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Un nuovo
amore,
un lavoro..
«Ce l'ho
fatta così»
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COSA FARE, GIÀ
DA ORA, PER
ABBRONZARSI
IN FRETTA, MA
SENZA RISCHI. E
LE PROTEZIONI
GIUSTE PER
INTENSIFICARE
IL COLORE
(ANCHE QUANDO
IL SOLE NON

SOTTO IL



Trattate la pelle come se fosse iper sensibile. Top e slip, U. C. of Benetton. Fashion editor Dean Voykovich.



Prima del sole

* ~

Eritemi e
scottature GÌ
pagano con

una tintarella a
chiazze e, a

lungo anelare,
con ia

comparsa
anticipata delle

rughe. Le
contromisure?

Si mettono in
atto a casa,

preparando la
pelle prima

della vacanza.

La strategia sì inizia a casa

PREPARATE LA PELLE
«Per evitare di ritrovarsi con la
pelle a macchie, è anzitutto
importante liberarla da impurità
e cellule morte», consiglia
il dermatologo Antonino Di
Pietro. "Usate solo prodotti
esfolianti in granuli, evitando
quelli a base di acido glicolico o
di alfa-idrossiacidi: entrambi
sensibilizzano troppo
l'epidermide, rendendola più
sottile e, quindi, più vulnerabile
alle scottature». Ma quante
volte fare il pecling? «Tre volte
la settimana, iniziando il
trattamento almeno quindici

giorni prima dell'appuntamento
con il costume da bagno».

LALIMENTAZtONE GIUSTA
«Integrale la dieta con agrumi,
verdure, kiwi e cereali, ricchi di
vitamine A, E e C, antiossidanti
per eccellenza», suggerisce la
dermatologa Maria Teresa
Lucheroni. «E, per accelerare il
colore, aumentate il consumo
di frutta e verdura a polpa gialla
e rossa (albicocche, pomodori.
carole, fragole): hanno molto
betacarotene. il precursore della
vitamina A che regola hi
produzione della melanina».

«Venti giorni
prima di
partire, per
stimolare
la melanina
applicate una
specialità a
base dì
tirosina, una
sostanza che
ne accelera la
produzione»,
suggerisce il
dermatologo
Antonino Dì
Pietro. <-E
assumete
integratori
a base di
vitamine, per
rafforzare
le difese
epidertniche».

Ultime novità
1. Perle Solari,
Larus Pharmn
(25.000): è
un integratore
dietetico
con olio di
carota e
d'oliva, acidi
grassi e micro
minerali.
Protegge la
cute e rende
l'abbronzatura
più intensa.

2. C-Starter,
H. Rubinstein
(74.000}: una
crema con
vitamina C ed
E, specifica
per preparare
la pelle al
sole. Va usata
venti giorni
prima della
partenza.

3. Pre-Tan
Emulsion,
Pikenz The
First (28.000):
è a base di
tirosina, per
favorire la
formazione di
melanina.



In aiuto anche l'autoabbronzante
intarella sempre più rapida? Un risultato garantito dall'alta

qualità e.- specialità infinite, che regalano un colorito
incito n in irale e luminoso. Con

er quanto riguarda le
prime esposizioni, non
dimenticale, poi, che è il
momento più delicato per tutte
le pelli, soprattutto se si vuole
concentrare la linlarclla in pochi
giorni», dice Maria Teresa
Lucheroni. «Se non si rispcllano
i tempi necessari affinchè la
melanina venga prodotta
dall'organismo (circa 72 ore), il
rischio di eritemi e scollature
è altissimo». La regola base per
scongiurare problemi?
«Mettere in valigia specialità
con un filtro elevato; a schermo
totale se l'epidermide è
molto chiara e iper sensibile».

Sotto il sole

PRIMA DI TUTTO, DIFESA
«Un eritema o una scottatura a
inizio stagione si pagano con
un'abbronzatura a macchie
e con la comparsa di qualche
rughetta in più», dice di Pietro.
«Ma ricordale che qualsiasi
tipo di pelle, anche la più scura,
deve essere sempre proletta,
persine in fase di abbronzatura
avanzata». «Oggi i filtri a largo
speltro sono in grado di
schermare tutti i tipi di raggi»,
afferma il fololcrapeula
Giovanni Leone. «Non solo gli
Uvb, responsabili dì eritemi e
scottature, ma anche gli Uva, che
causano invecchiamento
precoce e ispessimenti culanei».

«Le formule più
innovative danno
un colorito
davvero uniforme
e calibrato per
ogni tipo di pelle:
dorato per le
bionde e ambrato
per le bruno -,
afferma il
cosmetol'3 io
Giorgio Zaifcchi.
"In più, hanno
sistemi di
microdiffusione
che consentono
di applicare il
prodotto in modo
omogene*
virano
Non s
arricc
sostanze
età, tiroslna e
acidi della frutta,
che levigano
e illuminano
la pelle.
Ma attenzione:
l'abbronzatura
che si ottiene è
solo frutto di una
reazione
chimica data da
una proteina, il
diìdrosstacetone,
che colora solo
lo strato
superficiale della
cute, ma non
attiva la
melanina: quindi
anche se la pelle
è virtualmente
abbronzata,
esponendola al
sole bisogna
proteggerla, per
non rischia
scottature.
Per ottone
risultati pe
utilizzate p
prodotto e
massaggia
con cura S1
epidermide
pulita e asciutta.

Ultime novità
1. Spray Auto
Abbronzante
Idratante-
Protettivo,
Collistar
(35.000): si
assorbe subito
e da un
colore dorato
molto naturale.

2. Go Bronzo
for Face,
Estée Lauder
(45.000): è
leggermente
colorato e in
un'ora da al viso
una tintarella
effetto bronzo.

3. Dior Bronzo
Transparent
Self Tanning
Body Spray,
Christian Dior
(46.000):
un'acqua auto-
abbronzante
per il corpo con
vitamina E.

4. Bronzo
Magie Aqua
Gel Nacré,
Bìotherm
(40.500): un
gel che asciuga
subito e da
un colore
iridescente.

5. Self Tanning
Body Bai m,
Clinique
(38.00O): è
un doposole
idratante e
rinfrescante,
che intensifica
l'abbronzatura
in due-tré ore.


