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NEL TERZO E NEL SECONDO
SETTORE DEL CIRCUITO SONO

ANDATO TORTISSIMO. UN PO' MENO
NEL PRIMO. MA A TUTTI PUÒ

SUCCEDERE DI PERDERE QUALCHE
MILLESIMO DI SECONDO QUI E LÀ .

TìlicWl Schumochc-..

'ESTATE AL TOP
•NOTTI BRAVE:

DOVE DIVERTIRSI,
COME NON PENTIRSI

•TENTAZIONI HI-TECH
•IN VACANZA

CON LE MODELLE

NESSUN AZZURRO
HA PIÙ MEDAGLIE DI LEI.
OLIMPIADE SFIDA TUTTI.

ANCHE SE STESSA



I
BENESSERE

J rimedi per affrontare
J.-* JJ -*

HAI ESAGERATO CON I COCKTAIL? L'ASPIRINA VA SEMPRE BENE, MA PROVA
ANCHE CON IL PANE, O CON UN TUBERO (ESOTICO) IN INSALATA.
COSÌ CONSIGLIANO GLI ESPERTI. CHE PER LE OCCHIAIE RACCOMANDANO
D I N E V I L L A M A R T I N I

Non è una questione di fisico.
Un'intera notte di cocktail,
balli infiniti a ritmo/ww/iy o

housc, cene con interminabili porta-
te, ripetuti fuori pasto in attesa del-
l'alba e decine di sigarette andate in
fumo metterebbero alla prova
chiunque. E arrivati al capolinea
della festa, l'unico obiettivo è dormi-

re, mentre per i) resto del mondo
suona la sveglia. Il recupero del son-
no nelle ore del mattino, però, con-
cede un falso riposo: più che asso-
pirsi si sviene. E ci si rianima (si fa
per dire) in uno stato di torpore to-
tale, in compagnia di gonfiore e di
un vago senso di nausea. La testa
svapora, la sete è insaziabile per non

parlare dell'alito e di quella vescica
sotto il piede. Malesseri post movida
che, se ne è valsa la pena, affrontia-
mo con ironia, o fronteggiamo alla
meglio. Magari con una doccia fred-
da. Che però non serve. Ecco una
miniguìda in cinque punti con i ri-
medi (semplici ma efficaci) per so-
pravvivere allo sfacelo del day after.

STATI DI EBBREZZA
Basta anche solo una leggera sbronza per ritrovar-

si il mattino dopo con emicrania, senso di nausea e
disidratazione. Due esperti ci dicono come uscirne.
• Mal di testa subito dopo l'assunzione di alcol: molti ri-
corrono all'aspirina, va bene? «Sì, perché anche se è as-
sunta con ì'alcol ancora in cìrcolo nel sangue, non produ-
ce effetti collaterali», osserva Michele Carruba, farmacolo-
go dell'Università di Milano. «A differenza di altri analge-
sici e antinfiammatori a base di ibuprofene, nimesulide o
naprossene, più utili per combattere l'emicrania del gior-
no dopo, a tasso alcolico smaltito».
• «La nausea per eccesso di libagioni si combatte con i car-
boidrati (cracker o pane integrale) e bevendo una camo-
milla, che rilassa anche i tessuti dell'apparato digerente»,
spiega Bruno Massa, medico esperto in nutrizione e me-
dicine non convenzionali.
• «Un bicchiere d'acqua tiepida con l'aggiunta
di due cucchiai di aceto di mele ricco di mine-
rali e vitamine reidrata e ha anche un buon ef-
fetto disintossicante. Si può aggiungere po' di
miele per rendere più gradevole la bevanda. Da
bere il mattino dopo i bagordi», precisa Massa.

ENCICLOPEDIA
Le erbe

che guariscono
di Paul Belaiche

(Mondadori,
€ 8): 300 utili
e facili ricette.

140 VANITY FAIR

ALL'ULTIMO GRIDO
L'ennesima canzone urlata in spiaggia (o al

concerto) è stata fatale. Così ci si ritrova afoni.
Per recuperare la parola, Enrico Brenna, otorinola-
ringoiatra e audiologo, suggerisce due soluzioni effi-
caci, eppure molto semplici.
• «Obbligatorio far riposare le corde vocali: non si
deve parlare e, se si è costretti a farlo, bisogna sussur-
rare. Un'altra regola fondamentale è evitare gli am-
bienti climatizzati e le correnti d'aria».
• «II toccasana è sempre il vecchio suffumigio: scio-
gliete in un pentolino di acqua bollente qualche cuc-
chiaio di bicarbonato o di erbe emollienti come mal-
va e camomilla. Chinate la testa sopra i vapori co-
prendola con un asciugamano e aspirate».
• «Per ridurre la secchezza e l'irritazione della gola si
deve aumentare la salivazione: vanno bene caramel-
le a base di erbe balsamiche (pino, eucaliptolo) o di
propoli (in erboristerìa). Utile (e dilettevole) mangia-
re anche miele, ghiaccioli alla frutta, oppure sorbet-
ti. E poi ci sono i poco poetici ma efficaci gargarismi:
15 gocce di soluzione idroakolica a 70 gradi di pro-
poli, sciolte in un po' d'acqua, tre volte in una giorna-
ta. Se il problema non si risolve entro un paio di gior-
ni è necessario interpellare uno specialista».



