
00021>

9 II771120II50200211

http://www.mondadori.com/donnamo

Dossier

Tutto quello che
r^è bello saper
1̂  ~..H- —K

i^^^H^HHHIH

71
Come si
scelgono, com
si piantano,
come si curano.
Otto pagine

che vi incanteranno Pag. 123

L'Italia delle adozioì
Sempre più coppie cercano un bambino
nei Paesi dell'Est. Ecco perché e
cosa cambierà con l'ultima legge Rag. 28

Cucina a
coli

Un pranzo
di lusso con
le verdure
"povere" Pag. iss

Allarme telefonini
Sono pericolosi per la salute?
Gli scienziati sono divisi. E
noi aspettiamo la verità Pag. 76

i
|.

Settimanale femminile
di moda, attualità,

cronaca e spettacolo
24 MAGGIO 2000

Anno XIII N. 21

^.-26b[j
in Italia Euro 1,29

CONI.P.SPED.INA.P.45-',

ART .2COMMA20 /B

LECCE 662/96-VERONA
BELGIO BEF 90

GERMANIA D M 6
GRECIA GRD 700

SPAGNA P.tas 300

SVIZZERA FRS.3,70
UK ICS 1,95



dì Paola Vacchini
stili fife di Mda Studio

bellezza

mani sempre
Se non volete

la pelle screpolata,
attente all'acqua.

Se non volete le
macchie scure,

attente al sole. Se
non volete le dita

ruvide, attente
ai guanti eli gomma.

Qui vi ricordiamo
le buone abitudini

. . i

giovani
Per essere sempre perfettamente in ordine, ricordate che

non bastano un make up sofisticato e una pettinatura al-
la moda. Dovete fare attenzione alle vostre mani. Perché, se
non sono ben curate, "parlano" dawero male di voi: se la pel-
le è arida e le unghie sono trascurate, state certe che tutto il
vostro aspetto ci rimetterà. «Purtroppo, le mani sono il bersa-
glio preferito di mille aggressioni» dice il dermatologo Antoni-
no Di Pietro. «Perché sono sempre esposte al caldo e al fred-
do, all'acqua e all'inquinamento. E poi sono tante le sostan-
ze dannose che si toccano ogni giorno, come i detersivi o la
polvere, che disidratano l'epidermide e la invecchiano preco-
cemente». Ma rimediare a tutto questo è possibile: con i co-
smetici giusti e qualche piccola attenzione, oltre a un po' di
costanza. Ecco i consigli dei nostri esperti.

Lisce con lo scrub
Vi sentite in imbarazzo quando da-
te la mano a qualcuno perché so-
no ruvide? «Molte volte la colpa è
dei detersivi, troppo aggressivi per
la pelle» dice il dermatologo Anto-
nino Di Pietro. «Ma anche i guan-
ti di gomma danno problemi. Per-
ché la speciale polverina che con-
tengono, se avete l'epidermide
molto delicata, può causare irrita-
zioni». Correte ai ripari imparando
queste buone abitudini.
• Non mettete la gomma a diret-
to contatto con la pelle: indossate
prima dei guanti di cotone, so-
vrapponetene un paio di cet opha-
ne (utilizzati nei supermercati per
scegliere la verdura) e, infine, co-
prite con quelli di gomma.
* Usate i guanti di cotone anche
quando spolverate in casa. La pol-
vere secca e disidrata la pelle.

• Un paio di volte alla settimana
(anche di più se siete fumatrici e
dovete eliminare il giallo della ni-
cotina) fate uno scrub delle mani
con un prodotto specifico. Come
Gardners Hand Scrub wfth Pu-
nì ice di Crabtree & Evelyn
(38.000 lire). Bagnate le mani e
usate questo gel al posto del sa-
pone, massaggiando bene le dita
e l'attaccatura delle unghie.

Idratate ogni giorno
Toccando il dorso delle mani sen-
tite la pelle sempre ruvida? «È un
problema di disidratazione» spiega
il dermatologo Di Pietro. «Significa
che la pellicola protettiva che si tro-
va sulla superficie dell'epidermide
non svolge più la sua funzione di
barriera. E l'acqua evapora dai tes-
suti». Ecco cosa fare per mante-
nere la pelle idratata.
• Lavate il meno possibile le mani
nei bagni pubblici: i saponi liquidi
che trovate nei distributori, in ge-
nere, sono molto aggressivi.
• Asciugatele sempre bene. Ma
non con il getto di aria calda, che
secca la pelle: meglio usare un faz-
zolettino di carta.
• Ogni volta che lavate le mani, ap-
plicate una crema idratante, che

(segue a pagina 98)
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bellezza

(segue da pagina 96)
aiuta la pellicola protettiva a rinfor-
zarsi. È indicata Nivea Hand Cre-
ma Mani Nutriente Rigeneran-
te (6.300 lire). Stendetela con un
massaggio a spirale dito per dito,
quindi frizionate palmo e dorso fi-
no ai polsi. E ricordate di applicar-
la più volte al giorno: meglio poco
prodotto messo di frequente che
tanto una volta sola.

