~r a\ ere una pelle morbida. lumtno'>a e ben idrJtaLa. raccomando d1 Imparare a ..d,-;-.etarla" nel modo
corretto. ncordando che la euLe è CO'>LIIUILa dal '>ettama per
cenlo d1 acqua. elemento fondamentale JXr la sua <.alULe e bellezza. Per farlo è \ufficieme ..egulre alcuni emplic1 accorgimenu. lnnanZILUIIO. bere molla
acqua og.ni giorno. dH tnL~g.m
re con lru llau . centnfugaLi e Li~ane. Con..,•gllo po• di mc,enre
nella propna aliment..wone cib1
come ceuioli. m'anelli. insalate. melom. angune. pe che. peperoni ~ pomodon. Raccomando infine Ùl uuliuare og:ru glOrno una crema 1draLante •
Qu~-;ti '>Ono i suggerimenti di
un grande medico. li profe!>sor
Antonmo Di Pietro l11 '1111.amoninodiptl'Tro.ÌI). dermatologo di
fama internaLionale. pre ideote e fondatore dell' Isplad. la So
c1età d• dermatologia pla..... uca
e oncolog1ca. e autore del libro
Per la tua pelle. ediLo da Spcrling & Kupfer. Ci -,~amo rivolti a lu1 per aJXre come assicurare una correna 1drataz10ne ..LIla cut~ e gh chied1amo: ••Quan
10 conc,igha d1 bere ogni g1omo
per mantenere la pdle ben Idratata? '
«Raccomando d1 mtrodurre
circa due htn e meno di liquidi al giorno'· d1ce 11 profe""'"
D1 P1etro • Per que-.to
e imponantc: bere almeno un htro e meno d1
acqua. a questo quanlltall\0 \Jnno aggiunti
-;ucch1 d1 frutta frec,ca.
cenuifugaLi di 'erdura
e ti-;ane. che gonfiano. drenano le to-;-;me e
combanono la menLione idncu. osLacolando
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1) Nutriextra di Vichy è la crema che, grazie alla sua fonnulazione a base di
sos13nze nutritive in una fonnula ad assorbimento rapido, mantiene la pelle dei corpo vellutata e Idratata. 2) Extra Pure Hyaluronic Tonifìcante Basticizzante dJ lncaRose è la crema superidratante a base anche di acido ialuronico, serileslne e burro di cupuaçu, che restituiscono morbidezza ed elasticità alla pelle. 3) Leocrema fluida idratante è la crema a base di vitamina E, proteine della seta e latte di mandorte, che rendono la pelle idratata e vellutata. 4) Nutri Soft 24 h de
l 'Oréal è il latte Vellutato Corpo Anti-dlsldratazJone,
che mantiene la pelle giovane ed elastica "dissetandola". 5) la crema fluida idratante Mantovani per pelli
nonnall ai profumo di loto idrata la pelle e la mantiene
giovane, perché contiene elastina e latte di riso. 6) Body sensitive di Gamìer Body é la crema fluida per il corpo che idrata la pelle e la disseta in profondità evitando
la secchezza. 7) Blclna Plus crema corpo rivitalizzante
ha una speciale formulazione che rende la pelle del corpo tresca, tonica e idratata. 8) lycla Corpo Trattamento
fluido è una crema studiata per le pelli senslbili perché contiene latte di riso. 9) Thal Coco di Per1ier è la crema idratante corpo che rende la pelle nseta come la seta " dìssetandola" e !asciandola fresca, morbida e vellutata.

ell'alimentaz1one, pnviJegiate frutta e verdura.
da consumare. se possibile, preferibilmente crude. La
cottura determina infatti una
perdita massicc1a di liqu1di.

N

• Per "dissetare" a fondo la pelle, frullate insieme un po' di mirtilli (la quantità dipende dalla
superficie da trattare) e una pan quantità di olio d1 semi di lino

oppure d1 sesamo. Otterrete
un'emulsione delicata da applicare sul viso o sul corpo come
un impacco, utilizzando alcum
straccetti o fazzoletti.
• Per alcum cìb1 è preferibile la
cottura nel forno a m1croonde,
che ragg1unge alte temperature
utilizzando l'acqua contenuta
negli ahment1 senza farla evaporare.

~os}

la comparsa della celluli-

te. E fontlamemale che la

quan-

utà Ùl acqua pre...~otc nello <,tralO corneo non !>cenda al di -;ot
to del d1c~• per cento perché. ,e
co<.ì fosc,c. la uperfic1e cutanea
iniZierebbe a de-.quamare. dJ\ e
nendo più ~nsibtle».

Consumate spesso

frutta e verdura

c.Vi 'ono be\ ande eh~ COO'iÌI!Jia
d1 e' i~., . gli chu~d.Jamo. ~
•s.... n-;ponde il profe,c;or D1
P1etro • ~ prefenb1le e\ILare li
caJR e il tè nom1ak. perche ta' ono;cono la ntenLtone dei Liquidi. Consiglio anche ililmutare il
consumo ddle be' ande t!as...ate.
pecche cau-.ano gonhore" all'addome».
••-\oche l'alimental.lone e tm·
ponanLe per manLen~re ben Idratata la pe li~'"~ .
( c~namente». m.ponde il der
matologo •·Con ...ìglio di man
!!lare con regolanta fruna e '~r
dura ln panicolare. raccomando cctnoli. ra,anelh. 111 alate.
meloni. angurie. pe ...che. peperoni ~ pomodon. allmenti com
posu da grand.! percentuali dJ ac
qua c per questo molto idr..ttan
11. Per mantenere la peli~ morhitla e lurruno-.a raccomando. i nh ·
ne. th appucare ogm g1orno creme 1dratant1 ,_
• In quali 7one del corpo ~no
più utili.,
• Co1Ngllo di in-.1-.tere ...ulle 1one che han
no maggiore b1~ogno
d1 nuLnmento••. dice
11 profe~'-tor D1 P1etro.
.. Mi nlen ...co 10 panicolar modo alle gambe.
alle gmocchia. ai gomiti
e alla -;chlc!nu. oltr~ cht!.
naturalmente. al '1'>0»

