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da sapere

SE MANGIO
MOLTE CAROTE
MI ABBRONZO PRIMA
VERO E FALSO

Per vedere dei risultati dovresti
mangiarne almeno un chilo al
giorno, e per mesi. Prendi piutto-
sto degli integratori a base di be-
tacarotene (cioè estratto di caro-
te in dose superconcentrata): so-
no molto utili perché contengono
anche selenio che combatte i ra-
dicali liberi, responsabili dell'in-
vecchiamento delta pelle. Non ti
aspettare però risultati immedia-
ti: lì avrai ad agosto, con una tin-
tarella migliore del solito.

ANCHE LA FRUTTA E LA
VERDURA GIALLA
AIUTANO A SCURIRE

Non aumentano visìbilmente la
pigmentazione. Però rinforzano (a
pelle e la idratano in vista delie va-
canze. E questo è importantissi-
mo perché la fuce forte secca
sempre l'epidermide.

SENZATRUCCO
LA PELLE SI SCURISCE
NATURALMENTE
VERO

Ma ti conviene? Ad andare in giro
in città senza cosmetici in faccia
c'è il rischio che il sole arrossì la
pelle e fo smog la sporchi. Cam-
bia piuttosto fondotinta e scegli-
ne uno fornito di filtro solare: ti
scurisci meno ma senza proble-
mi. Puoi anche mettere un ab-
bronzante colorato: per esempio
uno in gel, che è poco grasso.
Massaggialo sulla pelle, compri-
mi un kleenex per togliere gli ec-
cessi. E sei "in abbronzatura"!

LE LABBRA NON
DEVONO ESSERE
PREPARATE

Al sole si spellano come qualsiasi
altra parte del corpo, e forse dì
più. Preparale, quindi, togliendo le
peilicine con uno spazzolino bagna-
to di acqua e sale (o di bicarbona-
to). E poi metti un po' di solare.

SERVIZIO m CARLO™ MARÌONI
TESTI DI BIANCA MAZZINI
CONSULENZA ANTONINO DI PIETRO,
GIOVANNI LEONE dermatoiogi
FOTO m PAOLO ZAR ROSSO
STill-UFE DI LA MONACA E CIVARELLI

Una lampada o un autoabbronzante? Un integratore
Un solare o un fondotinta filtrante? Facciam



FACCIO DUE O TRE
LAMPADE E SONO
ABBRONZATA

[FALSO;
Sei solo scura: l'abbronzatura
che danno gli UV raggiunge infatti
solo gli strati superficiali. Quindi
al mare rischi dì scottarti come
se fossi candida. Dovrai ricomincia-
re a esporti poco alla volta e a
usare filtri alti. E a proposito: non
scordarti una protezione 6 o 8 an-
che mentre fai la lampada.

letico o un'ora di sole sul terrazzino di casa?
liarezza con l'aiuto dei nostri esperti



DOPO LA LAMPADA CI
VUOLE UN BUON
DOPOSOLE
VERO
È importantissimo che tu lo usi
subito dopo esserti esposta.
Così si stratifica sulla pelle e im-
pedisce alle impercettibili gocce
di acqua di evaporare. E non so-
lo: contiene sempre buone so-
stanze vegetali lenitive come l'a-
loè: quindi calma anche il senso
di calore.

ORMAI LE LAMPADE
SONO PERFEZIONATE.
NON CI SONO PERICOLI
i FALSO
Sono ancora a rischio. E infatti in
alcuni Paesi (in Francia, per
esempio) sono proibite ai mino-
renni. E in Usa a chi è di pelle
chiara si sconsiglia dì farne più di
5 o 6 all'anno per non rischiare
guai. Altra cosa: se di solito hai dif-
ficoltà ad abbronzarti, non provar-
ci nemmeno. Non diventeresti scu-
ra: solo rossissima.

SENZA FARE PRIMA
UNO SCRUB LA PELLE
NON SCURISCE BENE
VERO

E sai perché? Perché se non eli-
mini ora le cellule morte con ac-
qua calda, striscia ruvida ed
esfoliante, queste cadranno più
avanti sotto il sole estivo. E allo-
ra sarà un guaio perché se ne an-
drà anche buona parte dell'ab-
bronzatura e sembrerai a chiaz-
ze. Fai invece uno scrub alia set-
timana per un mese di seguito: è
garantita una tintarella 10 e lode.

