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LEFONICA DIRETTA PER I CONSIGLI CHE CERCHI
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Un viso fresco e luminoso? Il segreto sta nel nutrire l'epidermide dalPinterr
idratarla e nutrirla, rendendola più morbida ed elastica. Ecco tutti i consigli

grassa
Ogni giorno fai i conti
con un viso dall'a-
spetto untuoso, zone
lucide soprattutto al-
l'altezza della fronte
e del mento, forun-
coli e impurità come
quegli antipatici punti
neri. Significa che le
tue ghiandole seba-
cee (ovvero quelle che
regolano la produzio-
ne di grasso) stanno
lavorando a ritmi trop-
po sostenuti per fatto-
ri costituzionali o a
causa di scompensi
ormonali (di solito
passeggeri).

Per cancellare le impurità,
che spesso si manifestano
con punti neri ai iati del
naso, devi restituire all'epi-
dermide la giusta presenza di
sebo e favorirne il ricambio
cellulare. La regola generale è
bandire dalla tavola gli ali-
menti troppo grassi, i fritti, gli
intingoli elaborati, che peg-
giorano il problema.

La frutta secca è ricca
dj vitamina H che aiuta
a tenere sotto controllo
la produzione eccessiva
di sebo.

Rughette ai lati degli occhi,
screpolature, colorito opaco: seno
i biglietti da visita della pelle secca.
Che è carente non solo di acqua,
ma anche di lipidi, ovvero dei due
costituenti principali dei mantello
idrolipiciico (lo strato che riveste
tutta l'epidermide e la protegge dalle
aggressioni).

Per idratare la pelle so-
prattutto nelle zone in cui
si formano più facilmente
le rughe come gli occhi,
appunto, e i solchi tra
il naso e la bocca, sci
evitare che Sa secchezza
della cute provochi de-
squamazioni, il tuo menu
quotidiano deve com-
prendere cibi ricchi di ac-
qua e di grassi in partico-
lare quelli buoni, cioè
i polinsaturi, amici di
cuore e arterie: li trovi
nell'olio extravergine di
oliva, nella frutta secca
e nel pesce.
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nciando dalla dieta. Metti nel piatto alimenti in grado di depurarla,
ibattere a tavola impurità, eritemi, arrossamenti e desquamazioni

Le verdure
crude o cotte
vantano un'ele-
vata percentua-
le di acqua che
contribuisce
a idratare
la cute mante-
nendola elasti-
ca. Usa gli
ortaggi anche
per preparare
passati, mine-
stroni e zuppe
leggere.

sensibile
Pizzica o prude al minimo alito di vento
o ai primi freddi: basta un niente per man-
dare in tilt l'equilibrio della pelle ipersensì-
bile. I dermatologi spiegano il perché:
si tratta di una pelle fortemente reattiva.
La circolazione è difficoltosa, i capillari si
dilatano e su zigomi e fronte fioriscono
chiazze rosse e squamette.

Se hai la pelle sensibile rischi l'invec-
chiamento precoce, perché queste
reazioni continue causano alla lunga la
distruzione dell'elastina, l'impalcatura
su cui si regge la cute. Per evitare sec-
chezza e arrossamenti su fronte e
guance devi fare il pieno di antiossi-
danti, come la vitamina C e i bioflavo-
noidi, insieme alla vitamina E che rende
più elastica la pelle.

I frutti di bosco apportano
b follavo no idi, ovvero an-
tiossidanti che difendono
la cute dagli agenti estemi
evitando irritazioni.



SE LA TUA PELLE È GRASSA

sì a cibi che depurano
Disintossicati, purificati e riequilibra l'attività
degli ormoni con alimenti leggeri e ricchi di fibre

i tuoi alleati
Riso integrale, fegato, tuorto d'uovo, soia,

piselli, arachidi, nocciole, mandorle; sono ric-
chi di biotina, cioè di vitamina H che

interviene nel metabolismo dei
grassi. Per non disperdere l'ap-
porto di questa importante vitami-

, na riduci al minimo Palco), che ne
annulla la presenza ne! sangue, e
mangia uova ben cotte perché l'al-
bume crudo contiene avidìna, so-
stanza che si lega alla biotina e ne
impedisce l'assorbimento.

