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BELLEZZA

Lui a
Si deve proteggere con un filtro
adeguato, a seconda della
carnagione. Per sfoggiare
una bella abbronzatura, senza
temere spiacevoli sorprese

Beati loro: hanno la pelle più ro-
busta che si difende meglio dalle
aggressioni degli agenti esterni,

come il sole. "Ma attenzione", avverte
Antonino Di Pietro, dermatalogo a Mi-
lano. "Da una parte le ghiandole sebacee,
grazie all'elevato numero di androgeni,
rendono la pelle più idratata e, quindi,
più resistente, dall'altra quello che con-
ta è il fototipo". Nel senso, che se uno ha
la carnagione e i capelli più o meno
chiari (fototìpo 1 o 2), si deve proteg-
gere con uno schermo alto. Pena: ar-
rossamentì, scottature e eritemi. Natu-
ralmente, più la pelle è scura (fototipo
3 e 4) più lui può abbassare la guardia in
fatto di protezione. Insomma, al sole, an-
che se non ha dimestichezza con creme
e simili, lui deve scegliere il prodotto
specifico per la sua pelle, il tipo di va-
canza e l'intensità delle radiazioni. An-
zi, ci sono dei rischi tipicamente "ma-
schili". Abbiamo chiesto al dermatolo-
go come deve comportarsi per salvarsi
la pelle ed evitare brutte sorprese:
1. Dopo la rasatura deve proteggersi
con una crema a fattore più elevato. L'a-
zione della lametta, infatti, altera il film
idrolipidico e la pelle è più fragile.
2. È meglio applicare dopobarba pri-
vi di alcol e senza profumo. Quelli alco-
lici contengono sostanze fotosensibìlìz-
zanti che possono interagire con il sole e
causare dermatiti e macchie.
3. Durante i primi giorni, soprattutto

Scelti DA NOI Da sinistra a destra: Eau Solaire di Payot (37.000 lire),
un'acqua solare con filtro 6, ad azione ariti -radicali lìberi.

Sunsation Face Cream 10+ di Juvena (30.000 lire), indicata dopo la rasatura Cooiing Actìon Classic
Brown di Piz Bum (26.000 lire), uno spray abbronzante e rinfrescante. Latte Solare Minesol IP 20 di
Hoc (27.500 lire, in farmacia), in versione spray, resistente all'acqua e a lunga durata. Latte Protettivo IP 12
Eau Thermale di Avéne (28.500 lire, in farmacìa), molto emolliente e delicato, è ideale per chi ha la pelle
chiara e sensibile. Latte Solare Spray FP10 dì Nìvea Sun (20.500 lire), si agita prima dell'uso e protegge
le pelli già abbronzate. Gelée Fraìche Hydratante di Biotherm (39.000 lire), con vitamine ed estratti

•\i plancton, è un gel molto fresco, ad assorbimento immediato. Specifico per gli sportivi.

nelle ore più calde, è preferibile che in-
dossi una T-shirt bianca. Così mette al ri-
paro parti delicate, come la schiena e il
torace, di solito disabituate a! contatto
con la luce e, di conseguenza, più vulne-
rabili e soggette a scottarsi.
4. Porta i capelli molto corti o rasati,
li ha radi o è addirittura calvo? Oltre a in-
dossare un cappelline, deve proteggersi
con un filtro molto alto (intorno al 30). La
pelle in quelle zone, infatti, è fragilissìma
e priva di difese naturali, anche per chi ha
la carnagione scura.
5. Se non vuole usare creme protet-
tive perché detesta avere la sensazione di
unto sulla pelle, non ha più scuse: i sola-

ri di ultima generazione sono freschi si as-
sorbono subito e sono adatti per chi va in
barca o pratica sport acquatici. I gel e le
emulsioni, in particolare, si stendono be-
ne anche nelle zone dove ci sono i peli.
Assolutamente fondamentale nel kit ma-
schile da spiaggia è lo spray protettivo per
capelli. L'acqua di mare, infatti, irrita il
cuoio capelluto e le ghiandole sebacee,
per effetto "rebound", si attivano in mo-
do eccessivo. I capelli diventano più gras-
si e si innesca un meccanismo "a catena"
di conseguenze molto temute dal genere
maschile. L'indebolimento dei capelli,
un'eventuale caduta e, nella peggiore
delle ipotesi, persine la calvizie.

