
N. 30 31 luglio 2006
Italia £*£

Gioiti + Gioi3cas3 Italia €1

COCKTAIL



IH I I IMI • • I I I II II •••

SALUTE/3

Cosa fare (e non fare)
per ottenere
un'abbronzatura
uniforme, liscia,
a prova di impurità.
In cinque mosse
dì Maria Cnstina Sparaciari

Acne
SOLE NO PROBLEMI
A

cne e brufoli: di solito con la prima tintarella la situazione migliora. E' altret-
tanto vero, però, che con il passare dei giorni, l'eccessiva esposizione al so-
le può favorire la comparsa dì brufoletti e punti neri. Per evitare brutte sor-
prese, basta poco. Ecco che cosa consigliano gli esperti.

NON SCHIACCIATE I BRUFOL! La tentazione è forte ma, schiacciandoli, si rischia di in-
fiammarli, rendendoli ancora più evidenti, in particolare se la pelle è già irritata dal pri-
mo sole. Se proprio non potete evitarlo, usate della carta velina per coprire le dita do-
po avere lavato bene il viso. E fatelo la sera, mai prima di esporvi al sole.

USATE UNA PROTEZIONE ALTA NON GRASSA Per proteggere a viso, utilizzate un gel

non grasso a protezione elevata, meglio se idratante. Non usate, invece, oli solari a
bassa protezione che possono occludere i pori favorendo la comparsa dei brufoli.

Non elimina la tintarella, ma solo le cellule morte e le impurità. Ri-
sultato? Con lo scrub si riduce il rischio di brufoli e punti neri, mantenendo una pelle
levigata e abbronzata. Eseguite il trattamento con la crema esfoliante una volta la set-
timana, durante le vacanze e anche una volta tornate a casa. Non usate, invece, i ce-
rotti, che "strappano" i punti neri, perché eliminano anche l'abbronzatura.

T „ r - • • • 1_ -T I" TT "I ,_. i-A far fiorire i brufoli non sono i raggi Uv, ma il caldo che au-
menta l'afflusso di sangue al viso e quindi anche quello degli ormoni androgeni che
favoriscono l'acne. Il sudore, poi, può facilitare l'infezione da parte dei batter! Per que-
sto, ogni 2-3 ore, sotto il sole è importante bagnare il viso, spruzzandovi dell'acqua
minerale o dell'acqua termale spray.

ANTIotl I ILU ALLA ofch Dopo avere lavato il viso, la sera applicate una crema anti-
settica al posto del normale doposole. Meglio invece evitare questi prodotti la matti-
na, perché con l'esposizione al sole potrebbero favorire la comparsa di macchie scure.

COSI
SICURA

Vincere i brutali

senza rinunciare al
sole? Provaie la terapia

fotodinamica: viene

applicata per alcuni
minuti una crema

particolare, attivata da

una luce rossa. Sono

sufficienti poche sedute.
Il costo varia dai 150 ai

300 euro. Info: Isplad,
tei. 02/20404227.

Per attenuare le
cicatrici del l 'acne si può

invece puntare sulla

carhossiterapia, che
inietta anidride
carbonica sotto pelle
con aghi indolori e che,

riattivando la
circolazione locale,
accelera la

cicatrizzazione.
L'esposizione al so le

non è controindicata.

Servono dalle 3 alle 5

sedute, che costano dai
60 ai 150 euro l'una.
Info: Società italiana di

carbossirerapia,
tei. 02/4986864.
(Con la consulenza di

Antonino 01 Pietro,

dermatàlogo a Milano).

Anche il Thermage,
trattamento che utilizza

le radiofrequenze per

favorire la produzione
di collagene, aiuta

a vincere l'acne senza
rinunciare al sole.

Basta una sola seduta.
Info: tei. 02/39257514.
{Con la consulenza di
Santo Raffaele Mercuri,
direttore del Centro

di dermatologia e
cosmetologia
dell'ospedale San
Raffaele di Milano).
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