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ATTESA
i chili di troppo

se si sente
escluso

~ NEONATO
10 domande

sul mughetto *

\LLATTAMENTQ
che cosa fare se
il seno s'infiamma

GUIDA AL



bellezza

primo-terzo
trimestre

Quando il
termometro
scende,
aumentano
i rischi per
la pelle. In
gravidanza
appare più
morbida
e luminosa,
ma gelo,
umidità
e vento
possono
rovinare
questo
benefico
effetto.
Ecco che cosa
fare per
mantenere
lo splendore
del volto

Servizio di
Patrizia Masini

Consulenza:
dottor Antonino

DÌ Pietro,
dermatologo
a Milano I

freddo: come
PERCHÉ SI ARROSSA

SE LA TEMPERATURA
SI ABBASSA
• II freddo ec-
cessivo non fa
bene alla pelle: le
basse temperature
determinano, infat-
ti, una vasocostri-
zione (cioè la chiu-
sura dei vasi capil-
lari) che rallenta
l'apporto di sangue
e di ossigeno alla
pelle.
• La cute diven-
ta quindi pallida
e sofferente, si
assottiglia, tende
a irritarsi con fa-
cilità: quando alla
pelle arriva meno
sangue, ini'atti, il
metabolismo (l'in-

sieme degli scarabi
cellulari) rallenta e,
di conseguenza, di-
minuiscono le pro-
tezioni contro tutti i
fattori aggi-ossivi.
• Con il freddo,
inoltre, la pelle
può screpolarsi o
addirittura spac-
carsi, perché il
film idrolipidico,
cioè la barriera su-
perficiale delia cute
formata da acqua e
sebo (il gl'asso), con
le basse tempera-
ture si altera e si
indurisce, provo-
cando micro-rottu-
re dell'epidermide.

• II brusco passaggio dal freddo al caldo
infiamma la pelle, che diventa rossa
a causa del rapido rigon (lamento dei
capillari dol volto, che si dilatano
improvvisamente, facendo affluire
maggiori quantità di sangue.
• Con il tempo, però, questi vasi sottili
possono perdere elasticità e rimanerli
dilatati o possono rompersi, provocando
la coupcrose, una malattia della pelle del
viso caratterizzata da capillari evidenti.
• Oltre a usare un prodotto specifico, per
prevenire questo disturbo conviene, ogni
volta che si passa dal freddo al caldo,
sfilare le mani dai guanti e portarle poi-
qualche secondo al viso, che così si abitua
gradualmente allo sbal/o termico.

UNA GUIDA
PER SCEGLIERE

gli stick
alle vitamine
Labello propone quattro differenti
stick per proteggere le labbra. Da
quello Classic, ideale tutti i giorni,
al Med, con effetto rigenerante,
tutti i prodotti sono ricchi di vita-
mina E, che protegge dall'invec-
chiamento favorendo il naturale
rinnovamento cellulare, e di spe-
ciali oli emollienti che idratano e
ammorbidiscono le labbra. Gli stick
costano da 3.150 a 4.950 lire.

la crema con filtri solari
Lumiactiv di Vichy è un'innovativa

crema da giorno che neutralizza
gli effetti nocivi dei raggi ultra-
violetti, specie degli Uva, respon-
sabili del cosiddetto "invecchia-

mento da luce". I raggi Uva, infat-
ti, sono presenti anche nelle gior-
nate più fredde e nebbiose. La cre-
ma è arricchita con agenti nutritivi

.. e acidi della frutta per un immediato
effetto splendore. Il vaso da 50 mi co-

sta 35.500 lire. In farmacia.
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re iderlo amico del VISO
CREARE UNA BARRIERA
• Durante l'inverno è bene utilizzare
una crema nutritiva per il viso, che aiu-
ti il film idrolipidico a proteggere meglio la
cute. In particolare, conviene scegliere per i
mesi più freddi preparati ricchi di oli emol-
lienti che evitano la disidratazione e la scre-
polatura della cute.
• I prodotti vanno scelti in base al
proprio tipo dì pelle. In gravidanza, però,
per effetto degli ormoni, la pelle può cam-
biare: così, per esempio, chi ha di solito una
cute grassa, può ritrovarsi nei nove mesi a
dover combattere un po' di secchez2a.
• La pelle fragile, sensibile, che si ar-
rossa facilmente o con coupcrose ha
bisogno di qualche attenzione in più,
in quanto si ritrova più esposta alle aggres-
sioni del freddo. Conviene, in particolare,
proteggere le zone maggiormente a rischio,

come le guance e il contorno
occhi, nutrendole anche più
volte al giorno.