Un altro gruppo di alimenti amici è
costituito da manzo, tacchino, merluz-

zo, gamberì e latte, spinaci, funghi, broccoli in
quanto contengono un'accoppiata vincente: te
vitamine B2 (o ribofiavina) e B 5 (o acido partto-

coipa degli ormoni

ghiandole in tilt Le ghiandole seba-
cee rispondono alla sollecitazione or-
monale in modo esagerato. Gli ormo-
ni coinvolti sono il D 4-and roste ned io-
ne, il deidroepiandrosterone. gli adre-
nocorticotropi. il progesterone.
fin dall'adolescenza La mente ha
un ruolo importante nel peggiorare la
situazione. Non a caso lil problema si
manifesta soprattutto durante un pe-
riodo difficile come l'adolescenza. Da
adulti possono essere lo stress, le
emozioni intense e il nervosismo a far
saltare l'equilìbrio: in questo caso, le
tensioni prolungate innescano un mag-
gior rilascio di ormoni corticosurrenali,

che a loro volta inducono le ghian-
dole sebacee a lavorare di più.

occhio alle irritazioni
Spesso, poi, la pelle se-

borroica si irrita e si
infiamma, causan-

do eritemi
e acne.

tenico) che stimolano la circolazione, difendono
dalle infezioni e hanno un ruolo importante nella
regolazione dell'equilibrio ormonale (se prendi la
pillola anticoncezionale la razione giornaliera de-
ve raddoppiare). Ma nella carne c'è anche io
zolfo, un oligoetemento che disintossica e purifi-
ca l'organismo poiché cattura le sostanze inqui-
nanti e le elimina tramite l'urina.

Non far mancare nel menu quotidiano una
porzione di pomodori (anche sotto forma di
salsa), perché la loro polpa rende più fine la
grana della pelle e illumina l'incarnato, oltre
a possedere una naturale azione astringente
che contrasta l'eccessiva produzione di se-
bo. Per condire fai grande uso di succo di li-
mone: è un ottimo riequilibrante dell'attività
delle ghiandole sebacee e tonifica la cute.

il menu per te
Colazione Una
tazza di latte scre-
mato e cereali (o
uno yogurt magro
con fregole a pez-
zetti,olatteeuna
tazza di macedo-
nia di frutta fresca).

Spuntino Una
manciata di semi
di girasole (o una
mela o un paio
di fichi secchi).

Pranzo 80 gram-
mi di spaghetti
con pornodoro.
fi basilico (o 80
grammi di riso
integrale all'olio
e prezzemolo
oppure pasta
e ceci); bistecca
di manzo al forno
(o pollo arrosto
o tacchino).

Merenda gelato
con aggiunta di ri-
bes nero (o frego-
le al iimons o un
coppa di frutti di
bosco).

Cena garnheri
lessati e conditi
con olio e limone
(o melanzane alla
parmigiana); insa-
lata mista.

\E LA TUA PELLE È SECCA

tanta acqua e vit
Se vuoi contrastare la disidratazione
l'organismo di cibi e piatti ricchi di liquidi

i tuoi alleati
Parola d'ordine: più liquidi. La dose ideate

sono dieci bicchieri dì acqua al giorno,
che corrispondono a un paio di litri

^ v circa. Privilegia un menu a base di
minestroni, passati, succhi e spre-
mute. Mangia tanta verdura cruda

\l 90 per cento del peso è costituito
-m da acqua) e frutta (soprattutto uva,

* pompesmi, pere, mete, arance).
Per prevenire labbra secche e scre-

polate, mani rovinate dal freddo e viso
tirato è necessaria una cura d'urto a ba-

se di alimenti che garantiscano l'elasticità
dei tessuti e restituiscano morbidezza alla

cute. Dalte ricerche più recenti è emerso che
un buon apporto di vitamine del gruppo B re-
gala la giusta idratazione alta pelle. La niaci-

manca il nutrimento

la cute reclama È caratterizzata dal-
la presenza uno strato corneo povero
di lipidi e acqua. L'aspetto secco e
squamoso è dato da un eccesso di
cellule morte provocate da un ricambio
cellulare molto rapido.
occhio al sole e... Che cosa spinge
le cellule verso questo continuo ricam-
bio? Il meccanismo non è del tutto
chiaro neppure ai dermatologi, però è
sicuro che l'esposizione prolungata ai
raggi ultravioletti o a sostanze poten-
zialmente allergizzanti e irritanti, dan-
neggiano i cheratinociti, cellule dell'e-
pidermide in cui si altera la produzione
della componente lipidica.
trattieni i liquidi Questa perdita di
una parte dì lipidi intercellulari causa a
sua volta un maggiore deficit di acqua
nello strato corneo. L'acqua non viene
più trattenuta negli strati esterni della
superficie cutanea che si secca e si
screpola: basta poco (una disidratazio-
ne del 10 per cento) per avere una
grave alterazione della plasticità e del-
l'elasticità dell'epidermide.



mine
/i rifornire

na e la oiridossina, ovvero le vitamine B3
e B6, contrastano la secchezza cutanea; una
porzione di pollo o di noci e un contomo di
patate al forno bastano a coprire il fabbiso-
gno quotidiano.

