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Viva per miracol
alle nozze del figli

con la Boccoli



Consigli di BELLEZZA

Per prevenire e attenuare le macchie sul viso, sulle mani e sul décolleté è beni
inserire nella alimentazione pomodori, carote, albicocche e meloni

1) White Ulcency di Shiseido è il trattamento antì-macchie intensivo adat-
to a tutti ! tipi di pelle che ha anche una azione esfoliante e antiossidante.
2) Rigenera trattamento ricompensatore anti-tempo di Collistar, speciali-
tà viso notte, rinnova le cellule della pelle e attenua le macchie. 3) Novadiol

Antì-macchie di Vìchy normalizza la produzione di melanina e
contiene anche un filtro solare. 4) Age Re-Perfect Pro-Calcium
de 1'Clrcai combatte la formazione delle macchie con la sua
formulazione a base di vitamina C. 5) Pedani de L'Officinale
del Dottor Cicca relli è la crema schiarente trattamento intensi-
vo a base di princìpi attivi tutti naturali estratti da arance ros-
se, foglie di olivo, capperi e rìso che intervengono sulla sinte-
si della melanina. 6) La crema rigenerante anti-macchia Azio-
ne Antitempo di Clinians elimina le macchie scure della pelle
e la mantiene giovane grazie alla sua formulazione a base di
estratti di uva. 7) La crema Giorno e notte Speciale Antimac-

chia illuminante di Deborah Bioetyc contiene gli estratti vegetali di rumex e
la vitamina C che rallentano la formazione delle macchie. 8} Anti-Pigment, il
trattamento anti-macchie di Eucerin, previene la formazione delle macchie
e ha un fattore di protezione solare 20.9} II Trattamento Globale intensivo vi-
so anti-età di Rancò attenua le rughe ed evita la formazione delle macchie.

NOSTRI CONSIGLI

E
vitate di usare, il giorno
prima di esporvi al sole,
cosmetici, deodoranti o

profumi che contengono al-
col. Quest'ultimo, infatti, può
provocare macchie scure rea-
gendo con i raggi solari.

• Per attenuare le macchie
sulle mani, provate questa ri-
cetta di una crema casalinga:
in un bicchiere di acqua tiepi-

da, mischiate un cucchiaio di
argilla verde con la polpa di
due arance. Massaggiate le
mani con fa crema per due
minuti, sciacquate e tampo-
nate con un tonico freddo.

• Chi ha la pelle sensibile o
chiara deve stendere la cre-
ma di protezione solare an-
che quando, in città, il cielo è
coperto.

Per prevenire quelle antie-
stetiche macchie scure
che compaiono sul viso,

sulle mani e sul décolleté con-
siglio di usare sempre una pro-
tezione solare, di stendere una
crema schiarente e, soprattutto,
di inserire nella alimentazione
cibi quali: pomodori, meloni,
albicocche, carote. Questi ali-
menti aiutano a normalizzare
la produzione di melanina, la
sostanza che da il colore alla
nostra pelle. Infatti, le macchie
sono generate da un accumulo
della melanina in alcune zone
del corpo. A causa di una ec-
cessiva esposizione al sole ne-
gli anni, ma anche per l'assun-
zione di farmaci che hanno un
effetto fotosensibilizzante o
per squilibri ormonali, le cellu-
le della pelle non funzionano
come dovrebbero e non riesco-
no a eliminare la melanina in
esubero. Per evitare tutto ciò
suggerisco di seguire una ali-
mentazione ricca di betacaro-
tene, contenuto, appunto, negli
alimenti che ho citato, e di non
esporsi all'azione nociva dei
raggi solari senza protezione».

Queste sono le raccoman-
dazioni di un grande medico, il
professor Antonino Di Pietro,
dcrmatologo di fama interna-
zionale, presidente delTIsplad,
la società di dermatologia pla-
stica e oncologica, e autore del
libro Per la tua pelle,
pubblicato da Sperling
& Kupfer. Ci siamo ri-
volti a lui per sapere
come è possibile preve-
nire le macchie solari
e gli chiediamo: «Per-
ché è importante inse-
rire nella alimentazio-
ne pomodori, meloni,
carote, albicocche?».

«Perché questi alimenti», ri-
sponde il professor Di Pietro
«insieme con le verdure a fo-
glia verde come gli spinaci e il
radicchio verde, sono ricchi di
betacarotene, una sostanza che
si stratifica nella pelle creando
una barriera che frena la
penetrazione dei raggi ultra-
violetti in profondità e quindi
evita la comparsa delle mac-
chie scure. Ma se non si vo-
gliono avere quelle antiesteti-
che macchie suggerisco anche
di usare sempre una crema dì
protezione solare».

«Usate sempre
una crema solane»
«Perché?», gli domandiamo.

«Perché la crema solare raf-
forza l'azione "antimacchia"
svolta da frutta e verdura. Oc-
corre però che sia ad alta prote-
zione, per cui bisogna control-
lare bene l'etichetta del pro-
dotto. Inoltre, suggerisco di
stendere ogni sera creme schia-
renti che facilitano il riassorbi-
mento della melanina in ecces-
so. Consiglio di applicare que-
ste creme pure durante le va-
canze. Raccomando poi di non
usare detergenti aggressivi per
l'igiene quotidiana del viso,
delle mani e del décolleté e di
fare, almeno una volta alla set-
timana, uno scrub delicato:

aiuta a eliminare le
cellule morte, proprio
quelle dove si accu-
mula la melanina, e fa-
vorisce il ricambio cel-
lulare. In questo modo
avrete un colorito uni-
forme senza le antie-
stetiche macchie scure
sul viso, sulle mani e
sul décolleté».


