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MARAvigliosa
pmmoyente lettera
i Feltri a Pessotto

O COSA HAI PROVATO
In ricordo strappacuor

A BAMBINA MAI NATA i
il CARMEN LASOREiir
IICHELLE SINGLE FELI

A MODA A 24 CARA
COCKTAIL PER SEDU

Estate in famiglia E
BELLEZZA

011D ALLEATI
NEL BEAUTY-CASE

Fatevi baciare dal sole,
ma occhio al contorno occhi
Mega lenti, tonici, solari: ecco le strategie
per proteggere la zona più delicata del viso
er proteggere gli occhi dal
Pviene
sole quest'anno la moda ci
in aiuto. Con occhiali
da sole sempre più avvolgenti: grandi, quadrati, tondi,
modello aviator, sportivi e
trasgressivi. E se un tempo li
indossavano solo le dive per
passare inosservate, oggi sulla spiaggia li portano tutti,
unendo l'utile al dilettevole.
Parola d'ordine: prevenzione. In estate il contorno occhi è una zona a elevato rischio di scottature e fotoinvecchiamento. Ma gli occhiali non bastano. «La pelle delle palpebre e del contorno occhi è molto sottile e delicata,
e con il caldo e sotto il sole è
soggetta a secchezza, irritazione e rughe precoci», spiega il processor A n t o n i n o Di
Pietro, dermatologo a Milano. «Per questo, è necessario
proteggerla con prodotti solari ad alto fattore schermante, con una formulazione ricca ma non grassa, per non
occludere i pori e provocare
allergie. La scelta giusta va
fatta in base all'età, alla vita
da spiaggia e alle caratteristiche della pelle. Questi prodotti, inoltre, alla sera vanno
eliminati con un batuffolo di
cotone imbevuto di latte detergente; poi la zona va risciacquata con acqua fresca
e, se è accaldata, basta tamponare un fazzoletto di lino o
cotone imbevuto di acqua di

rose, che decongestiona e rinfresca la pelle. Infine, se ci sono arrossamenti, sono
utili impacchi
ogni due-tré ore
con un infuso di
malva, hamamelis, fiordaliso o
camomilla fredda». Ecco dunque
le indicazioni per
una scelta mirata.
Protezione
mirata. Le pelli
chiare e molto
chiare hanno bisogno di una protezione altissima
(superiore al 40).
Le pelli normali
possoao scegliere
un fattore protettivo 20-30,
mentre per quelle già abbronzate o naturalmente olivastre
è indicato un fattore 8-10.
Azione antirughe. Le pelli
più a rischio di rughe e zampe di gallina sono quelle chiare e sensibili, quelle che hanno superato i 35 anni, e quelle
giovani che non si sono mai
preoccupate di proteggere la
pelle e si sono già «segnate».
In questi casi, è d'obbligo una
crema rinforzata con sostanze riparatrici e preventive come rucogel, olio di germe di
grano, olio di sesamo e l'estratto dal fico d'India, mentre l'argireline riduce la

profondità delle rughe causate dalla contrazioiic dei muscoli di espressione.
Mai senza stick. Contro le
aggressioni di sole, acqua salata, vento e sabbia occorre un
prodotto a elevata protezione
(fattore 30 o più), molto idratante, facile da stendere e non
appiccicoso. L'ideale sono gli
stick, pratici, arricchiti con ingredienti quali filtri anti Uva,
Uvb e infrarossi, vitamine A,
E, karaté, cera d'api, estratti di
baobab, olivo, senna, biossido
di titanio, sostanza che forma
una barriera impenetrabile e
resistente all'acqua.
Stefania Lupi

POLPACCI DA CICLISTA? ALLEGGERITELI CON LA LIPOSCULTURA
r. ; o 28 anni, e nel complesso credo
di avere una corporatura proporzionata. Purtroppo, però, le mie
gambe e in particolare i polpacci,
sono frappo muscolosi. C'è un inrei-vento che li può ridurre?
(Graziella Boerci, Torino)
Risponde il dottor Clemente Zorzetto,
chirurgo plastico a Milano.
Quando si parla di polpacci è evidente che si
deve distinguere i casi in cui il loro volume è
frutto di una muscolatura importante da quelli

in cui la maggior parte del volume dipende da
depositi di gl'asso consistenti. Consiglio di intervenire solo su questi ultimi. Il problema si può
affrontare riducendo il volume con la liposcultura, aspirando il grasso in eccesso per ridisegnare e ridefinire l'armonia del polpaccio. L'intervento non è semplice, poiché aspirando il
grasso in una zona non di grande volume si potrebbero creare delle depressioni, che in seguito
neh ledere bbero dei ritocchi. Quindi, meglio valutare bene la necessità dell'in te rvento quando
il volume è dovuto alla muscolatura. I costi
dell'intervento vanno dai 3 ai 7 mila euro.

Effetto
barriera:
Stick solare alfa protezione Spf
30 Collistar (M €)
Massima sicnrezza:
Stick Zone
sens ibiIi
Vichv Capitaì Soleìl ìp 50+
(9,80 €, in farmacia)
3. Azione
Riparatrice: Haute
Protection
Spf 30 UvbVva Viso e
Zone Fragili
Lierac (15,50
€, in farmacia)
Antirughe:
Contorno Occhi e Labbra
Silver Cross
Extretne Spf 30 (if
€, in farmacia)
Comfort estremo: Crema Contorno Occìii Comfort
Bronze Korff Spf
10 (15 €, in farmacia)
Alta resistenza:
-Som Aliti Rides

:

non Spf 30 CJxrins
m €)

" Protezione totale: Minesol
Trattamento
Minerale Zone
Fragili Spf 50
Roc (10 €, in
farmacia)
Doppia efficacia: Fluido Solare anti- -,
rughe multivitaminico Spf
_H~
6 e 10 Angstrom (17,30
€, in farmacia), s.l.
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