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©^benessere I fai così

occhio al pidocchio
Ama l'autunno. Detesta gli spazi "affollati". Perciò quando ha già coionizzato una testa, si sposta su
un'altra. Usando come mezzi di trasporto anche pettini o berretti. Ma per sconfiggerlo bastano 2 shampoo

PUÒ CAUSARE INFEZIONI
II pidocchio non trasmette

fflmicrorganismi dannosi.
'Tuttavia, soprattutto i bam-

bini, a furia di grattarsi, possono
provocarsi escoriazioni che talvol-
ta danno orìgine a infezioni.

È QUESTIONE DI IGIENE
(MA ANCHE DI PELLE)
i pidocchio colpisce chiun-

que a prescindere dalla puli-
zia e dal cuoio capeltuto. Se il capo
è "affollato", si sposta su un altro.

SI PUÒ PREVENIRE
Impossibile scon-

" giurarne la compar-
sa (i prodotti vanno

usati solo in caso di conta-
gio). Ma sì può intervenire
sul rischio diffusione. Va
ispezionata spesso fa testa,
guardando con attenzione
la superficie del cuoio ca-
pelluto, dietro nuca e orec-
chie. In caso dì infestazio-
ne, i controlli vanno estesi
a tutta la famiglia.

SOPRAVVIVE LONTANO DALL'UOMO

®E et riesce per ben 48/72 ore. In questo
tempo, può usare capi di abbiglia-
nento (giubbotti, sciarpe e berretti)

o accessori (pettini, nastri o fermagli) per
spostarsi da una testa all'altra. Meglio osser-
vare regole scrupolose a scuola e in palestra.
E, in caso di contagio, lavare vestiti e grem-
biuli in acqua calda a 60 gradi, così come fe-
dere, lenzuola e anche peluche.

RIGUARDA SOLO I BAMBINI
.Sebbene i più colpiti siano

(Ili piccoli tra i 3 e gli 11 an-
ni, soprattutto femmine,

per le chiome lunghe, il pidocchio
può infestare anche le teste di
adulti che vivono a contatto con
bambini (insegnanti, infermiere,
animatrici e istruttori sportivi).

LE LENDINI (UOVA)
SI CONFONDONO
CON LA FORFORA

.Per il loro aspetto:
{II sono biancastra

e allungate. Ma,
mentre la forfora va via al
tocco, queste restano at-
taccate al capello grazie
a una colla naturale e po-
tente, al punto che l'indu-
stria chimica la studia
per trovare un nuovo po-
tente attaccatimi).

COLPISCE SEMPRE
PIÙ {E ÌN INVERNO) ;

In realtà, ad aumen-
tare sono i controlli
e quindi i casi ac-

certati, che si verificano
soprattutto in autunno.

SI RISOLVE IN UNA SETTIMANA
Basta usare i prodotti a
base dei tradizionali anti-
parassìtari (piretrine, ma-

lathion) disponìbili in varie for-
mulazioni {shampoo, schiuma o
gel), più uno a base di enzimi ve-
getali, per sciogliere la colla dei
lendini. Dopo, si passa il pettine
a denti fitti per eliminare parassi-
ti e uova morte. Il trattamento va
ripetuto dopo 7 giorni. No ai ri-
medi della nonna: aceto, alcol o
petrolio.

BISOGNA TAGLIARE I CAPELLI
Sebbene le chiome corte fa-

flvorìscano la rimozione di len-
dini e pidocchi morti, i pro-

dotti attualmente disponibili risultano
efficaci anche sui capelli lunghi.
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tutta la verità sulk
CONTORNO OCCHI
Usa un fluido specifico con
retinolo: stimola la sintesi
di collagene ed elastina per
migliorare il tono della pelle

-
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PIEGHE
Meglio una crema
a effetto tensore:
leviga e spiana
le rughe

^

UNA PELLE
SEMPRE MORBIDA
ED ELASTICA
È IL SOGNO
DI TUTTE. MA PER
REALIZZARLO
BASTANO
I PRODOTTI
ANTIRUGHE?
ECCO LE RISPOSTE

ACURAD1S1MONADEGREGORIO
TESTI D! LAURA BELLI
FOTO DI CONNYVAN KASTEEL
CONSULENZA DI ANTONINO DI PIETRO,
dermatologo, e ANTONELLA ANTONINI,
docente di tecnologia cosmetica

Apartire dai 25-50 anni non
c'è patrimonio genetico
o vita sana clic tengano:

i primi segni dell'invecchiamento
fanno la loro inevitabile comparsa.
E le case cosmetiche producono
centinaia di creme antietà, che
promettono di combattere le ru-
ghe. Secondo i dati deU'Unipro
(Associazione italiana industrie
cosmetiche) Io scorso anno abbia-
mo speso circa 308,50 euro a testa
per acquistare creme antietà
e 268T21 euro per creme idratanti

BOCCA
Ogni mattina applica
una crema con
lipidi ristrutturanti
e filtri solari

A20.30,40 E 50 ANNI CAMBIA COSÌ
A 20 ANNI La pelte è tesa e turgida e basta usare un

prodotto idratante ogni mattina.
A 30 ANNI Rallenta il ricambio cellulare \a capacità della

pelle di liberarsi delle cellule morte, pcoducendone ài nuove).
I tessuti tendono a non trattenere più acqua e sì disidratano.