DIFENDERE LE LABBRA
• Le labbra hanno
bisogno di una pro-
tezione supplemen-
tare: la loro struttura,
infatt i , le rendo più
esposte alle aggressioni
di vento, umidità o fred-
do. Se non. sono adegua-
tamente protette, que-
ste zone con le basse
temperature si screpo-
lano e si spaccano mol-
to facilmente.
• Le labbra sono fra-
gi l i perché hanno
uno strato di pelle
sottilissimo e manca-
no di ghiandole se-
bacee, q u i n d i della
barriera protettiva idro*

lìpidica (uno strato di
grasso e acqua) che ri-
copre in genere la pelle
formando una sorta di
scudo nei confronti del-
l'esterno.
• Ecco perché, per
difendere questa zo-
na, ci vuole un pro-
dotto ricco di vitami-
ne e di sostanze i-
dratanti, studiato ap-
positamente per la pelle
delicata delle labbra. Va
applicato più volte al
giorno, non solo quando
ci si ritrova all'aperto,
ma anche se sì soggior-
na a lungo in luoghi
chiusi e surriscaldati. I

il trattamento
anti-rossori
Apaisance Crema anti-arrossa-
menti è un prodotto specifico
dei Laboratoires Lierac per pre-
venire e trattare i problemi
della pelle con couperose o che
si arrossa facilmente. Questa
crema, ricca di principi attivi,
interviene sui disturbi del mi-
crocircolo, contrastando l'ec-
cessiva dilatazione dei capillari,
Protegge e idrata in profon-
dità la pelle. Il flacone da 50 mi
costa 45.000 lire. In farmacia.

l'idratante
che mitre
Crema di nutrimento
profondo di CoJlistar assi-
cura alla peHe del viso una
protezione 24 ore su 24
dalle aggressioni esterne,
conferendole elasticità e
resistenza. Suo punto di
forza è l'esclusivo Com-
plesso Nutrì compensatore

to delia vitamina r" con gli
oli di enotera e di rosa mo-
squeta, tre sostanze ricche
di acidi grassi essenziali,
apporta un nutrimento
mirato alle cellule della
pelle e ristabilisce la prote-
zione superficiale dell'epi-
dermide. Il vaso in vetro
da 50 mi costa 48.000 firn.

PROTEGGERSI
A TAVOLA

CREMA M NUTRIMENTO
PROFONDO

PER patì SECCHE
OSO mi

• I/alimentazione aiuta a proteggere la
pelle dal freddo: alcune sostanze, infatti,
appartano alla cute dei nutrimenti che
la rendono più forte nei confronti delle
basse temperature. In inverno è bene
aumentare il consumo di frutta e
verdura, in quanto ricche di vitamine
e minerali che irrobustiscono la pelle.
• I,a vitamina C è utile per aumentare
l'elasticità dei vasi capillari, che con gli
sbalzi termici sono costretti a contrarsi
e rilassarsi molto velocemente. Si trova
soprattutto negli agrumi, nel kiwi, nel
peperone e nei vegetali a foglia verde.
Anche gli antocianosidi, sostanze
contenute soprattutto nei frutti di bosco
come i mirtilli, aiutano a prevenire
l'eccessiva dilatazione dei capillari.
• Per favorire il rinnovamento
dell'epidermide non bisogna far
mancare all'organismo la vitamina A,
contenuta soprattutto nel latte e nei suoi
derivali (yogurt e formaggio) e nelle
uova. Questa sostanza stimola
il ricambio cellulare, l'eliminazione
delle cellule morte e la formazione
di una pelle nuova e più compatta.

in breve
• La pelle del
viso è La più
esposta alle
aggressioni
dell'ambiente
esterno e può
reagire al freddo
diventando
disidratata
e sensibile.
Per difenderla,
servono prodotti
nutritivi
e antigelo,
in grado
di rafforzare
le sue capacità
di difesa.

• Anche i
repentini sbalzi
di temperatura,
come quando si
passa dal freddo
dell'esterno
al caldo degli
ambienti chiusi,
mettono a dura
prova la
resistenza
della pelle, che
può arrossarsi
ed evidenziare
piccole venuzze.
Se l'epidermide
è sensibile,
conviene
rafforzare
i capillari
con creme
specifiche.
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