Capelli: per non
perdere la testa

C

Se i capelli sono
secchi o trattati, metti
il balsamo sia prima
che dopo lo shampoo
e, una o due volte a
settimana, fai una maschera alla glìcerina,
proteine e lanolina.

Per capelli opachi e disidratati,
maschera restituiva dopo sole con
vitamine e olio di soia e riso: Therapy
Sun Care Erilia CREATWA, 17,50 euro.
Protegge da Uva e Uvb e idrata con
olio di mango, il gel crema con glitter
Color Extend Sun REDKEN, 21,70 euro.
Deterge delicatamente con olio di girasole, idrata con i semi di mandorle
dolci e protegge con i semi di lino,
Shamposole L'ERBOLARIO, 8,50 euro.
Olio protettivo persole, salsedine e
doro HAIRMED 51,16 euro. Spray on
oil effetto leggero con filtri Uva e Uvb
Solaìre BÌOPOINT, 13,25 euro.

otto il sole ogni centimetro
di pelle è protetto da creme e
oli, mentre ai capelli, perfino
le più attente, riservano al massimo
un gel. Eppure anche loro si scottano, anzi si ossidano. «I raggi ultravioletti danneggiano la cheratina
indebolendo il fusto, mentre la salsedine si deposita sul rivestimento
naturale, la cuticola, intaccandone
l'integrità» dice Antonino Di Pietro,
dermatalogo. Senza dimenticare il
surriscaldamento del cuoio capelluto provocato dagli infrarossi, die
rallenta sensibilmente il microcircolo e quindi l'apporto di ossigeno
e nutrimenti alle radici. Per questo,
se alle chiome chiare serve un filtro
Uv perché la feomelanina contenuta assorbe i raggi solari, a quelle
scure, meno sensibili ai danni del
sole, è necessaria una protezione
da salsedine o doro. Come quella
offerta dagli oli vegetali, come
germe di grano o sesamo, che
formano una guaina protettiva e
nello stesso tempo nutrono la fibra
capillare. «Quanto ai filtri, non
c'è che l'imbarazzo della scelta: in
versione spray per tutti i tipi di capelli, fluidi per extra lunghezze con
punte secche, gel a effetto bagnato
per tagli corti e creme e oli per le
chiome più secche e trattate». Da
eliminare a fine giornata, insieme
ai residui di salsedine, sabbia e
sudore fortemente irritanti per il
cuoio capelluto, con uno shampoo
alle vitamine e pantenolo. Infine
quando si è in spiaggia, basta
indossare un cappello in paglia
e vaporizzare più volte al giorno
dell'acqua termale sulla testa, per
abbassare la temperatura ed evitare
la caduta dei capelli durante la
stagione autunnale.
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IL PIACERE _ dì farti bella

dalla vita in giù
Ultimo check-in prima di arrivare in
spiaggia: zona bikini senza ombre, cosce
e polpacci pronti per il sole, talloni
e unghie curatissimi. Ev in più, alcune idee
maliziose per rinnovare la beauty routine
di Laura D'Orsi
foto di IPS stili life di Luca Donato

_La depilazione
e il "ricamo" trasgressivo
Niente di peggio che infilare il bikini e accorgersi che l'inguine non è completamente liscio. Un
inconveniente che si può evitare provando, prima della partenza, il costume più ridotto che si
possiede. E depilandosi di conseguenza. «Per
quanto riguarda la tecnica, quella più duratura è
la ceretta. Però, data la delicatezza della zona, fa
innegabilmente un po' male» dice il dermatologo Antonino DÌ Pietro. «E poi, bisogna scegliere
un prodotto arricchito di sostanze emollienti, per
limitare l'irritazione, e si deve avere una buona
manualità, altrimenti si possono formare dei brufoletti». La prima mossa per evitare irritazioni è
disinfettare la cute con un prodotto non alcolico,
così si eliminano i batteri che potrebbero infettare i follicoli. Poi, con le forbicine, si accorciano
i peli fino ad arrivare a mezzo centimetro circa
di lunghezza (l'operazione serve anche per delimitare bene l'area). Quindi si passa sulla parte
un velo di talco, in modo che la cera si attacchi
più al pelo e meno alla pelle, così lo strappo sarà
meno doloroso. La striscia si applica in diagonale, perché di solito i peli crescono in questa direzione. «Subito dopo lo strappo, è utile passare un
batuffolo di cotone imbevuto di olio di mandorle dolci, che ha proprietà addolcenti ed elimina i
residui di cera» consiglia il dermatologo. E se
vuoi osare una depilazione all'ultima moda e molto sexy, prova la braxilian wax, che è un cult tra
le star americane. Si ottiene depilando il pube
quasi completamente, lasciando però una stri-

scia nel centro. Non te la senti di usare la cera a
strappo? Ci sono altre tecniche. Puoi usare il rasoio, scegliendo un modello adatto alla zona bikini. In commercio esistono apparecchi elettrici
in grado non solo di radere delicatamente inguine e dintorni, ma anche di creare, tramite appositi stampini, forme particolari, come stelle, cuori, fiori. Oppure, puoi ricorrere alla crema depilatoria, da scegliere specifica per l'area in questione e da utilizzare con attenzione, perché potrebbe irritare le mucose,

