma conica, che cattura ogni 
ciglia, dalla radice alla punta, mentre 
la formula cremosa e pigmentata 
dona volume.

8. Gel Kajal & Eyeliner 2 in 1 
di Deborah Milano (8,99 €, 
profumeria e grandi magazzini, 
08 Black): in 8 colori, assicura 
un make up fino a 16 ore come 
eyeliner e a 8 come kajal, è in grado 
di resistere non solo all’acqua, ma 
anche alle alte temperature.

Per le rughe, filler e brow-lift

Quando le zampe di gallina 

sembrano disdegnare le 

soluzioni cosmetiche, non restano 

che i ritocchi. In due step: eliminare 

rughe e segni del tempo intorno 

agli occhi e alzare il sopracciglio, 

per «aprire» e, dunque, ringiovanire 

lo sguardo. «Nel primo caso, la 

sinergia più efficace è quella tra 

tossina botulinica e filler di acido 

ialuronico» spiega Mariateresa 

Grecchi, medico estetico e ideatrice 

della nuova formula di bed and 

breakfast italiano la Beauty and 

Relax Maison Viso e sorriso dove 

trascorrere qualche giorno di relax 

dopo un restyling presso il Centro 

medico estetico Viso e Sorriso  di 

Verona. «Se le rughe sono molto 

sottili, consiglio la rivitalizzazione, 

cioè una serie di infiltrazioni di acido 

ialuronico, effettuate nella zona 

interessata, che richiamano acqua 

nei tessuti, ripristinando il giusto 

livello di idratazione e turgore della 

pelle o l’impiego di fili riassorbibili in 

polidiossanone con azione liftante 

sulla pelle. Il brow-lift si ottiene, 

invece, iniettando una o due unità 

di tossina botulinica a livello della 

coda del sopracciglio o, in alternativa, 

inserendo dei fili riassorbibili di acido 

polilattico secondo una traiettoria 

a forma di V rovesciato (dalla fronte 

verso il sopracciglio) o di L aperta 

verso l’esterno dell’occhio».  

SEMPRE CON TE
Perfetto da portare 
con sé durante gli ultimi 
weekend di sole, Tabs 
Expert Rituel Gelée 
Fraîche Demaquillante 
Yeux di Ioma (7 ml, 
9,5 €, profumerie 
Marionnaud) contiene 
piccole dosi di tre 
prodotti per struccare 
e trattare il contorno 
occhi e uno per le 
labbra.
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Bellezza fa rima con fragilità
Dunque gli occhi come punto focale del-
la personalità e della comunicazione. Ma 
anche la zona più fragile e bersagliata del 
viso. «Già sottoposte a un elevato stress 
meccanico - pari a 10mila movimenti ocu-
lari all’ora - le palpebre hanno una cute 
con uno spessore di soli 0,04 millimetri 
e sono praticamente prive di grasso sot-
tocutaneo», prosegue Graziani. «Inoltre, 
la presenza ridotta del film idrolipidico 
rende la pelle del contorno occhi partico-
larmente suscettibile alla disidratazione, 
alle rughe e quindi all’invecchiamento. 
Come se non bastasse, le radiazioni Uv 
- penetrando la pelle delle palpebre in 
profondità - possono alterare elastina e 
collagene della matrice dermica». Senza 
dimenticare gli altri inestetismi del con-
torno occhi: dai gonfiori (frutto del ral-
lentamento della circolazione linfatica) 
alle borse (dovute a piccoli accumuli adi-
posi, che con gli anni scivolano verso il 

basso, anche per la forza di gravità), fino 
alle occhiaie. Tre le cause: stanchezza e 
depressione, naturale iperpigmentazio-
ne della zona e maggior visibilità dei vasi 
capillari dovuta alla pelle particolarmen-
te sottile e trasparente.

Occhiaie, borse e disidratazione
Le strategie di restyling cominciano con 
i cosmetici mirati, proseguendo con i 
ritocchi messi a punto dalla medicina 
estetica, fino al bisturi, se necessario 
(vedi box a pag. 90). «I trattamenti per il 
contorno occhi devono innanzitutto ri-
spondere a esigenze basic: idratazione e 
protezione in prima fila», commenta Ma-
rina Romagnoli, dermatologa a Genova 
e segretario dell’Isplad (Società interna-
zionale di dermatologia plastica, estetica 
e oncologica). «Oltre ad apportare acqua 
e principi nutrienti, come acido ialuroni-
co, e preservare il film idrolipidico, creme 
e sieri devono schermare dai raggi Uv 
con filtri solari e sostanze antiossidan-
ti come polifenoli (resveratrolo dell’u-
va), acido lipoico, estratto del tè verde, 
in grado di arginare i radicali liberi, più 
oligoelementi e vitamine C ed E, antietà 
ed energizzanti. È, inoltre, buona nor-
ma indossare sempre occhiali da sole 
con lenti polarizzate, sia per difendere 
questa zona del viso dalle radiazioni, sia 
per evitare di “strizzare” gli occhi con la 
conseguente formazione di rughe». Poi si 
può procedere con specialità ad hoc per 
ogni problema. «Per le zampe di gallina, 
ideali sieri e creme con esapeptidi, che 

PER IL MICROCIRCOLO
Drena i liquidi nei tessuti grazie 

a un complesso vegetale ad hoc e migliora 
il microcircolo cutaneo. È Defence Eye 

Anti-Borse Rinfrescante di BioNike (15 ml, 
21,50 €, farmacia). Si consiglia di utilizzarlo 
dopo averlo tenuto al freddo (+5°C) per 

almeno un’ora.

contrastano la ialuronidasi, l’enzima che 
“brucia” l’acido ialuronico», continua la 
dermatologa. «Ottimo anche un ciclo di 
tre mesi con un trattamento a base di reti-
nolo, levigante».