UN AUTOABBRONZANTE
DA UNA TINTARELLA
IMPECCABILE

Da solo colore perché a base dì
didriossiacetone (o DHA), una so-
stanza che reagisce con le protei-
ne de!lo strato corneo e !e colo-
ra. Tre insaponate, e se ne va,
come un innocuo shampoo color.
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GLI AUTOABBRONZANTI
NON LASCIANO MACCHIE
SULLA PELLE
VERO

La macchiano unicamente se li
stendi male o li rimetti dove li hai
già messi: il primo consiglio è
quindi quello di cercarne uno di
un bei bianco compatto che si ve-
de bene dove viene steso. Il se-
condo: stendilo sulla pelle appe-
na lavata e ancora umida, così si
allarga sulla pelle e non fa grumi.
E infine il terzo che è il più impor-
tante: mettilo dopo aver fatto uno
scrub. Così non ti ritorneranno
fuori le macchie solari dell'anno
scorso (in realtà non erano mai
scomparse, erano solo schiarite).
E poi lavati bene le manil

AL LAGO (O AL FIUME)
CI SI SCURISCE
SENZA BRUCIATURE

Il riverbero che manda l'acqua è
forte quasi come quello del mare
e della neve: se non usi un buon
abbronzante rischi di scottarti al-
lo stesso modo. Se vuoi un sole
senza riverbero, buttati sull'erba.

GLI INTEGRATORI
SONO VERAMENTE
MOLTO UTILI
VERO
I dermatologi dicono che servono
a rifornire l'organismo di quegli
elementi di cui potresti essere ca-
rente: come il selenio, che mantie-
ne l'elasticità dei tessuti e !a vita-
mina C che impedisce la rottura
dei capillari. Non devi però aspet-
tarti di vedere la pelle scurire:
avrai solo una tintarella di migliore
qualità.

BASTANO DELLE BUONE
LENTI SCURE PER
PROTEGGERE GLI OCCHI

Le lenti si mettono e tolgono:
quindi le palpebre rimangono a
nudo. Rinforzale con un prodotto
specifico e ricorda che anche il
trucco è un buon protettore.

I PRECURSORI DI
ABBRONZATURA
SONO UTILI
VERO.

Non farti intimorire dal loro nome
un po' misterioso (in inglese tari
precursor}. Servono davvero: per-
ché contengono tirosina (che ac-
celera il formarsi della melanina)
vitamina A (leggi: betacarotene),
vitamina E, e vitamina C. Mas-
saggiali per una settimana di se-
guito: la tua pelle sarà più morbi-
da e più "abituata" al sole.

SE PRENDO IL SOLE
IN CITTÀ NON
OCCORRONO FILTRI

1 solari a filtro O sono di solito oli
lucidi: riflettono la luce quasi co-
me l'acqua. Sarebbe persine me-
no rischioso non metterli: ma tu
metti un solare filtro 2. Oppure
pensa all'olio di oliva, che per
centinaia di anni è stato l'abbron-
zante per eccellenza di tutte le
donne de! bacino del Mediterra-
neo. Da qualche tempo era cadu-
to in disuso perché il suo odore,
al sole, risultava sempre parec-
chio sgradito. Ma adesso hanno
inventato l'olio d'oliva inodore... e
cosmetico. Lo trovi in vendita in
profumeria e va bene anche per
chi ha la pelle molto sensibile: è
ipoallergenico.

ARRIVATAALMARE
DOVRÒ COMUNQUE
PROTEGGERMI
VERO

Devi partire dai principio che se
sei di fototipo I (cioè hai la pelle
lattea) o 2 (hai la pelle e i capelli
chiari e gli occhi azzurri) tutte le
preparazioni al sole che farai ser-
viranno a evitare le scottature,
ma non a farti diventare più scura.
Nemmeno la lampada UV ci riu-
scirà, al massimo potrai usare
un autoabbronzante, oppure un
trucco con molta terra scura.
Di più, è fisiologicamente impossi-
bile. Oltre che assurdo: ricorda
che solo le more stanno bene
con la tintarella selvaggia!