_Uesfoliazione
e il make up colorato
fl segreto per abbronzare bene le gambe (e non
solo) è liberare la pelle dallo strato di cellule morte che la rivestono. Nella settimana prima della
partenza, fai due volte un gommage a secco. Applica un cosmetico in granuli piuttosto grossi: sono perfetti quelli formulati con sale marino, leggermente drenanti. Poi massaggia vigorosamente la pelle con un guanto di crine o di luffe, partendo dal basso per poi risalire. Insisti soprattutto sulle ginocchia. «In questa zona, la cute poggia direttamente sull'osso, senza avere la protezione del muscolo» dice Di Pietro. «Lo sfregamento è più accentuato e la pelle si indurisce e
si disidrata di più». Lo scrub serve anche a liberare i peli sotto pelle, favorendo cosi la depilazione. Quale metodo usare? Dipende dalla lunghezza dei peli. Se spuntano appena, il rasoio è la soluzione migliore. Prima di passare la lama sulla
(segue a pagina 72)
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pelle, bagnala con acqua calda e tamponala con
qualche goccia di olio d'oliva. «In questo modo,
la cute è più morbida e i pori, leggermente dilatati dal calore, consentono una rasatura più profonda» suggerisce l'esperto. Subito dopo, applica una crema idratante e lenitiva all'aloè o alla camomilla. Se i peli sono lunghi almeno tre millimetri, è indicato un metodo a strappo. E, per prolungare al massimo il risultato, metti una crema
che ritardi la ricrescita. Infine, non rinunciare a
un po' di colore, anche se falso, per mettere subito in risalto le gambe. I prodotti più nuovi sono le creme tipo make up, che colorano al momento e vanno via con acqua e sapone. «Sono comodi anche gli idratanti a colorazione progressiva, che contengono sostanze che nutrono la pelle e la lasciano morbida ed elastica, oltre a piccole dosi di dha, la molecola presente in tutti gli autoabbronzanti» cliiarisce la dermatologa Magda
Belmontesi. «Colorano in modo graduale la pelle, così si riduce il rischio dì macchie».

_La pedicure
e la pennellata fluo
Prima di essere esibiti nudi in spiaggia, i piedi
hanno bisogno di una remise en forme, da iniziare una decina di giorni prima della partenza. Comincia con un pediluvio tiepido, facendo sciogliere nell'acqua un cucchiaio di sale grosso e quattro gocce di olio essenziale di menta o limone,
che riattivano la circolazione. Per eliminare le ruvidità, fai uno scrub alla pietra pomice o preparane uno casalingo mescolando un cucchiaio di
semi di papavero a latte idratante e olio di mandorle dolci. Sfrega non solo i talloni, ma anche
sul dorso del piede. «La pelle qui è povera di
ghiandole sebacee e tende a seccarsi e a indurirsi facilmente, soprattutto intorno al malleolo» dice Belmontesi. Poi, applica una crema idratante
molto ricca oppure una maschera specifica, da
lasciare in posa per qualche minuto. «In caso di
emergenza, può andare bene anche quella per il
viso» consiglia la dermatologa. Elimina, quindi,
le cuticole spingendole indietro con un bastoncino in legno di ciliegio e con una lunetta di cartone dai la forma che desideri alle unghie. Per lo
smalto, dimentica i colori neutri. «Quest'anno impazzano le tinte fluo, giallo e viola in testa, oppure la french con accostamenti insoliti» dice la nail
artist Sorda Tajetti. Quello più originale ricorda
una fetta di anguria. Rosso acceso la base dell'unghia, verde la lunetta.
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DONNA MODERNA

donna moderna
consiglia
al cinema va forte Lisbeth
Salander, eroina del film Uomini
che odiano le donne. Per avere
un super tatuaggio come II suo,
ma solo per una sera, vai sul
sito www.ldeatattoo.com, scegli
il disegno che preferisci e
realizzalo con una matita per
occhi waterproof.