68 di Carla Tinagli - foto di Quorci/Mancini - stili-li fé Armen Casnati



SALUTE

SALVIAMO LA PELLE
Mai come in questa stagione è così piacevole scoprirsi. D'estate, però,
l'epidermide ha parecchi nemici: ecco tutte le strategie per proteggerla

U n costume per abbronzarsi, un abi-
to scollato per scongiurare il cal-
do. Il look estivo mette decisamen-

te in primo piano la pelle, nascosta per
tutto l'inverno. Ma se l'addio al pallore è il
vantaggio numero uno. scoprirsi può pre-
sentare anche qualche rischio. I più ricor-
renti? Sono tre: le punture d'insetti, le
scottature e (e infezioni della cute, come le
micosi, che si possono contrarre sulla spiag-
gia. Ecco una piccola guida con l'aiuto de-
gli esperti, per prevenire e curare questi in-
convenienti, anche con rimedi naturali.

Come difendersi dalle.

PUNTURE
Rovinano le cene all'aperto, le serate al
chiaro di luna, i nostri sonni: dopo il tra-
monto, le zanzare sono sempre in agguato.
A pungerci, però, sono solo le femmine.. Per
prelevare il sangue l'insetto inocula una
piccola quantità di sostanza anticoagulan-
te che provoca sulla nostra pelle una rea-
zione immediata con una maggiore pro-
duzione d'istamina che induce prurito e in-

fiammazione. A volte, però, possono so-
praggiungere vere e proprie infezioni o
ascessi, con la comparsa di bolle dure, gon-
fie e assai fastidiose.
• La prevenzione Le zanzare prediligono
un habitat umido. Quindi, è bene elimina-
re acqua stagnante da terrazzi, balconi e
giardini. Ma, attenzione anche alle piante
d'appartamento: dopo averle innaffiate, è
meglio rimuovere ogni ristagno dai sotto-
vasi, quindi ponete al loro intemo un pez-
zette di filo di rame. Un piccolo trucco che
impedirà lo sviluppo delle larve. Infine, sì a
zanzariere e candele alfa citronella. da col-
locare su davanzali e terrazzi, ma anche a
spray, cerotti e creme a base di essenze na-
turali, come quelle di geranio,lavanda, timo
o verbena. Piante che si possono anche col-
tivare in vaso sui balconi e il cui profumo
tiene lontani i piccoli '"vampiri". Se, invece,
si usano, prodotti e pasticche a base di ddt,
dopo ricordatevi sempre di arcare le stan-
ze, per eliminare i residui tossici,
• II pronto intervento "Se la puntura è
molto fastidiosa e infiammata, è bene ap-
plicare una pomata a base di cortisone o an-
tibiotici", consiglia il dermatologo Antoni-

no di Pietro. "Il primo ha un'azione antin-
fiammatoria, il secondo previene e cura le
infezioni causate dai batteri presenti sul
pungiglione delle zanzare. Attenzione, in-
vece, ai prodotti antistaminici: potrebbero
anche acuire una reazione allergica".
• I rimedi naturali Una goccia d'aceto o
una pastella ottenuta mescolando acqua e
bicarbonato, sono i rimedi naturali di pron-
to soccorso più comuni da applicare sulle
punture. "Sono molto efficaci anche le po-
mate omeopatiche a base di Apìs Mellifica
o Ledum Palustre", suggerisce Maria Tere-
sa Lucherom. dermatologa ed esperta in te-
rapie naturali. "In alternativa, si può arric-
chire una presa di crema neutra per il cor-
po con due gocce di olio essenziale di la-
vanda, geranio o Tea Tree. Quindi,
massaggiare sulla parte infiammata.

Come difendersi dalle.