PRODOTTI
INDISPENSABILI
Q Loscnib più utile in questa stagione:
ai sali marini e alle akhc. Thalasso
Scnib, dì GTS, L. 58,000.
E3 Un autoabbronzante da scegliere su
misura per la ma pelle. -Sublime Bron-
ze de L'Oreal Plenitude, L. 34-200.
El Un corpo più sodo: massaggiati tutti i
giorni con una buona crema rassodan-
te, fanghi d'Alga al Guarn, di tacete,
L. 36.000
Q Una maschera per dare alla pelle una
scorta d'idrataziom; in vista delle va-
carne.. The Skincare, di Shiseido, L.
80.000.
3 Un oio secco: nutre la pelle senza un-
gerla e la rende setosa. Olio Secco
SDiay. di SanrAngdica, L. 26.000.
Q Un integratore che rinfòr/a la pelle in
vista CÌK\. Solevit Dorè, di Bimar,
L. 7.8.000.
Q Vitamina C: rinforza la pelle ed evitala
rottura dei capillari. Porce C Premiimi,
di HelenaRubinstein, L. 11-4.000.
Q. Una crema da mettere una settima-
na prima di esporti al sole, così la mela-
nina viene stimolata a lavorare in anti-
cipo. Crema Abbronzante Mediterra-
nea, dei Fratelli Carli, L. 21.000.
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, divergerai ^
brutta e grassa?
Come sarai a 50 anni? Dipende solo

da te, A seconda delle tue abitudini di
vita, infatti, potrai avere l'aspetto di

una donna attraente o (Duello di
un'insignificante signora segnata

dall'età e dal sovrappeso. Perciò datti
da fare senza perdere tempo prezioso

N essun costoso ritocco con il bìstu-
ri e niente cocktail farmacologici
miracolosi. Se a 50 anni sarai an-

cora belìa e seducente è soltanto merito
tuo. Vorrà dire che hai iniziato fili da
giovane a mantenerti in forma attraver-
so sane abitudini di vita. Hai 20, 30 o 40
anni? Non c'è tempo da perdere: ecco .
cosa fare per non trasformarti in una
cinquantenne grassa e brutta.

TESO DI IDA MACCHI

in carne
?.se mangi troppo

ma domani potresti essere- piena di
se ti trascuri



Sei sempre stata rotondetta e
non hai mai avuto problemi.
Attenta: con l'età il peso
eccessivo può mettere a rischio
cuore e circolazione

.'. [,..!, il:;! a 50 anni

guadagnerai chili su chili se...

I

_L Guardi spesso la tv
o stai ore al computer
Stando ai calcoli eseguiti dall'univer-
sità americana dì Harvard, la tua
possibilità di diventare grassa au-
menta dell'1,3% per ogni ora al gior-
no che passi seduta davanti al tele-
visore. Colpa della sedentarietà. Sei
Internet-dipendente? Attenta: i più
recenti studi hanno rilevato che l'SO
% delle persone che navigano per
ore in rete tendono a mangiare di
più rispetto al normale.

^_ Segui diete drastiche
per dimagrire in fretta
Se il tuo sogno è passare dalla ta-
glia 50 alla 44 in 2-3 settimane
mangiando poco o niente, sappi
che, una volta sospesa la dieta, sei
destinata a recuperare più peso di
quello perduto. | tagli alimentari dra-
stici non intaccano la ciccia. Riduco-
no, invece, la massa muscolare, che
è quella che rende tonico il corpo.
Quando decidi di metterti a dieta,
quindi, ricordati che perdere peso
lentamente ma costantemente nel
tempo è l'unica vera garanzia
di successo. Obbligatorio, inoltre,
il parere di un dietologo.