Notte in maschera
C'è un modo per sapere se la
pelle è soda e tonica. «Provate a
pizzicarla sul dorso della mano,
sollevandola per un istante» sug-
gerisce la dottoressa Marina Del-
lagiovanna, specialista in omeo-
patia. "Se impiega alcuni secon-
di prima di tornare nella posizio-
ne normale, allora manca elasti-
cità». Ecco cosa fare per resti-
tuire il giusto tono.
• Prendete due capsule al giorno,
durante i pasti, di integrator a ba-
se di olio di germe di grano o di
borragine. Sono sostanze grasse
che rinforzano la pelle dall'interno.
• Ogni sera mettete a bagno le
mani, per quindici minuti, in un
decotto di foglie di mirtillo.
• Prima di coricarvi fate una ma-
schera ammorbidente e nutriente
con una crema apposita. Come
Mani Lifting Bilba Erborisi di Ca-
dey (12.600 lire). Applicate una
dose abbondante di prodotto,
stendendolo bene sulle dita e sul
dorso, fino al polso. Quindi, indos-
sate un paio di guanti di cotone e
lasciate agire tutta notte.

Occhio al sapone
Lavare le mani è importante. Ma
c'è modo e modo di farlo. «Non è
solo un problema di sapone sba-
gliato, cioè troppo aggressivo» di-
ce il dermatologo Di Pietro. < A vol-
te anche l'acqua eccessivamente
"dura", ossia molto calcarea, la-
scia sulla pelle una sgradevole
sensazione di secchezza». Ecco
come evitare problemi.
• Se l'acqua della vostra abitazio-
ne è molto ricca di calcare, pren-

dete l'abitudine di risciacquare le
mani, dopo il normale lavaggio,
con quella termale spray o con ac-
qua minerale naturale in bottiglia.
• Utilizzate solo sapone neutro. È
delicatissimo il nuovo Palmolive
Naturals Pure Glycerin Soap
(2.890 lire la coppia) a base di gli-
cerina pura e oli vegetali. Con, in
più, un delizioso profumo di frutta.

Smalto su misura
Se volete che le vostre mani sia-
no dawero belle, provate a truc-
carle. «Fatelo, per esempio, se vi
aspetta una cena speciale» dice
Marco Zita, truccatore dello staff
Aldo Coppola. «Dopo aver messo
una crema idratante, spolverate
sul dorso un po' di cipria traspa-
rente periata: le farà risaltare più
di un anello prezioso. Ma ricorda-
te che il vero segreto per cambia-
re faccia alle mani è lo smalto».
Sceglietelo così.
• Per dare slancio alle dita, prefe-
rite colori chiari come arancio, ro-
sa pesca e beige.
• Scegliete blu, azzurri e grigi solo
se avete le unghie corte.
• Non siete abilissime nel mettere
il colore? Provate i nuovi smalti
Woltz (12.900 lire). La confezio-

ne ha una forma speciale, che si
afferra tra le dita. E stendere il pro-
dotto diventa più facile.

No alle chiazze
Non è solo colpa dell'età se c'è
qualche macchia scura sul dorso
delle mani. «Il sole è il maggiore
responsabile» dice la dottoressa
Dellagiovanna. «Le macchie scure
dell'epidermide, infatti, si formano
più in fretta e diventano più visibi-
li quando ci si espone ai raggi ul-
travioletti senza le dovute prote-
zioni». Difendetevi così.
• Qualche settimana prima di ini-
ziare ad abbronzarvi, fatevi prepa-
rare dall'erborista delle capsule con
betacarotene, vitamine C ed E, se-
lenio ed estratti di uva rossa. «E
prendetene una al giorno: proteg-
gono dall'invecchiamento» dice
Marina Dellagiovanna.
• Usate sempre una crema per le
mani che contenga filtri anti Uv. E
mettetela soprattutto quando usci-
te di casa. È ideale Jeunesse des
Mains di Clarins (29.000 lire),
che combatte anche le macchie
scure che già si sono formate.
• Al sole, mettete la crema ab-
bronzante che usate pe" il viso an-
che sul dorso delle mani.


