1) Sun lnvisible Protection Spray Trasparente di Nivea è uno spray non
grasso che lascia la pelle idratata e protetta a lungo e che resiste anche
all'acqua. 2) Bronze Repair Lait Corporei di lnstitut Esthederm è un latte che protegge dai raggi nocivi e dagli effetti disidratanti dei raggi UV
e va applicato venti minuti prima di esporsi al sole per stimolare l'abbronzatura. 3) 6 Defence Sun di Bionike è il latte solare a bassa prote......-...~
zione studiato per chi ha pelli delicate e sensibili.
4) li Latte Solare Idratante di Leocrema ha un fat::ii.~
tore di media protezione e contiene vitamina E, latte di palma e aloe vera, che proteggono e idratano
la pelle. 5) li Latte Protezione Media di lichtena è
un prodotto studiato appositamente per pelli sensibili e irritabili, facile da stendere e a rapido as~
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sorbimento. 6) 8 Spray Gel with lnstant Bronzer di
Australian Gold è un gel protettivo con fattore di protezione 8 arricchito di una piccola quantità di autoabbronzante che rende l'abbronzatura
più intensa. 7) Baby Protezione Alta High Protection di Aveeno è ricco di
olio di girasole e di altre sostanze che aiutano a proteggere la pelle e a
ridurre il rischio di eritemi solari. 8) Aloe Latte Solare 50+ di Equilibra
è una crema protettiva che scherma completamente dai raggi solari.
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e vi esponete al sole
nelle ore più calde, tra
le 11 e le 15, spalmate
la crema protettiva ogni ora
perché il sudore rimuove parte della crema, e i raggi solari, con il passare del tempo,
alterano gli schermi protettivi.

tura della pelle, quindi lenisce il dolore e previene le
spellature.

• In caso di scottatura utilizzate uno spray rinfrescante,
perché abbassa la tempera-

• Applicate una crema protettiva anche quando siete
all'ombra.
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• Se avete la pelle grassa,
usate una crema solare oil
free, cioè senza olio, preferendo il gel o il latte solare.

arrivata l'estate, e per
prendere il sole senza scottarsi e avere un'abbronzatura sana e uniforme consiglio di
seguire alcune semplici regole.
Oltre a esporsi al sole usando
sempre una crema solare con
una protezione studiata in base al
vostro tipo di pelle, raccomando
di mangiare tanta frutta e verdura di colore arancione e di evitare di stare al sole nelle ore più
calde. Di tanto in tanto bagnate
braccia e viso e bevete tanta acqua».
Questi sono i suggerimenti di
un grande medico, il professar
Antonino Di Pietro, dermatologo di fama internazionale, presidente fondatore dell'Isplad, la
società di dermatologia plastica
e oncologica, e autore dei libri

Per la tua pelle e Botulin free,
editi da Sperling & Kupfer. Ci
siamo rivolti a lui per sapere come evitare scottature, e gli chiediamo: «Perché consiglia di
mangiare frutta arancione?».
«Inserire n eli' alimentazione
quotidiana albicocche, meloni,
carote, ma anche pomodori e peperoni è utile perché questi frutti
e questi mtaggi contengono betacarotene, una sostanza che si
stratifica nella pelle e la difende
dagli effetti nocivi dei raggi solati», spiega il dermatologo. «Consiglio poi di bere due litri di acqua al giorno affinché il cmpo e
la pelle siano sempre
idratati».
«Perché suggerisce di
non prendere il sole nelle ore più calde?».
«Per evitare scottature. Nelle ore centrali del
giorno i raggi solari sono più fotti e, quindi,
più pericolosi per la pelle. Consiglio perciò di

ritagliarvi momenti all'ombra,
soprattutto tra le Il e le 15».

«Perché consiglia di rinfrescare
spesso braccia e viso?».
«Per evitare che la pelle si sw·riscaldi e si secchi», spiega il
professar Di Pietro. <<L'eccessivo
calore porta le cellule della pelle a
perdere liquidi, a soffrire e a produrre meno collagene ed elastina,
due sostanze prodotte dal corpo
che rendono la pelle più giovane
ed elastica. Per questo suggerisco
di stendere sempre un velo di crema protettiva, soprattutto sulle
zone più delicate, cioè viso e collo, scegliendola in base al proprio
fototipo» .
«Che cosa e il fototipo?».
«D fototipo di una persona», dice il professar Di Pietro «è la capacità della sua pelle di produrre
melanina, una sostanza che la
rende più scura e fa apparire abbronzati. Esistono quattro fototipi. n fototipo l è quello di chi ha
pelle, occhi e capelli chiari: a queste persone raccomando di usare
sempre la protezione 50, quella
massima. Al fototipo 2 appartengono persone con occhi chiari e
capelli castano chiari: a loro suggerisco una crema con un fattore
protettivo fra 30 e 50. n fototipo 3
è composto da persone con capelli e occhi castani: per loro è indicata una crema
con fattore di protezione
fra 25 e 30. Infine il fototipo 4 è composto da
persone con pelle olivastra e capelli e occhi scuri: a queste persone suggerisco una crema con
fattore protettivo fra 15 e
20».