BENESSERE

CON I PIEDI NUDI
I tacchi alti sono un supplizio, specie per ballare.

Ma sono così seducenti da far passare in secondo pia-
no piedi in fiamme e vesciche del giorno dopo. Ecco i
tre rimedi-chiave, a base di prodotti naturali, secondo
il dermatologo Giorgio Russo.
• Si comincia dal pediluvio: «Da sollievo immediato.
L'acqua deve essere tiepida con l'aggiunta di una man-
ciata di sale da cucina, perfetto contro gonfiori e stan-
chezza. Per ottenere una sensazione di freschezza, si
possono aggiungere due cucchiaini di bicarbonato, o
qualche goccia di olio essenziale di menta, che riattiva
la circolazione. Perfetto anche l'olio essenziale di lavan-
da (10 gocce), ottimo antirifìammatorio».
• Le vesciche curatele così: «Applicate direttamente
sulla parte dolorante una crema a base di cortisone, op-
pure di argento sulfadiazina (un antibatterico e antìmi-
cotico). Aiuta anche una crema idratante naturale a ba-
se di calendula: in quest'ultima ipotesi, però, occorre
ripetere l'operazione almeno tre volte al giorno».
• Per accelerare il processo di guarigione delie
vesciche sono utili anche i rimedi omeopatici.
«In questi casi in genere sono sufficienti tre gra-
nuli, tre volte al giorno, del complesso Cantharìs,
Apis, Arnica e Calendula alla 5 CH».

HOME VIDEO
Hollywood Party
di Blake Edwards
con Peter Sellers:

da settembre
disponibile in dvd.
(Fox distributore).

Gli occhi gonfi sono il segnale più evidente di notti insonni,
libagioni esagerate, ore trascorse in ambienti fumosi e qualche

bicchiere in più, che il fegato non è ancora riuscito a smaltire. A farne
le spese è anche la pelle. E ce Io dice assumendo un colore vagamente
grigio, spento, certe volte punteggiato da piccoli arrossamene' sparsi su
un tessuto epidermico un po' tirato e disidratato. E quindi più incline a
mostrare le rughe, anche quelle piccole. Antonino Hi Pietro, dei maiologo
e ax (i-din ai ore del Corso di pcrfc/ionamenlo in Dermatologia Plastica
all'Università di Milano, suggerisce tre mosse molto semplici per ridare
al viso (e al corpo) un aspetto più tonico e meno opaco.
• «Per decongestionare la pelle, riattivare la circolazione e riprendere
prontamente tono e colorito, non solo sul viso ma su tutto il corpo, è utile
effettuare una sorta di ginnastica vascolare: immergerci in un bagno
tiepido a 30 gradì circa, e passare successivamente sotto una doccia
fresca, intorno ai 27 gradi».
• «Gonfiore agli occhi e relative occhiaie si riescono ad attenuare prima
di tutto lavando il viso con acqua fredda e, in seguito, facendo degli
impacchi con fazzolettini imbevuti di camomilla (un cucchiaio di fiori in
una tazza di acqua bollente, in infusione per 15 minuti e poi filtrata),
precedentemente raffreddata in frigorifero. Com'è noto, questa pianta ha
notevoli proprietà decongestionanti».
• «Per restituire elasticità alla pelle del viso è inoltre utile concedersi 10
minuti di relax con una maschera rigenerante a base, per esempio, di
collagene: aiuta a ripristinare lo strato superficiale dell'epidermide,
quello che protegge e idrata la pelle».

CURE A LA CARTE

È una vecchia storia, ma per disintossicarsi
non c'è niente di più efficace che il cibo giusto:

la sua composizione chimica è in grado di
contrastare il malessere meglio di altre medicine.
«L'ideale è mangiare solo frutta di stagione e
verdure fresche, cotte o crude, minestrone
compreso, a pranzo e a cena», consiglia Bruno
Massa. Che elenca anche altri cibi-rimedio.
• Provate con il topinambur. «Si tratta di un
tubero dal gusto simile a quello dei fondi di
carciofo: riduce sensibilmente il valore calorico
dei pasti e combatte la stipsi, poiché arriva intatto
nel colon, dove fermenta utilmente per la
modulazione della flora batterica, la prima da
rimettere in sesto dopo i bagordi». Il topinambur,
reperibile nei negozi di alimentazione biologica,
è ottimo centrifugato, cotto e consumato come le
patate. Oppure crudo in insalata.
• Bere è la seconda cosa fondamentale in un pro-
cesso di depurazione: acqua minerale naturale o
té, brodo vegetale non salato, succhi di frutta non
zuccherati, succo di carote o altre verdure a piace-
re. Oppure un bicchiere di linfa di betulla prima
di colazione: è una pianta con proprietà diureti-
che e, dunque, antigonfiore (si trova anche in bot-
tìglia già pronta all'uso, in farmacìa).
• Cattiva digestione è sinonimo di alitosi, imba-
razzante risvolto di pasti esagerati o consumati a
ore tarde. «Utile il rimedio omeopatico Nux vomi-
ca alla 5 CH: se ne possono assumere tre granuli,
tre volte al giorno, lontano dai pasti. Allevia l'iper-
acidità gastrica e la pesantezza di stomaco». _j

La parola chiave
per ritrovare la forma
ìstca dopo le notti brave?

Reidratarsi
con acqua> frutta e verdure
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