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Mentre in TV arriva
I suo "Gente di mare"
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Aveva perduto Dio

A "Uomini e Donne" per cercare l'amore che ha

LUCA DORICO VA SUL TR



Consigli di BELLEZZA

Tt ringiovanire la pelle usate le mandorle
Per eliminare l'abbronzatura a chiazze e per avere un aspetto più giovane e sa

bisogna "grattare" via le cellule vecchie • Ecco una ricetta da fare in casa

milk
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1) 11 sapone Dove Beauty Bar Soft peeling gentle exfoliatìng ha un'azio-
ne esfoliante sulla pelle perché contiene microgranuli. 2) La crema
scrub ai fermenti lattici della linea Milk Therapy di Pupa contiene aci-
do lattico che libera la pelle dalle cellule morte. 3) La crema esfoliante
peel Soft! della linea Vìsacje Young Nivea contiene gli estratti di pesca
per levigare la pelle. 4) Lo scrub viso a idratatone intensa Aquafruit di

Nature's grazie ai microgranuli di jojoba e bamboo leviga e
idrata la pelle. 5) II Gommage delicato per il corpo di Avéne
è dedicato alle pelli più delicate e sensibili. 6) II Gel viso
esfoliante della linea Bioetyc di Deborah ha una delicata
profumazione alla violetta ed è adatto a tutti i tipi di pelle. 7)
II Gommage a La Fleur de Sei di Matis olire a esfoliare la pel-
le la tonifica e la decongestiona. 8) il Trattamento Scrub pre-
paratore della Somatoline Cosmetic è un trattamento levi-
gante che in più idrata la pelle e riattiva la microcircolazio-
ne. 9) L'esfoliante corpo rigenerante de I Coloniali di Atkin-

son's offre ad avere un'azione esfoliante nutre la pelle restituendole le
sostanze che l'esfoliazione le ha tolto. 10) Thalasso Scrub Corpo dei Se-
greti Mediterranei usa l'azione benefica dei sali marini per rinnovare la
pelle. 11) La crema Nutrì Peel della linea Vìtamin & Fruit di Venus sti-
mola il rinnovamento cellulare e migliora l'elasticità della pelle.

NOSTRI CONSIGLI
potete usare il guanto di
"crine per fare uno scrub
casalingo sotto la doc-

cia, ma massaggiate sempre
con molta delicatezza senza
strofinare troppo altrimenti ri-
schiate di irritare la pelle.

• Gli uomini che si radono tut-
ti i giorni hanno un aspetto più
luminoso perché la rasatura
funziona come uno "scrub" e

rimuove le cellule morte.

• Per avere una pelle più lumi-
nosa è morto utile inserire nel-
la dieta alimenti ricchi di vita-
mina A come il cavolfiore,
l'uva e te pesche, che stimola-
no il rinnovamento cellulare.

• Se fate un "scrub" evitate la
zona dei contorno occhi per-
ché è molto delicata.

Sembrerà incredibile ma
proprio ora che si torna dal-
le vacanze la pelle del viso

e del corpo rischia di essere più
spenta e più opaca del solito. Que-
sto accade perché il sole, il mare,
il vento hanno indurito lo strato
superficiale della pelle che deve
quindi essere rimosso eliminando
le cellule vecchie per lasciare il
posto alle nuove. Solo così torne-
remo ad avere un aspetto sano, lu-
minoso e più giovane».

Questo è il suggerimento del
professar Antonino Di Pietro, der-
matologo di fama mondiale e pre-
sidente delTIsplad, la società in-
ternazionale di dermatologia pla-
stica, estetica e oncologia. A lui
abbiamo chiesto un consiglio per
una pelle sana e giovane al ritomo
dalle vacanze: «Professore, come
si fa ad avere una pelle luminosa e
bella al ritorno in città?».

«Raccomando di eliminare le
cellule morte», dice iì professor
Di Pietro. «Per colpa loro il corpo
e il viso si spellano o la nostra ab-
bronzatura ha un aspetto "a chiaz-
ze". Ebbene, quelle antìestetiche
macchie scure altro non sono che
zone con cellule morte che hanno

accumulato più melanina, la
sostanza che dona colore al-
la pelle, e anche le "spella-
ture" sono solo la pelle che
si secca e cade. Non solo.

Con il passare del tempo le
ceramidi, cioè "il cemento" che
tiene unite le cellule della pelle
dando loro un aspetto compatto e
levigato, perdono il loro
potere collante e la pelle
appare meno tonica. Sti-
molare, quindi, il ricam-
bio cellulare aiuta ad
avere una pelle "nuova",
compatta, luminosa e più
giovane»,

«Come favorire il ri-
cambio cellulare?», gli
chiedo. Il professor

Antonino Di Pietro

«Facendosi quello che comurj
mente è chiamato scrub, ci'
"grattando" via lo strato di celli
morte per fare posto a quelle e
giovani».

Aggiungete anni»
lo yogurt bianco

«E come si fa?».
«Si può fare anche in casa. B

sta prendere un vasetto dì yogi
bianco naturale e unirvi le ina
dorle tritate nel macinacaffè. F
ogni vasetto di yogurt mette
cinquanta grammi di mandorle
noci sgusciate. Poi passate qu
sto composto sulla pelle massa
giando delicatamente sul visc
sul corpo e lasciate in posa r
mezzo minuto sul viso e per d
minuti sul corpo. Sciacquate i
tutto e vedrete che avrete una pi
le liscia e luminosa. Questa or.
razione deve essere eseguita
giorno sì e un giorno no al tieni
in città e poi durante l'inver
una volta alla settimana. A chi
la pelle particolarmente delie;
consiglio di sostituire lo yogu
che contiene acido lattico e qu:
di può dare arrossamenti, e
olio di mandorle oppure olio
lino. L'unico inconveniente è e
l'abbronzatura va via».

«Dopo lo scrub possiar
esporci al sole per abbronzarci
nuovo?».

«Consiglio di aspettare d
giorni, come fanno le donne e
pò che si sono fatte la ceret

Anche la ceretta, a s
modo, "strappa" ins
me con i peli anche p
te delle cellule morti
infatti suggerirei di e
tare di compiere le d
operazioni a distai]
ravvicinata perché o
si rischia di sottopo
la pelle a uno stress i
cessivo».
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