SCOTTATURE
Arrossamenli, brufoli, prurito, eritemi, ve-
sciche. Sono i classici sintomi di una lunga
esposizione al sole, provocati dagli effetti no-
civi dei raggi ultravioletti (UVE) e iivfrarossi
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(IR), che agiscono nelle ore centrali della
giornata, quando il sole è allo zenit. La pel-
le ferita dai raggi reagisce con la dilatazio-
ne dei capillari, che provoca rossore e gon-
fiori, e con la maggiore produzione di ista-
mina, sostanza responsabile della sensa-
zione di prurito. Via un'esposizione
eccessiva, senza un'adeguata protezione,
può causare anche lesioni più gravi con
piaghe e vere e proprie ustioni.
• La prevenzione "L'eritema è una scot-
tatura di primo grado provocata dall'ec-
cessivo calore, perciò può colpirci anche se
usiamo creme protettive o se ci ripariamo
sotto l'ombrellone", dice Di Pietro. "Per
prevenirlo, è meglio evitare i raggi nelle
ore più calde. Una volta al sole, inoltre, è be-
ne spruzzare spesso sul corpo un po' d'ac-
qua dolce per rinfrescare e idratare la pel-
le". Esiste, poi, una serie di misure da os-
servare sulla spiaggia. Innanzitutto, privile-
giare sempre creme ad alto o medio fattore
di protezione (mai con Spf meno di 10). Oc-
chio, infine, alle sostanze "fototossiche" che
rendono l'epidermide più sensibile alla lu-
ce: sono presenti nei prodotti cosmetici
(profumi e trucchi), e in quelli farmaceuti-
ci (antibiotici, antistaminici, antidepressivi).
• II pronto intervento "In caso di scotta-
ture anche minime», spiega il dermatologo,
«è sempre meglio sospendere l'esposizione
per qualche giorno. Nei casi più gravi, in-
vece, occorre consultare il medico. Se il
danno è di lieve entità, si può ricorrere al-
le paste a base di acqua, ossido di zinco e so-
stanze grasse che, oltre ad avere un effetto
idratante e lenitivo, aiutano l'epidermide a
disperdere il calore in eccesso. Sulle zone più
colpite, in aree circoscritte, si può ricorrere

IN FARMACIA
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Una mini vetrina di prodotti da
mettere in valigia per garantirsi
una vacanza in pieno benessere

Cet'8 è un cerotto antizanza-
re che si applica sulla pelle e
rilascia essenza di coronella
ed eucalyptus; il suo effetto
dura pere ore; è adatto a tut-
ti (Larus Pharma, 14.900 lire).

Tea Tree Crema Vìvidus grazie al
suo principio attivo ricavato dalle
foglie di Malaleuca Alternifolia,
svolge un'azione lenitiva e dermo-
protettiva; inoltre, è antimicotica;
anche in erboristeria (26 mila lire).

a una crema steroìdea, cioè a base di corti-
sone, un antinfiammatorio da usare solo
per un periodo limitato". Quali prodotti
da cercare in farmacìa per un primo soc-
corso? "Se la pelle è calda e brucia ci si
può orientare verso le creme lenitive e rin-
frescanti a base di oli vegetali e pantenolo",
consiglia il farmacista Paolo Santambro-
gio.ul gel arricchiti con sostanze idratanti e
antistaminiche, invece, sono indicati, quan-
do il rossore è accompagnato dal prurito".
• I rimedi naturali "Innanzitutto è bene de-
tergere il corpo per rimuovere sudore, sab-
bia, salsedine e altre impurità che potreb-
bero irritare la pelle già provata", racco-
manda Lucheroni. "Per un bagno delicato
si possono aggiungere all'acqua tiepida del-
la vasca un paio di manciate di farina d'a-
vena o amido di riso che alleviano l'irrita-
zione e riducono il prurito. Dopo, la pelle va
idratata con creme a base di calendula e pol-
vere di zinco. Contro il rossore è indicata
l'Aloè vera dall'azione decongestionante e
idratante. Infine, sulle zone più colpite, spal-
le, collo e decolleté, giovano impacchi con
infusi freddi di malva o camomilla e spen-
nellature con olio d'iperico, un antinfiam-
matorio naturale. Quest'ultimo va rimosso
prima di esporsi nuovamente al sole perché
può rendere la pelle più sensibile alla luce".