Tra un pasto e l'altro, come rompidigiuno,
abituati a sgranocchiare una manciata di se-
mi oleosi che contengono acidi grassi insa-
turi utili a mantenere integre te membrane
delle cellule Sono preziosi anche alcuni frutti
esotici come l'avocado e il mango: il primo,
grazie ad alcune sostanze lenitive, rende
morbida e ben idratata la pelte (non a caso è
spesso utilizzato dalle aziende cosmetiche
nella formulazione delle emme nutrienti); il
mango possiede un olio con un elevato po-
tere emolliente.

SE LA TUA PELLE È SENSIBILE

un menu colorato
Per disinfiammare fa cute punta su prodotti freschi
e dì stagione che spazzano via le tossine

i tuoi alleati
Tutti gli alimenti che contengono principi an-

tiossidanti sono preziosi: mirtilli, cavdo verde,
barbabietola, prugne nere, fragole.arance,

pompslmi, kiwi, cavolettì di
Bruxelles, spinaci, pomodori.

il segreto sta nei pigmenti: i! •
colore viola-blu e rosso è dato

daantocianine, sostanze della fa-
miglia dei fiavonoidi, nemiche
dei radicali liberi.

L'arancione dal betacarotene
protegge la cute dai raggi ultra-

violetti e neutralizza i radicali liberi
(una sola molecola ne elimina 1000).

Il rosso dal licopene, sempre della famiglia
dei carotenoidì, come la iuteina e la zeaxanti-
na. Il cavolo iinoltre è ricco di vitamina C, fon-

damentale nella produzione di collagene e, in
associazione con la A e la E, grande spazzina
di sostanze tossiche e ossidanti.

L'efficacia antiossidante dei frutti e degli
ortaggi varia in funzione della freschezza:
i biofìavoni, cioè i pigmenti che danno colore,
sono molto sensibili e deperiscono nel giro
di 12-24 ore. Inoltre, migliore è lo stato della
flora batterica intestinale, maggiore è il loro
assorbimento. La vitamina C è quella che si
degrada più in fretta: è vulnerabile al calore,
alla luce e all'ossigeno, e in acqua si dissol-
ve. Evita dunque di esporre a lungo i vegetali
all'aria e alla luce, immergili in pochissima
acqua già bollente. Non tenerli per una
settimana in frigo: meglio consumarli fre-
schissimi o surgelati.

I menu per te nemico inquinamento il menu per te
Colazione Una
tazza di latte inte-
ro e una fetta bi-
scottata spalma-
ta di miele (oppu-
re latte e muesli
o un mango).

Spuntino yogurt
con un cucchiai-
no di nocciole
(o noci o mirtilli).

Pranzo 50 gram-
mi dì gennea]
ragù di tonno fo
ai salmone o bu-
catini con gli
sgombri); insala-
ta con dadtni di
uova, avocado,
formaggio, foglie
di lattuga (o un
piatto di zuppa
con cozze
e vongole).

Merenda due
albicocche sec-
che (o una man-
ciata di noci o di
arachidi).

Cena Minestrone
(o 50 grammi di
pasta e broccoli
o pasta e lentic-
chie), contomo di
lattuga (o indivia
o rape); alici in te-

la pelle si ribella Oltre ad avere uno
strato corneo sottile, la pelle sensibile
è molto fragile e delicata. Dal momen-
to che è particolarmente reattiva a
qualsìasi agente esterno (vento, umi-
dità, inquinamento), è soggetta a una
serie di disturbi che vanno dall'arros-
samento alla desquamazione, dalla
sensazione di pizzicore al bruciore.
ne soffrono 8 su 10 11 problema è
diffuso e in aumento: da un recente
sondaggio è risultato che l'SQ per
cento degli intervistati dichiara di ave-
re una cute ipersensibile.
I fattori predisponenti Le cause?
Non sono sempre facili da individuare.
Tuttavia, i dermatoiogi hanno osserva-
to una stretta correlazione tra alcuni
fattori che predispongono all'epider-
mide sensibile: il sesso femminile,
l'appartenere al fototipo cutaneo di ti-
po 1 (ovvero con carnagione chiarissi-
ma, occhi azzurri e capelli biondi),
diete scorrette e troppo drastiche,
facile predisposizione a intolleranze
e allergie.

co
di mirtilli (o di nom-
pelmo o due pru-
gne secche), una
tazza di latte intera
e comflakes.

Spuntino Un pa-
nino al latte (o uno
yogurt o una
manciata di semi
di girasole).

Pranzo 80 gram-
mi di spaghetti ai
frutti di mare (o pa-
sta con broccoli
verdi o con cime
di rapa); ccntcmo
di peperoni rossi e
giaJKo avocado in
insalata o spinaci
crudi); fegato a'!a
veneta (o una bi-
stecca di manzo al-
la grigìia o merluzzc
al limone).

Merenda Succo
di albicocca e pera
(o una manciata di
pistacchi o una
porzione di pesche
disidratate).

Cena Contorno di
fagiolini freschi (o di
carote crude, o di
cavctini di Bruxelles
bolliti); due uova