Le sostanze più efficaci
Palpebre gonfie? In genere il disturbo 
tende ad attenuarsi in modo spontaneo 
nel giro di un paio d’ore dopo il risveglio. 
Sono, comunque, di aiuto i cosmetici con 
attivi vegetali drenanti e rinfrescanti, 
come centella asiatica e hamamelis, oltre 
a escina e manganese. «Utile anche l’ar-
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FILTRI UV
Protegge il contorno occhi grazie a un 

filtro al 100% minerale specifico: Mineral 
Eye Uv Defense Spf 30 di SkinCeuticals 
(10 ml, 32 €, farmacia). È arricchito con 
ceramidi, nutrienti, attenua i segni del 

tempo e dell’affaticamento.

RIVITALIZZANTE
Formula ridensificante 
e antirilassamento 
(acido ialuronico 
frammentato), 
levigante (polimero 
tensore e agente «soft 
focus»), antifatica 
e nutriente (due 
complessi ad hoc). 
È Serenage Yeux 
Revitalizing Eye Balm di 
Eau Thermale Avène 
(15 ml, 34 €, farmacia).

In alto le palpebre

Un termine difficile ma diffuso: blefaroplastica. Ovvero, l’intervento di 

chirurgia plastica per rimodellare le palpebre, ringiovanendo notevolmente 

lo sguardo. «Oggi si effettua per via transcongiuntivale, così da rendere invisibile 

la cicatrice, effettuando le incisioni in corrispondenza della piega naturale 

della palpebra superiore o sotto la linea delle ciglia di quella inferiore», spiega 

Giuseppe Sito, chirurgo estetico a Milano, Torino e Napoli e docente a contratto 

alla Seconda Università di Napoli. «Si rimuovono pelle e grasso in eccesso, 

richiudendo le incisioni con sottilissimi punti di sutura. Quando si corregge il 

cedimento della palpebra superiore, mai limitarsi a togliere la pelle in più, ma 

asportare anche una piccola striscia di muscolo orbicolare. Così la cicatrice 

ricade esattamente nel solco palpebrale e non si nota». Unico possibile effetto 

collaterale: il cosiddetto occhio rotondo, poco espressivo e naturale, dovuto al 

cedimento della palpebra inferiore in seguito all’asportazione della pelle. «Per 

prevenirlo, il chirurgo abbina alla blefaroplastica la tecnica della cantopessi: la 

tensione dei legamenti laterali degli occhi e il riposizionamento verso l’alto del 

muscolo orbicolare con alcuni punti di sutura».

AI PEPTIDI
Una crema rassodante, che dona luminosità 

al contorno occhi, riducendo rughe, 
gonfiori e occhiaie, grazie alla formula ricca 

di peptidi: Cellular Lift Age Defense Eye 
Contour Cream di Welmaxx (20 ml, 33,90 €, 

profumerie Limoni e Gardenia).  

girelina, una proteina naturale che ha un 
temporaneo effetto distensivo, presente 
in maschere per il contorno occhi», sot-
tolinea Romagnoli. Più difficile risolve-
re borse e occhiaie: i cosmetici servono 
solo ad attenuarle. «Nel primo caso, ap-
plicate prodotti con proteine del lievito 
ed estratti di soia e riso, tonificanti e os-
sigenanti», continua l’esperta. «Efficaci 
la caffeina (lipolitica) e le formulazioni 
con collagene, elastina e polidrossiacidi 
(come il gluconolattone), chinetina, al-
chemilla e luteina, che, stimolando il ri-
cambio cellulare, mantengono elastica e 
tonica la pelle e riducono l’effetto gravità 
che accentua le borse. Per contrastare le 

occhiaie, invece, si può puntare su for-
mule mirate, a seconda della tipologia di 
occhiaie, in grado di ridensificare i tessu-
ti, ridurre la pigmentazione e migliorare 
la microcircolazione. Tra le sostanze at-
tive più efficaci: escina, vitamine K (atte-
nua l’aspetto grigiastro dato dai depositi 
di emosiderina del sangue) e C (schiaren-
te e illuminante), flavonoidi (che stimo-
lano la microcircolazione e proteggono i 
capillari) ed estratti di alghe. Una volta 
la settimana applicate per 15-20 minuti - 
dopo averle tenute in frigo - le masche-
rine sagomate per il contorno occhi in 
tessuto non tessuto impregnate di agenti 
idratanti e decongestionanti».

AL NATURALE
Powerful-Strenght 
Line-Reducing 
Concentrate di 
Kiehl’s (15 ml, 41 €, 
negozi monomarca 
e online) vanta 
efficaci ingredienti 
naturali contro 
occhiaie e zampe 
di gallina: il 10,5% di 
vitamina C, Haloxyl, 
energizzante, e 
Lauroy Lysine, 
derivato da un 
amminoacido, per 
un effetto blurring.
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