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BELLEZZA

Com'è il sole in inverno
Le creme protettive invernali sono diverse da quelle estive

dì Barbara Lalli

P er capire quanto e come
dobbiamo proteggerci
quando siamo sulla ne-

ve oppure-su un ghiacciaio, è
bene fare un paragone con la
situazione estiva, che è ben di-
versa per differenti motivi.

«I raggi Uv in montagna
sono più potenti e più abbon-
danti (praticamente è come
essere in barca)», dice il pro-
fessor Antonino Di Pietro,
specialista in Dermatologia
plastica a Milano e docente
presso la facoltà di Medicina
dell'Università di Pavia, "Que-
sto perché i cristalli dì neve ri-
flettono i raggi Uv, che poi
vanno a colpire la cute non so-
lo dall'alto ma anche dal basso
verso l'alto (effetto specchio),
come accade appunto in bar-
ca dove i raggi si riflettono
sulla superficie dell'acqua e ci
"colpiscono" dal basso in al-
to».

«In che cosa si differenzia
allora la cura e l'attenzione
che dobbiamo porre alla pro-
tezione della pelle in inverilo
rispetto a quella "marina"?».

«Ci sono vantaggi e svan-
taggi in un caso e nell'altro;
per esempio, la
t e m p e r a t u r a
fredda ha la ca-
ratteristica posi-
tiva di mantene-
re più a lungo
l'effetto scher-
mante delle pro-
tezioni solari
perché al mare,
oltre alla sudora-
zione continua,
ci si bagna spes-
so e quindi sia-
mo costretti a ri-
petere l'applica-
zione della cre-
ma (in monta-
gna è sufficiente
due volte al gior-

no, mattino e pomeriggio).
«Un altro vantaggio del

freddo poi è che l'effetto ter-
mico provocato dagli infra-
rossi, responsabili dell'erite-
ma, mentre al mare è poten-
ziato dal calore della tempe-
ratura esterna, in montagna
viene neutralizzato dal fred-
do».

«Ci sono altri lati positivi
del sole montano?».

«Sicuramente in monta-
gna, durante l'inverno, il fred-
do solidifica le sostanze gras-
se e nutrienti presenti nella
crema con grande vantaggio
perla pelle del viso perché an-
che la protezione si mantiene
integra».

«Oltre ai vantaggi, c'è in-
vece qualche svantaggio ri-
spetto alla protezione esti-
va?».

«Sì, perché mentre al ma-
re, dopo i primi giorni in cui
si è già un po' scuri, si può
usare una crema meno protet-
tiva, in montagna bisogna
usare sempre alte protezioni,
preferendo quelle ricche di so-
stanze grasse perché il freddo
rischia di "ghiacciare" l'acqua
presente nelle creme idratan-
ti, con un effetto irritante sul-

lo strato corneo della pelle
(in estate invece occorre
rinforzare l'apporto idrico
perché la pelle perde ac-
qua)».

Achi soffre di geloni alle
mani o ai piedi si consi-

glia, anche in montagna, di
stendere un filtro a protezio-
ne elevata che non solo di-
fenda dai raggi, che ovvia-
mente non passano se si in-
dossano guanti e scarponi,
ma anche dal freddo. Otti-
mo Cìinique Sun Care Body
Spray 30, euro 24 in profu-
meria.

Chi tende ad avere il rì-
so sempre "ghiacciato" e
molto esposto perché non
ama indossare passamon-
tagna, deve almeno usare
un solare antinvecchiamen-
to ad altissima protezione
come Crema Solare Anti-
Age eli Nivea Sun arricchita
da un complesso antiossi-

«Quelìo che abbiamo detto
finora vaie anche per le zone
sensìbili del viso?».

«Partiamo dagli occhi che
non solo vanno sempre ben ri-
parati da buoni occhiali con.
lenti davvero protettive ma
devono essere anche "coperti"
da creme ad alta
protezione, così
come naso, bocca,
e orecchie., che non
solo devono essere

dante come Alpha Flavo;
(euro 9,79).

Per la zona delicatissì
ma delle labbra c'è di Capi
tal soleil di Yichy lo Stic
Labbra IP 25 (euro 4,90 i:
farmacia) che isola la bocc
dall'acqua ma sopratti.itt
nutre le labbra grazie a burr
di cacao e olio di ricino.

Clii ha la pelle più sciu-
pilo anche usare unaprott
zioiie leggermente più bai
sa, dopo qualche giorno e
esposizione, sempre ricci
dando anche le mani. Ottirn
allora il Latte Solare corp
15 di Angstrom (in farmack
da euro 5,70 perché la linea
ampia e comprende ancb
creme protettive per il viso
stick specifici).

riparati da berretti e passa-
montagna, ma che di tanto in
tanto (e questo è un metodo
davvero efficace) vanno tocca-
ti per evitare fenomeni dì con-
gelamento stimolando la mi-
crocircoìazione».

«Per le labbra bisogna fare
qualcosa in più? ».

«Le labbra so-
no più delicate
perché il vapore
acqueo del respi-
ro sì deposita sul-

. la bocca e que-
st'acqua tende a
;ghiacciare inde-
bolendo le-muco-
,se. A questo si
somma l'effetto
dei raggi. Ecco
perché le labbra
tendono a screpo-
larsi più facil-
;mente e vanno ri-
icoperte da stick
ad alta prote- HI
zione». ili
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