A 40 ANNI L'elasticità e il turgore lasciano il posto a secchezza e
un'iniziale a tonicità La pelle appare più spessa e ruvida al tatto e an-

che il colorito perde luminosità II ricambio cellulare subisce un rallenta-
mento, cosi come la capacità dei fibrobiasti di produrre collagene ed ela-

stina (sostanze che danno compattezza al derma e turgore ai tessuti}.
A 50 ANNI L'ovate del viso perde definizione, non solo per l'anelasticità dei

tessuti, ma anche per l'assottigliamento delle fibre di collagene ed elastina.
A questo si aggiunge la cessata produzione di ormoni (estrogeno) che contri-

buiva a dare tono ai tessuti



antieta
e nutrienti. Ma la questione è: so-
no veramente efficaci? Possono
prevenire la formazione delle ru-
ghe o attenuarle? Qua! è l'età giu-
sta per iniziare a usarle? Ecco le ri-
sposte di Antonino Di Pietro, der-
matologo. e Antonella Antonini,
docente di tecnologia cosmetica.

Anche chi ha una bella
pelle deve usare le
creme fin da giovane?
Già dall'adolescenza bisognereb-
be usare una crema base idratan-
te per evitare la disidratazione,
che è responsabile della compar-
sa di fughette e segni d'espressio-
ne. Dopo i 30 anni, poi, è bene ini-
ziare a usare anche un prodotto
anti-age che stimola l'attività cel-
lulare, ritardando i segni dell'in-
vecchiamento (cioè pelle spenta,
grana irregolare, perdita di tono
e compattezza}, e favorisce il ri-
cambio cellulare rendendo meno
marcate le rughe. Verso i 50 anni
invece è necessaria una crema per
pelii mature con effetto lifting che
ridefinisce cioè i contorni del viso
e sostiene i tessuti.

Se metto l'antirughe
posso rinunciare
all'idratante?
Qualsiasì crema antirughe contie-
ne principi attivi idratanti. A volte,
però, quando la pelle tira o il clima
è molto secco e ventoso, può es-
sere utile abbinare anche l'idra-
tante per mantenere la pelle più
morbida ed elastica. Se poi vuoi
un prodotto tuttofare, che idrati,
nutra e protegga la pelle dai raggi
UV e dai radicali liberi, controlla
sulla confezione che compaia la
dicitura "anti-age".

Sulle confezioni c'è
spesso la sigla Aha:
che cosa vuoi dire?
Sono gli alfaidrossiacìdi, cioè acidi
dolci ricavati da vegetali che sti-
molano il ricambio cellulare: la
pelle appare meno spessa, la gra-
na più fine e anche l'idratazione

FRONTE
Scegli una
crema gel
con acido
glìcolico
e lattico

APPLICA LA CREMA NEL MODO GIUSTO
Stendi la crema antirughe sulla fronte, gli zigomi e vicino alle
labbra in piccole dosi per ogni zona: così riuscirai a distribuirla
uniformemente su viso e collo con maggior facilità. Stai atten-
ta a non esagerare con le quantità perché la pelle alla (unga di-
venta impermeabile anche alle emulsioni. Con la punta delle di-
ta, massaggia la crema sempre verso l'esterno, senza tralascia-
re il collo: è la zona che subito rivela l'età e per questo è molto
importante nutrirlo costantemente. Se inizi a vedere le prime
zampe di gallina, insìsti con la crema alle vitamine anche intor-
no agli occhi. Fai penetrare bene il prodotto nella pelle con lievi
movimenti circolari sulla fronte, gli zigomi e anche sotto il
mento. Se poi hai intenzione di truccarti, aspetta almeno cin-

que minuti prima dì applicare il make-up.

viene riequilibrata, restituendo lu-
minosità e levigatezza al viso. Co-
sì, anche le fughette perdono di
evidenza. Seppur ben tollerati,
i cosmetici a base di Aha non van-
no usati su zone delicate (come
contorno occhi e labbra) o se hai
la peife sensibile.

