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1) Propoli Forte di Equilibra è l'integratore alimentare a base di propoli, un
antibiotico naturale che aiuta a mantenere sane le vie respiratorie e ha proprietà antinfiammatorie su tutto ii corpo quindi anche sulla pelle. 2) Cebion
Junior Up di Bracco è l'integratore alimentare studiato per i ragazzi, che contiene anche vitamine e calcio con colina, sostanze che aumentano le difese
immunitarie, quindi anche quelle della pelle, difendendola da screpolature e
ini1azione; in più donano energia. 3) Daigo V"rt di lbsa Bouty è l'integratore
alimentare con una speciale formula a base di vitamine A, D, E, K. C, B e sali
minerali, cioè calcio, fosforo, magnesio, zinco, ferro, rame, Iodio,
cromo, molibdeno e selenio; è arricchita anche con alga spirulina e luteina, due sostanze antiossidanti che contrastano l'attività nociva dei radicali liberi responsabili dell'invecchiamento.
4) Vitamina c di Matt & Dlet è l'lntegratore alimentare a base di
vitamina C ad alta concentrazione che aumenta anche le difese della pelle dagli agenti esterni. 5) lmmun'Age Audi Named è
l'integratore alimentare che contiene papaya fermentata in polvere, una sostanza che rinfor7a le difese immunitarie del corpo e, quindi, anche della pelle. 6) lmmunilflor di Est è l'integratore alimentare
che contiene echinacea, uncaria, vitamina Ce fermenti lattici: tutte sostanze
che rendono più forti le difese Immunitarie e mantengono ii corpo e la pelle
più sani e più bellì. 7) Multicentrum Select 50+ è stato studiato per integrare
te carenze alimentari di chi ha più di cinquanta anni e contiene tutte le vitamine e l sali minerali necessari per mantenere corpo e pelle in salute. 8) lnflu C
di Naturalia Laboratories mantiene corpo e pelle in salute e quindi più belli.
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le labbra passandoci sopra la
hngua, perché l'umidità, evaporando, sottrae acqua rendendole secche e screpolate.

• Per evitare c he le labbra si
screpolino, usat e sempre il
rossetto o un burro di cacao.
E non fate l'errore di bagnare

• Quando passate da un ambiente freddo a uno caldo appoggiate le mam a conca sul
viso e tenetele in questa posiZione per trenta secondi per
ndurre l' effetto dello sbalzo
termico.

ia la sera sia la mattina
e bene dedicare molta
cura alla pulizia del viso
con acqua tiep1da e un detergente delicato. La normale
saponetta è troppo aggressiva per il viso.
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er preparare la pelle al
freddo m'emale e difenderla ades<.o. m aULunno. c.Jaglt <,bal71 di temperatura
e dall' mquinamemo delle c1tta.
mantenendola elao,uca. Idratata
e lumino~ ed e\ itando arro samenti. rughe:: e ~repolature. con~ tgli o di -.egUI.re alcune -.emp!Jct
regole. Prima di rutto -.uggeri-.co
di bere almeno due litn di acqua
al g~omo e di i.n.•·.erire nella dielcl quotid1ana la\\ t. arance. po
modori. peperon1. lrngole. ribes.
lamponi. fegato. ca' oli. aringhe.
merluao e .,gombro. Poi raccomando. l>ia alle donne ia agli
uomini. d1 <;Lendere o..empre una
crema idratante ..
Que. ti ~ono t con<.igli dt un
grande medko. il profe<.sor .\ntoruno Di Ptetro (ll1111.antomno·
dtpumo.ttl. dermatologo d1 fa
ma intema?ionalc. pre~ideme e
fondatore dell'lsplad. la ocietà di dermatologta plasuca e oncologica. e autore del libro Per
la rua pc/h-. edito da Sperling &
Kupfer. Ci -.tamo molu a lui per
'>apere come preparare la pelle
a difende...,1 da1dann1 del freddo e degh .,baln ili temperatura
tra r e-,temo e r mtemo delle no-.rre Ca! e. per mantenerla c;ana e
qumdi più gtO\ ane. e gli ch1ed1amo: «Pt:rche freddo e -,baJn d1
temperarura danneggtano l<~ no'itra pelle,».
«Perché con 11 freddo le ,·ene
<.i re.,tringono». d1ce il
profe.., or Di Pietro ,,c;:
que Lo pro' oca uno minore o .,igenazione della pelle. Poi. quando '>i
entra in un ambiente n
'ìColdato. come le no<;ll'è
cm.e. le wne !>i dilatano
di colpo mdebolendo" Inoltre il calore dei
termo. ifoni fa e\Jpora-

re l'acqua comenuta m:Ua pelle.
seccandola e rendendola opaca.
!\la anche le polven dell'mqutnamento. piu accentuato in que'>LO pctiodo dell'anno. '-t depo.,ttano ,uJJa 'uperhcie del 't so unpedendo alla pelle dt re.,pirare
Per que-.to cono,1g!Jo di mangtare l-.1'' t. arance. pomodon. peperoni. lragole. nbeo,. lamponi. rc::gato. cavoli. arimrhe. merluuo e
-.gombro».

«Usate sempre
un · atante))
«Perché'?». gh chic:d.Jamo.
••Perché kt\\-t. arance. pomodori e peperont comengono la
'itarnina C. che aumenta le di
fese immunitarie del corpo. e
qumd1 anche quelle della pdle. e m p1ù ruuta la pelle a ricosmuirsi dall' mtemo)>, rio,ponùe
11 profe ~or Di Pietro ' Fragole ribes e lamporu. pot, -.ono riccht di fla,onoidi. le '>Ostanze che
rendono clac;tici 1 va.,i '>aJU!UIgru. mentre fegato. cavoù e
ghc contengono \ÌlaOl.Ula A. che
ripara e nnno'a le cellule della
pelle. lnhne merluno c ..gombro sono ncch1 di Omega-3. i
"gra.,st buoni" che ntardano l'm' ecchiamemo \ la -.e queslt Clbi nnn .,ono di 'O!.trO !!\1'>10. potete a.,.,umere h: <,tc<.-.e ...o-.tan
ze con gh tntegmton. ch1edendo
c.,empre cono,tgho al \O tro medico. Infine raccoman
do di u-,are tun1 1 gtOrm una crema idratante a
bw.e dt deltalauone. un
pnnc1p10 alU\O d1 orimne 'egelale che ncompana \o 5\ralo corneo.
CIOè 4 UI:! IJO piÙ <.uperliCJaJe della pelle e fa
von..ce una 1d.rataz1onc::
naturale profonda .
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