Come difendersi dalle.

MICOSI
Piccole e antiestetiche macchie chiare che
non si scuriscono al sole o di colore marro-
ne con aureole arrossate. Sono il segno evi-
dente di una micosi, affezione della pelle

„ _ Foìlle Sole in
I ' V
I €? ° Lu vers'°ne sPrav

™ ̂ ,̂ attenua i sinto-
mi dì scottature solari ed eritemi grazie a un'a-
zione analgesica e antisettica (18.200 lire).

Wassen Protezione Pelle è un integratore ali-
mentare ricco di Selenio e Vitamina E, da pren-
dere prima e durante i ba- ̂ ga
gni di sole per preparare la
pelle ai raggi Uva e pre-
venire eritemi (27 mila lire).

Autan confezione "gialla",
in versione vapo e stick (ri-
spettivamente, 8.800 e 7.500
lire), difende per 8 ore dalle
zanzare e funziona anche
nei paesi tropicali.

causata da funghi parassiti, microrganismi
assai resistenti, che crescono in ambienti
umidì e si riproducono attraverso le spore.
Le chiazze sull'epidermide sono, dunque, in-
fettive. Le micosi colpiscono soprattutto
schiena, torace, le pieghe cutanee, il cuoio
capelluto, i piedi e le unghie.
• La prevenzione "Questi sgraditi ospiti si
trasmettono per contatto e possono pro-
pagarsi in altre zone del corpo'', dice Di Pie-
tro. "La spiaggia e la piscina possono esse-
re luoghi a rischio di contagio: sudore e
umidità, infatti, favoriscono il proliferare dei
funghi. Per evitare qualsiasì problema, ba-
sta adottare qualche precauzione come,
per esempio, indossare sempre scarpe dì
gomma nelle docce e in piscina e stendere
un telo di spugna su lettini o sdraio prima di
coricarvisì". Altri accorgimenti: cambiare su-
bito il costume bagnato e non indossare
scarpe chiuse come quelle da tennis, senza
calze. Per proteggere i piedi, in farmacia si
trovano speciali solette che rilasciano prin-
cipi attivi in grado di prevenire lo sviluppo
di funghi e batteri.
• II pronto intervento Di solito, quando è
colpita una zona del corpo circoscritta,si
ricorre a trattamenti locali con creme spe-
cifiche antimicotiche. Da evitare, invece,
quelle a base di cortisone o antibiotici: i
funghi potrebbero trarre nutrimento da
questi due princìpi attivi e, invece di regre-
dire, svilupparsi ancora più velocemente. Se
la micosi si estende su aree più vaste il der-
matologo può prescrivere anche una tera-
pia a base di compresse e altri medicinali da
assumere per via orale.
• I rimedi naturali Possiede proprietà an-
timicotiche l'olio essenziale estratto dalle fo-
glie di un albero australiano, la Malaleuca
Alteraifolia, che può essere usato a lungo
nel tempo, proprio come richiede la cura di
questo noioso disturbo dermatologico. Per
pediluvi terapeutici si possono aggiungere
6-8 gocce di essenza a circa un litro d'acqua
tiepida e lasciare i piedi a mollo per alme-
no 15 minuti. Ecco, poi, come preparare
dei sali da bagno: unite in un barattolo di ve-
tro 15 gocce di olio essenziale di Tea Tree
dall'azione anlimicotica e antibatterica, a cir-
ca 500 grammi di sale marino integrale.
Chiudete il recipiente e agitate con forza e
a lungo prima dì aggiungere i sali all'acqua
tiepida della vasca. Il trattamento, dopo il la-
vaggio, continua con le creme, sempre a
base di Tea Tree. n dermatologo suggerisce
di applicarle tre volte al giorno per almeno
due settimane.

Robcrta Leggiero
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