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Consigli di BELLEZZA

Anche la pelle ha bisogno di bere
Per avere un'epidermide sana e compatta è necessario fornirle acqua e sostanze

nutrienti • Come ottenere la giusta idratatone dopo una giornata di sole
di Ida Bini

NATURAI
HONEY

• ,«.
mu

•~"

MBS :,•"•'
Méttete9*

( latte dopo sole
idratante e lenitivo
all'alo» vera per viso « e

1

1) II latte doposole idratante e rinfrescante di Naturai Honey "~^
è una lozione a base di mentolo e di bisabololo, che ha proprietà antin-
f iammatorie. 2) È di Deborah il latte doposole Bioetyc: è un'emulsione ri-

generante a base di estratto di cappero, che attenua il ros-
sore, olio di cocco, che nutre, e burro di karitè, che previe-
ne l'invecchiamento della pelle. 3) Fa parte della linea so-
lare Miss Milkie di Pupa il latte doposole lenitivo, idratan-
te e rinfrescante, proposto in diverse profumazioni. 4) Ke-
lemata presenta il doposole lenitivo PL3 Defender che
idrata in profondità. 5) II doposole di Silver Cross Extreme
ha un effetto idratante a lunga durata, grazie ai suoi prin-
cipi naturali emollienti e lenitivi. 6) Clinians propone un
latte doposole reidratante che prolunga l'abbronzatura,

nutre e rinfresca la pelle grazie al mentolo, al rosmarino e alla melissa.
7) È a base di aloè vera, estratti di carota, vitamina E, calendula e camo-
milla il latte doposole lenitivo di Planterà. 8) Après Sole!) della linea Ca-
pital Soleil di Vichy è un doposole lenitivo e rigenerante della pelle.

NOSTRI CONSIGLI

Per lenire il senso di bru-
ciore provocato da una
scottatura solare, fate

un bagno alla malva o all'ami-
do di riso (mettetene una
manciata abbondante nel-
l'acqua tiepida della vasca).

• L'olio di iperico o di aloè
idrata in profondità e lenisce
il rossore. Se però il rossore è
intenso e persistente, è utile

anche assumere gocce di ri-
bes nero.

• Se dopo una giornata di so-
le avete gli occhi arrossati,
potete fare impacchi con una
tisana di fiori di fiordaliso,
che svolgono un'azione di-
sinfiammante.

• Usate il doposole anche a
metà giornata dopo il bagno.

P iù della metà del nostro
corpo è composto da ac-
qua e la pelle, la mem-

brana che lo riveste e lo pro-
tegge, ne contiene alme-

no il settanta per cen-
to, specialmente ne-

gli strati più profondi.
Fornire acqua alla cute

tutti i giorni e in modo co-
stante è quindi un'operazione

necessaria: una pelle sana, e
quindi elastica e bella, ha biso-
gno di ricevere sempre acqua e
di trattenere quella immagaz-
zinata, evitando che si disper-
da sotto forma di sudore.

L'acqua da atta cute
elasticità e salute

Che cosa è necessario fare per
idratare la pelle? Lo chiedo al
dottor Antonino Di Pietro, der-
matologo e presidente del-
l'Isplad. società di dermatologìa
plastica e oncologica.

«Per meglio trattenere l'ac-
qua nel corpo è necessario aiu-
tare la pelle a formare uno stra-
to corneo (che è quello più su-
perficiale) più compatto e omo-
geneo. Quando questo strato è
in buona salute, normalmente
racchiude tra il venti e il trenta-
cinque per cento di tutta l'ac-
qua contenuta nella pelle. Tut-
tavia, quando questa percen-
tuale scende la superficie della
pelle, per difesa, si ispessisce e
diventa immediatamente ruvi-
da al tatto, seccandosi e per-
dendo luminosità. Ecco perché
dissetare la pelle, cioè idratar-
la, è indispensabile: l'acqua la
ricompatta e le dona una grade-
vole sensazione di freschezza.
E poi Tidratazione è anche
un'ottima strategia antirughe».

«Perché antirughe?».
«In questo periodo la fre-

quente esposizione al sole, al
vento e alla salsedine impove-
risce la pelle di acqua e di gras-
si, alterando la sua naturale
barriera di protezione e au-
mentando la produzione di ra-
dicali liberi, che sono i princi-
pali responsabili dell'invec-
chiamento cutaneo. Più la pel-
le è compatta e trattiene l'ac-
qua, più è sana ed elastica.
Quindi, protetta e bella».

«Come si idrata la pelle?».
«Esternamente si deve appli-

care un buon prodotto doposo-
le, idratante, lenitivo, fresco e
che permetta allo strato corneo
disidratato di ricompattarsi e
di riequilibrarsi, e internamen-
te bevendo molto, almeno due
litri al giorno di acqua, di suc-
chi o di té. Anche una dieta a
base di frutta e verdura fre-
sche, che contengono vitami-
ne, sali e acqua, aiuta a mante-
nere la pelle ben idratata».

Omega 3 e vitamine
per idratare

«Che cosa deve contenere una
buona crema idratante?».

«Sostanze come l'acido ja-
luronico e il collagene, che ri-
compattano le cellule, elemen-
ti lenitivi, che diano un senso
di freschezza alla pelle, so-
stanze nutrienti come gli Ome-
ga 3 e ìe vitamine B5 e B6, che
riequilibrano il grasso presen-
te nella pelle. Raccomando an-
che alimenti ricchi di acido
gammalinoleico, come l'olio
di semi di borragine, il ribes
nero, il sesamo: riequilibrano
in modo naturale il contenuto
idrico della pelle».