O
Mangi senza

avere orati precisi
il senso della fame è regolato da un
orologio biologico interno al tuo or-
ganismo. Che si calibra in base al-
l'abitudine. Se mangi quando capi-
ta, rischi di mandare tutto in tilt, con
pericolosi attacchi di appetito fuori-
pasto. Ma se ti abitui a introdurre ci-
bo solo a colazione, pranzo e cena,
il tutto si riequilìbra. In questo mo-
do, infatti, le sostanze che inviano
al cervello il desiderio di mangiare
cessano di essere prodotte tra un
pasto e quello successivo. Evitando
I ricorso a pericolosi spuntini.

spesso con
le bevande alcoliche
Laico! viene bruciato completamen-
te dal fegato. Ma se ne bevi troppo,
quest'organo affronta un surplus di

lavoro che lo distrae
da altri compiti. Smet-
te per esempio di bru-
ciare gli altri nutrienti
e il risultato è un au-
mento di peso. Que-
sto non vuoi dire però
che gli alcolici vadano
banditi del tutto: mez-
zo bicchiere di vino ros-

so a pasto, o una birra
al giorno, sono utili per mantenere
in forma cuore e arterie.

O A 30-40 anni, mangi
come se ne avessi 20
A 20 anni il metabolismo è veloce e
l'organismo brucia le calorie con
estrema facilità. Ma dopo i 30 anni,
il meccanismo di smaltimento dei
cibi rallenta: ciò significa che non ha
bisogno di tanto carburante, anzi.
Funziona meglio se riduci le quan-
tità degli alimenti, insomma, se
mangi un piatto di pasta, ricorda
che a 20 anni puoi permettertene
90 grammi, a 30 anni solo 70. E do-
po i 40r togli ancora 10 grammi.

ONon leggi le etichette
dei prodotti alimentali
Secondo una ricerca statistica effet-
tuata dal Centro di ricerca sul can-
cro di Seattìe (Usa), chi controlla le
informazioni nutrizionali riportate
sulle etichette dei prodotti alimenta-
ri assume mediamente il 5 % in me-
no di grassi, nocivi e responsabili
dei chili di troppo. Prima di acquista-
re un prodotto, leggi le tabelle che ti
informano sulla quantità di grassi

: contenuti: potrai scegliere alternati-
• ve meno caloriche.

I Non vai quasi
mai dal medico
Una lìnea appesantita può non di-
pendere solo dai peccati di gola o
da ciò che sbocconcelli durante il
giorno, ma da una vera e propria di-
sfunzione organica che rallenta il
tuo metabolismo (cioè la capacità di
smaltire le calorie introdotte). Non
trascurare mai la tua salute, quindi,
e sottoponiti ai controlli periodici
suggeriti dal medico. Squilibri ormo-
nali, disfunzioni della tiroide o dei re-
ni possono essere in agguato. E se
non ci pensi per tempo, finiscono
per alterare il meccanismo di produ-
zione dell'energia del tuo corpo, per
cui, a parità di introito e di dispendio
energetico, ti ritrovi a immagazzina-
re più calorie del normale.

O
OTendi a prendere
troppi tarmaci
Abusare dei farmaci in giovane età
favorisce, nel tempo, il sovrappeso.
I medicinali che predispongono più
facilmente al sovrappeso sono:
• quelli a base di ormoni (per i di-
sturbi dell'apparato riproduttivo)
• i cortisonici (contro le infiamma-
zioni e le crisi allergiche)
• i neurolettici (contro alcune malat-
tìe della psiche)
• i preparati a base di insulina (per
curare il diabete)
• i calcìoantagonisti (regolatori della
pressione alta)
• gli antidepressivi triciclici (impie-

: gatì a basse dosi anche per preveni-
! re alcune forme di emicrania)

• le benzodiazepine (per tenere a
bada ansia e attacchi di panico}
• i contraccettivi orali (talvolta pre-
scritti anche per ridurre l'acne o l'ec-
cesso di peluria)
• l'amiodarone (per regolare il ritmo
dei battiti del cuore)
•la colestiramina (per ridurre i livelli
del colesterolo nel sangue)
•gli antibiotici (specie quelli pre-
scritti contro le infezioni intestinaìi)
•gli antiacidi (per la gastrìte)
• i lassativi (per favorire lo svuota-
mento intestinale).