Le creine cancellano
le rughe o servono
solo a prevenirle?
Non fanno "miracoli" e non le
cancellano perché le rughe sono
espressione di un cambiamento
profondo del derma che si de-
struttura e si assottiglia. Le creme
possono però attenuarle creando
giochi di luce, assicurando una
buona idratazione e stimolando il
ricambio delle cellule,

L'effetto riempimento
delle iniezioni sì
ha anche con le creme?
Non del tutto. Certo le creme dan-
no buoni risultati, ma non sono gli
stessi che si possono ottenere con
i filler (sostanze biocompatibili
che servono a riempire buchi e ru-
ghette), soprattutto per quanto ri-
guarda la durata dei risultati. Le
iniezioni garantiscono un effetto
che permane per mesi. Le creme
invece vanno applicate con co-
stanza tutti i giorni.

Cosa significa
la dicitura "adatto per
pelli mature"?
Nella formula di queste linee (non
esistono, infatti, solo le creme, ma
anche sieri, emulsioni per il con-
torno occhi, prodotti per la pulizia
e maschere) rientrano sostanze
elasticizzantì (per esempio cerami-
di e derivati di soia) che ridanno
tono ai tessuti, compiessi che sti-
molano il ricambio cellulare (co-
me retinolo e alfaidrossiacidi), alte
concentrazioni di principi idratanti
{acido ialuronìco) e nutrienti per
contrastare la secchezza. In teoria,
dovresti usarle a partire dai 50 an-
ni. Ma puoi cominciare anche pri-
ma se hai il viso molto segnato.
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TRUCCO
Scegli
ombretti con
filtro solare
e sostanze
eUkstitizzanti

Quali sono le ultime
novità nel campo degli
antirughe?
Da un paio di mesi puoi trovare
in vendita alcune creme a base di
derivati proteici con un'azione
molto simile al botulino ma che,
a differenza di questo, non sono
tossici. Vanno usate a cicli di un
paio di mesi. Indicate per pelli
sottili e aride, hanno un blando
effetto di distensione delle ru-
ghe. Per un trattamento d'urto,
invece, i principi attivi più in voga
ed efficaci sono l'acido ialuronico
come idratante, i glicosaminogli-
cani, i bìoflavonoidì e le vitamine
A e E come antiossidanti e la vi-
tamina C come stimolante del
collagene. Mentre ormai, dopo il
fenomeno "mucca pazza", tutti i
derivati animali come collagene
ed elastina non vengono quasi
più usati e sono stati rimpiazzati
da derivati vegetali.

Cosa posso usare
per ottenere un effetto
lifting immediato?
Se hai un appuntamento impor-
tante e vuoi nascondere i segni
dell'età, puoi ricorrere alle ma-

schere antirughe. Contengono vi-
tamine e minerali, acido ialuroni-
co e alfaidrossiacidi. Applicate su
viso e collo (evitando contorno oc-
chi e labbra}, si lasciano in posa
per una decina di minuti e una
volta rimosse l'effetto è immedia-
to: la pelle appare più turgida e
anche il colorito è migliore.

Cosa contengono
i sieri e
quando servono?
Sono concentrati ad azione stimo-
lante e rivitalizzante. La pelle è
molto segnata, puoi usarli ogni tre
mesi, da soli o sotto la crema gior-
no. Solitamente contengono an-
che proteine vegetali (dì solito
soja e rìso) e sificoni, che restitui-
scono elasticità alla pelle, insieme
a vitamine.

I trattamenti in capsule
sono più efficaci
delle creme?
Sicuramente hanno una maggiore
concentrazione di principi attivi
ma spesso si tratta di formule
oleose che penetrano con più dif-
ficoltà nel derma. Vanno bene se
hai poche rughe. Mentre per una
cura più forte meglio le creme che
agiscono più in profondità,

Quando può essere
utile un trattamento
in fiale?
In lìnea di massima, compiuti i 30
anni, è consigliabile un ciclo urto
ogni sei mesi. Si tratta dì specialità
super concentrate, in grado di rivi-
talizzare e stimolare i tessuti per-
ché apportano dosi massicce di

DALL'ESTETISTA UNA VOLTA AL MESE
Già a partire dai 20 anni è bene recarsi dall'estetista una vofta
al mese per una profonda pulizia: eliminare le impurità e le cel-
lule morte (fallo strato superficiale, equivale a prolungare lo
stato di grazia di una pelle levigata e luminosa. Con i! passare
degli anni sono utili anche trattamenti rernineralizzanti d'orìgi-
ne termale (impacchi di fanghi}, scrub per eliminare le cellule
morte, seguiti da maschere sebonormalizzanti che affinano an-
che la grana della pelie. Anche il massaggio fatto dall'estetista
aiuta a drenare i ristagni eli liquidi e a far entrare in circolo i prin-
cipi attivi contenuti in sieri e fluidi anti-age. Quando compaiono
le prime rughe, sono utili anche i gommage agli alfaidrossiacidi
per rinnovare la pelle e trattamenti che, all'efficacia di sieri rivi-
talizzanti, uniscono quella di ultrasuoni per veicolare i principi

attivi in profondità.

sostanze tonificanti e rinforzanti,
come minerali e vitamine. Sono
utili anche ai cambi di stagione,
meglio dopo una seduta in un
centro estetico per una pulizìa
profonda della pelle.

