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1) Rehidra Extreme di Vagheggi è la crema idratan
te intensiva con una tonnulazione che blocca la per
dita di acqua. 2) Aqua24 di Venus è la crema che ga
rantisce una idratazione continua a lento rilascio ven
tiquattro ore su ventiquattro. 3) la crema viso indra

tante 24h di Bionsen contiene anche tè verde, centella asiatica, polifenoli na
turali che idratano la pelle in profondità. 4) B-Uft Trattamento essenziale Gior
no di Syrio è la crema con una fonnulazione che mantiene la pelle idratata e 
attenua le rughe 5) la Crema Viso Corpo Elicina Plus è stata studiata per pel
li particolarmente sensibili e secche e contiene anche l'estratto di bava di lu
maca, un sostanza che idrata la pelle. 6) la Crema Anti-aging dennatolo
gica H2+o di Skinius The Doctor ha una tonnulazione a base anche di del
ta lattone, glucosamina e coenzima 010, sostanze che idratano e ristruttura
no la pelle del viso. 7) Extra Pure Exclusive Excellence di lncaRose è il tratta
mento rigenerante e idratante per tutti i tipi di pelle. 8) Uftactiv Derm Plus di 
Vichy è la crema che non solo idrata e nutre il viso ma attenua anche le ru
ghe. 9) la crema da giorno Aqua Physics di Olaz contiene estratti di finoc
chio marino che forniscono alla pelle una idratazione immediata. 10) Positi
vely Luminous di Aveeno idrata la pelle e la rende più luminosa. 11) Bio Acti
ve di Gamier è la crema intensiva idratante ideale per pelli secche e sensibili. 

P
er idratare la pelle pre
ferite gli ortaggi crudi: 
la cottura comporta 

una perdita massiccia di li
quidi. Se proprio non potete 
farne a meno, scegliete i me
todi di cottura rapidi: meno 
gli alimenti cuociono più vi
tamine e acqua trattengono. 

• Fate attenzione a non 
esporvi troppo all'aria condi-

118 

zionata: a lungo andare può 
seccare e disidratare la pelle. 

• Per "dissetare" la pelle frul
late insieme un po' di mirtilli, 
la quantità dipende dalla su
perficie da trattare, e una pa
ri quantità di olio di semi di li
no o di sesamo. Otterrete 
una emulsione da applicare 
su viso e corpo come impac
co, usando alcune pezzuole. 

P er avere un viso più giova
ne, idratato e una pelle 
morbida ed elastica consi

glio prima di tutto di imparare a 
"dissetarla" nel modo giusto, 
considerando che la pelle è costi
tuita proprio dal settanta per cen
to di acqua, e per farlo basta se
guire alcune emplici regole. Pri
ma di tutto oltre a bere almeno 
due litri di acqua al giorno. anche 
quando non avete sete, suggerì-
co di inserire nella alimentazio

ne cetrioli, ravanelli e angurie 
ma anche insalata, meloni, pe
sche, peperoni, susine e pomo
dOli. Consiglio anche di mangia
re mirtilli, more. ribes. sardine 
merluzzo e nocciole. Infine per 
avere una pelle sempre idratata 
raccomando di curare molto 
l'igiene quotidiana: stendete tut
ti i giorni una crema idratante e 
fate una esfoliazione una volta 
alla settimana». 

Questi sono i suggerimenti di 
un grande medico, il professor 
Antonino Di Pietro (www.anto
ninodipietro.it), dem1atologo di 
fama internazionale, presidente 
e fondatore dell' Isplad, la So
cietà di dermatologia plastica e 
oncologica e autore de libro Per 
la tua pelle, edito da Sperling & 
Kupfer. Ci siamo 1ivolti a lui per 
sapere come avere un viso sem
pre idratato e, quindi, più giova
ne e gli chiediamo: «Professore, 
perché suggerisce di inserire 
nella alimentazione ce
trioli, ravanelli e angu
rie ma anche insalata, 
meloni, pesche, pepero
ni , susine e pomodo-
' ? n. ». 

«Perché "dissetano" 
la pelle», spiega il pro
fesso Di Pietro «infatti 
cetrioli. ravanelli e an
gurie sono composti per 

il novantacinque per cento di ac
qua, mentre in alata, meloni, pe
sche, peperoni. susine e pomodo
ri ne contengono oltre il novanta 
per cento. Ma suggerisco anche 
di mangiare mirtilli, more, ribes. 
sardine, merluzzo e nocciole». 

«Stendete sempre 
un idratante» 

«Perché?», gli chiediamo. 
«Perché more, mirtilli e ri

bes sono ricchi di sostanze che 
rinforzano la microcircolazio
ne», dice il professor Di Pietro 
«Cioè le piccole vene che por
tano alla pelle ossigeno e ac
qua. Invece sardine. merluzzo e 
nocciole, oltre a contenere so
stanze che ritardano l' invecchia
mento. rinforzano Io trato cor
neo, cioè quello più esterno della 
pelle impedendo all"acqua di di
sperdersi, conse1vandola all'in
temo. Infatti se l'acqua che ab
bianlo accumulato evapora trop
po la pelle avvizzisce proprio co
me la buccia di una mela dopo 
qualche giorno. Per avere una 
pelle morbida e idratata, racco
mando anche di lavare il vi o due 
volte al giorno evitando l'acqua 
troppo calda perché secca la pel
le; per lo stesso motivo, suggeri
sco di non usare saponi troppo 
aggressivi. Asciugatevi poi sem
pre con molta cura perché l'umi
dità residua, evaporando, "ruba"" 

acqua alla pelle. Infine 
consiglio, sia agli uomi
ni sia alle donne. di 

una volta alla settimana 
una esfoliazione per eli
minare le cellule morte 
e lasciare spazio a quel
le più giovani ed "effi
cienti'"». 