<y Non ti guardi più
allo specchio
Lavori a casa, sei diventata mam-
ma, hai pochi interessi e nessuno
con cui condividerli. Oppure hai già
raggiunto gli obiettivi professionali a
cui miravi. Eti lasci andare. Per in-
soddisfazione o per una sorta di "ri-
lassamento" eccessivo molto simi-
le a una sorta di esaurimento, fini-
sci per trascurare il tuo aspetto e
non ti guardi più allo specchio con
occhio critico. Niente dì più sbaglia-
to. Perché prima o poi, la voglia di
"riattivarsi'' scatta, ma il tuo fisico si

: è ormai appesantito e ha perso to
; no. Solo per noncuranza.

.LV/Non controlli le
; misure dì vita e fianchi
i Tenere sotto controllo la misura del-
\a circonferenza-delia vita e quella
i dei fianchi è molto importante, spe-
! eie se ami vestiti dalle linee molto
; morbide, non aderenti. Un trucco
; semplice? Tieni sempre sottomano
i il paio dì pantaloni che ti entra alla
i perfezione quando sei nel tuo peso-
; forma e provalo una volta ogni 15
\. Seti accorgi che fatichi a ìnfi-
': larli o a far salire la cerniera, mettiti
I subito in riga: fai un po' di movìmen-
; to extra ed evita dolciumi, fritti e
i grassi per una settimana: la linea
; tornerà perfetta.

CONSULENZA DI ANTONINO Di PIETRO, specialista in dermatologia e di ARIANNA BANDERAL1, dietoioga e presidente dell'AlDAP (Associazione italiana disturbi
dell'alimentazione e del peso FOTO DI PAOLO LANZ
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I tratti de! viso senza tono*
fa carnagione opaca.
E poi: zampe di gallina, borse
sotto gli occhi... Occhio agli
errori che possono renderti così

anni

avrai una ruga al giorno se...
i,Non ti lavi i denti
con regolarità
Se l'igiene orale non è accurata, la
placcati rovinerà la bocca. Risulta-
ti? I denti perdono candore, si caria-
no e si coprono di tartaro (che inde-
bolisce il sostegno delie gengive).
Ricordati che un bel sorriso è il pri-
mo biglietto da visita che rende ogni
donna bella anche dopo i 50 anni.

Z. Sei una fanatica
della tintarella
Dosi massicce di raggi solari accele-
rano l'invecchiamento della pelle:
bloccano infatti l'azione della vitami-
na A che stimola la produzione di
collagene, la sostanza che da elasti-
cità e tono alla cute. Evita quindi dì
esporti troppe ore al sole (ma an-
che alle lampade abbronzanti). E
quando vai ai mare utilizza una cre-
ma solare ad aita protezione.

O Mangi poca frutta
e verdura
Gii alimenti vegetali sono un con-
centrato di bioflavonoidi e antiossi-
danti, agenti protettivi che agisco-
no come fattori di longevità. Per
tutto l'organismo, pelle compresa.
Contrastano i radicali liberi, re-
sponsabiJi, tra l'altro, dell'invec-
chiamento cutaneo e della compar-
sa delle rughe. Consumando un
bel piatto di verdure al giorno, ti
metti perciò al riparo da questi ri-
schi. Un'abitudine che previene an-
che la formazione dei più diffusi tu-
mori femminili. Lo sostengono tutti
gli studiosi delie maggiori associa-
zioni oncologìche mondiali.

Bevi pochissima
acqua
Se bevi poca acqua, la disi-
dratazione è in agguato. A
risentire di questa condi-
zione è soprattutto la
pelle, che perde elasti-
cità e turgore. Quando
l'organismo non ha liqui-
di a sufficienza, infatti, il
film idrolipidico che
protegge la cute si —
impoverisce e il tuo
aspetto ne fa le
spese: le rughe si
formano precoce-
mente su tutto il
corpo, specialmente
a livello del viso. Bevi quindi 1 litro e
mezzo di acqua al giorno e privilegia
gli alimenti che ne contengono mol-
ta (frutta e verdura).

Dormi troppo poco e
riposi male
Le ore piccole e i sonni irregolari
fanno invecchiare prima: facilitano
la comparsa delle borse sotto gii oc-
chi e delie zampe di gallina, E non è
tutto: l'autorevole rivista americana
Lancet ha dimostrato che il cattivo
riposo aumenta i livelli di cortisolo
(l'ormone dello stress). Ostacolan-
do, alia lunga, la memoria e le pre-
stazioni mentali.