La pelle molto secca
richiede un
prodotto particolare?
Preferisci una crema dalla consi-
stenza morbida, che lasci sulla
pelle un velo protettivo anti ari-
dità. Punta su prodotti rassodanti
che attenuano le rughe e ne pre-
vengono anche la formazione.
La sera, dopo esserti struccata,
applica un siero oleoso e nutrien-
te, a base di estratti vegetali elast
cizzantì e idratanti {come aloè ver
e bardana).

Quale crema è più
adatta alle macchie
scure sul viso?
Le macchie sono causate da
un'iperpigmentazione, cioè un
sovraccumulo di melanina (il pie
mento che da colore alla pelle at
bronzata), dovuto all'invecchia-
mento, all'eccessiva esposizione
al sole e all'uso di farmaci o co-
smetici fotosensibilizzanti. L'idee
le è usare una crema antiage sp«
ctfica, contenente filtri UV e alfa
idrossiacidi per schiarire le mac-
chie, ma anche ricca di estratti v<
gelali protettivi e vitamine antio;
sidanti.

Perché non posso
applicare l'anti-age visc
sul contorno occhi?
In questa zona la pelle è più sott
le e delicata e necessita di formi
lazioni differenti. Un buon pro-
dotto per il contorno occhi deve
sì contenere filtri anti-UV, ma an
che sostanze vaso prole tirici (fla-
vonoidi) ed elaslicizzanti, pig-
menti che riflettono la luce e attt
nuano le rughe dando luminosit
allo sguardo.

Per prevenire le rughe
è utile usare anche uno
struccante antietà?
Se hai la pelle molto secca, sì. Si
tratta dì prodotti demake-up con
una formulazione più ricca e ere
mosa, per non inaridire ulterior-
mente i tessuti. Contengono poi
una più alta percentuale di sostar



ze emollienti, proprio per elimi-
nare il trucco e nutrire al tempo
stesso la pelle, che si mantiene
morbida. Sono poi arricchiti da
vitamine e antiossidanti, che agi-
scono come antiradicali liberi.

Leggere l'etichetta
può aiutare a fare
un buon acquisto?
Innanzitutto scegli il prodotto più
adatto al tuo tipo di pelle (secca,
grassa, mista). La crema deve poi
contenere un filtro anti UV e so-
stanze anti radicali lìberi {princi-
palmente vitamine A, E e C), per
proteggere la pelle dalle aggres-
sioni esterne che ne accelerano
l'Invecchiamento. Per preservare
i! turgore cutaneo e l'idratazione
sono utili sostanze come l'acido
iafuronico, associate a principi
che stimolano i processi di rinno-
vamento cellulare come alfai-
drossiacidi o retinolo.

Un prodotto a buon
mercato è meno
efficace di uno costoso?
Non necessariamente, li più
delle volte il prezzo elevato è do-
vuto agli investimenti pubblicita-
rì fatti dalle aziende per lanciare
il prodotto sul mercato. Anche
una crema in vendita nella gran-
de distribuzione può dare buoni
risultati. L'importante è controlla-
re che contenga principi attivi di
buona qualità: oltre all'acido ialu-
ronico, glìcosarninoglicani,
vitamine ed estratti vegetali
rassodanti.

SEGNI
DI ESPRESSIONE
Per attenuarli
esistono specialità
arricchite da
pigmenti che
riflettono la luce

PALPEBRE
Ok a sostanze
vasoprotettrici
e arenanti
e a filtri solari

LABBRA
Di notte usa un
fluido con retinolo
o al faidrossi acidi:
stimolano il ricambio
cellulare

ANTIRUGHE IN PILLOLE
In farmacia esistono integratori che, insieme a cosmetici specifi-
ci contribuiscono a rafforzare le difese della pelle e a ritardare i
processi d'invecchiamento Niente miracoli, insomma, ma comun-
que un valido aiuto nei momenti di so vr affati e a mento o quando la
pelle è esposta ad aggressioni (sole, vento, freddo, smog} I più effi-
caci contengono vitamine A, C ed E insieme a zinco e selenio (antios-
sidanti), isoflavoni di soia (tonificanti), olio dì borragine e di pesce.

Vanno assunti per almeno un mese, un paio di volte l'anno.

CHIEDILO A
$e vuoi saperne di più chiama /o027532095 mercoledì 6 ottobre dalle 14 alle 16
risponde Carlotta Marioni caporedattore


