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Consigli di BELLEZZA

Dopo il bagno in maro non stendetevi al sole
I cristalli del sale amplificano l'effetto dei raggi solari e possono seccare

troppo la pelle e danneggiarla • Fate sempre una doccia con l'acqua dolce

1) Minesol Doposole di Roc è il latte prolungatore dell'abbronzatura che
idrata la pelle lasciandola morbida ed elastica. 2) II Gel doposole effet-
to ghiaccio della linea After Sun Complex idrata e lenisce la pelle e do-
na una immediata sensazione di freschezza. 3) II Trattamento snellen-

te doposole di Somatoline Gosmetic non solo idra-
ta e lenisce la pelle ma ha anche una azione snel-
lente e rimodellante perché contiene un comples-

^̂ ^ so cosmetico arricchito con caffeina ed escina. 4)
v ^B- I La Microemulsione Doposole idratazione profon-
k ' \* da di Seysol contiene estratto di aloè vera e bur-
^^ 'A l ro di karité dalle proprietà emollienti e lenitive. 5) It
B^£T ^ '3\ Latte doposole idratante e rinfrescante Prep contie-
^SS^P i ne olio di crusca dì riso che dona sollievo alla pel-
le e la idrata. 6) L'olio elasticizzante nutriente doposole di Revlon contie-
ne olio extravergine di Argan, olio di mandorle dolci, di jojpba e di noc-
ciolo che rigenerano la pelle e la rendono elastica. 7) 11 Balsamo ripara-
tore di Soccorso Cellulare di Capital Soleii di Vichy è studiato per le scot-
tature perché allevia subito la sensazione di bruciore e calore. 8) II Lat-
te doposole idratante aloè di Equilibra contiene aloè, olio di carola e vi-
tamina E, sostanze che leniscono la pelle restituendole idratazione.

NOSTRI CONSIGLI

Q
uando siete al sole non
coprite mai le gambe
con un telo pensando

così di evitare la scottatura.
La mancanza di aria e il caldo
hanno un effetto dannoso.
Meglio spostarsi all'ombra.

• Per decongestionare la pel-
le arrossata sul viso e sul col-
lo potete applicare una ma-
schera fatta di fragole matu-

re ridotte a purea per dieci
minuti. Se è grassa preferite il
centrifugato di due pomodo-
ri e un cetriolo: hanno un ef-
fetto restringente e rinfre-
scante.

• At contrario di quanto si
pensa evitate l'olio di oliva
sulle scottature: aumenta il
bruciore e non da alcun sol-
lievo alla pelle.

P er evitare che la vostra pel-
le si secchi troppo, si disi-
drati e sul viso si formino

rughe ma anche per allontanare
il rischio di scottature ed eritemi
solari suggerisco, quando siete in
vacanza, di seguire alcune sem-
plici regole: evitare di stendersi
al sole subito dopo il bagno sen-
za avere fatto prima una doccia
con l'acqua dolce; asciugarsi
sempre bene prima di esporsi ai
raggi e preferibilmente cambiare
il costume bagnato; stendere il
prodotto di protezione solare
ogni due ore e dopo ogni bagno
e, a fine giornata, usare un pro-
dotto doposole stendendolo ab-
bondantemente su corpo e viso
almeno due volte. Infine suggeri-
sco di non trascurare mai l'idra-
tazione bevendo centrifugati,
spremute e almeno due litri di
acqua al giorno cominciando già
al mattino appena alzati».

Questi sono i consigli di un
grande esperto, il professor An-
tonino Di Pietro, dermatologo di
fama internazionale, presidente
delTIsplad, la Società di Derma-
tologia plastica e oncologica e
autore del libro Per la tua pelle
edito da Sperling & Kupfer. Ci
siamo rivolti a lui per sapere co-
me evitare i danni dei raggi sola-
ri quando siamo in vacanza, an-
che per un solo giorno, e mante-
nere la pelle sana e gli chiediamo
subito: «Perché consiglia di non
stendersi al sole subito
dopo il bagno in mare
come invece molti fan-
no?».

«Perché i cristalli di
sale contenuti nell'ac-
qua di mare amplificano
gli effetti dei raggi sola-
ri», spiega il professor
Di Pietro «quindi inve-
ce che rassodare, come

11 professor

molti pensano, i cristalli funzio-
nano come tanti piccoli spec-
chietti e quindi favoriscono la di-
sidratazione e possono seccare
troppo la pelle. Perciò è impor-
tante farsi sempre una doccia con
l'acqua dolce dopo avere fatto il
bagno in mare e prima di sten-
dersi al sole: ma suggerisco an-
che di asciugarsi con cura».

«Evitate il costume
bagnato»

«Perché», gli chiediamo?
«Perché le gocce concentrano

i raggi solari», dice il professor
Di Pietro «e la pelle rischia di
scottarsi più rapidamente; per lo
stesso motivo suggerisco di evi-
tare di indossare a lungo il costu-
me bagnato oltre al fatto che
l'umidità è il "nido" ideale per
germi e funghi. Inoltre dopo
ogni bagno e anche ogni due ore
quando siete in spiaggia è bene
stendere una protezione solare
anche se siete all'ombra. Poi, a
fine giornata, quando tornate a
casa suggerisco di fare una doc-
cia, usando un sapone non ag-
gressivo, e poi di stendere un
prodotto doposole che ha un ef-
fetto idratante, lenitivo e anche
rinfrescante. Vi consiglio, però,
di farlo due volte e distanza d;

dieci minuti l'ima dall'altra: lì
prima applicazione è subito as-
sorbita dalla pelle mentre con li

seconda si assicura uni
maggiore idratazione t
sollievo alla pelle irrita
ta dal sole. Ma per ave
re una pelle sana consi
glio di non trascurar'
mai l'idratazione be
vendo almeno due litì
di acqua al giorno ini
ziando già dal mattine
appena alzati».
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