O Fai l'amore
con il contagocce
Come un elisir di giovinezza, l'atti-
vità sessuale rende tonici cuore, ar-
terie e articolazioni ed è un antìdoto
per i dolori provocati dalle tensioni
dei muscoli della nuca e del collo.
Mantiene la pressione arteriosa nel-
la norma e, soprattutto, migliora l'u-
more. Libera endorfine, sostanze
responsabili del benessere. Una
buona sessualità è quindi fonte dì
bellezza.

i Combatti ogni giorno
contro lo stress
Sul lavoro, un minimo di stress è
una marcia in pio per affrontare gli
ostacoli. Diventa un problema
quando è continuo perché determi-
na la produzione di adrenalina.
i Questa sostanza, oltre a logorare
* l'organismo, restringe i vasi san-

guigni superficiali, compresi quelli
che irrorano la pelle. Risultato: un
colorito spento e opaco e zampe

: di gallina in agguato. Se è diffìcile
I combattere lo stress, un piccolo
* antidoto contro ìe rughe c'è. 5 mi-
nuti al giorno dì boccacce da fare
davanti allo specchio. Sciolgono le
tensioni e mettono in moto i musco-
li facciali. In alternativa, concediti un
bel massaggio rilassante!

O Non ti prendi del
tempo solo per te
Attenta: non diventare una forzata
del lavoro che non ritaglia mai spazi
per se stessa: per lo shopping, per
una serata con le amiche, per un
week-end in tutto relax.
La noia e le giornate sempre uguali
uccidono. Ricordati che uscire un
po' dai soliti schemi aiuta a mante-
nere attiva e giovane la mente. E fa
bene alla salute: alcune ricerche
americane hanno dimostrato che le
novità, anche piccole, aumentano la
quota dì anticorpi (sostanze di dife-
sa dell'organismo) nella saliva, ren-
dendoci molto più resistenti nei con-
fronti delle malattìe. E se si gode di
buona salute, la vecchiaia fa più fa-
tica a lasciare i segni.

Via il make-up alla sera
I cosmetici contengono sostanze che, se ristagnano nei pori della pelle a

lungo, possono impedirìe di traspirare. Se non ti struccli! la sera, è più fa-

cile che il viso vada incontro a un invecchiamento precoce, solcandosi di

rughe profonde. Solo togliendo quaìsiasi traccia di make up e applicando

una crema da notte dai modo alla pelle di "respirare" e riossigenarsi.

C/Sei sempre musona
e non rìdi mai
Tenere sempre il muso non gioca a
favore della bellezza. E non solo per-
ché rende pesanti i tuoi lineamenti.
È ormai dimostrato che ridere è un
toccasana per mantenersi belle e in
salute ne! corso degli anni. Soprat-
tutto se lo si fa di cuore: ossigena
tutto l'organismo, migliora ia circola-
zione sanguigna del volto e permet-
te una salutare ginnastica facciale.
Risultato: tratti rilassati e distesi,
colorito più luminoso, rallentamento
della formazione delle rughe.

_LL/Sei schiava
della sigaretta
II fumo non fa male solo ai polmoni.
Sottrae anche ossigeno alia pelle e
fa diminuire la produzione di colla-
gene ed elastina, mentre favorisce
l'aumento dei radicali liberi. Risulta-
to: invecchi precocemente e con
maggiore velocità. Le sigarette, poi,
ingialliscono le dita, le unghie e i
denti. In modo indelebile, visto che
lasciano depositi di catrame. Infine,
tenendo sempre la sigaretta in boc-
ca, si favorisce la formazione di pie-
ghe cutanee, destinate a trasfor-
marsi in rughe profonde e a raggiera
intorno alle labbra. Perciò non farti
tentare dal fumo. E se hai già il vi-
zio, abbandonalo al più presto: nel
giro di qualche settimana, la tua pel-
le diventerà più distesa e luminosa.
E il rischio rughe si ridurrà.


