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Tornare in linea
3 percorsi possibili
> gym > psico > dieta

Non amarlo più
...ma non riuscire
a farne a meno

Andare all'origine di...
> Formicolii > smagliature
> fame sbagliata
> intolleranze psicologiche

Indossare il sole
> Accendere d'oro la pelle
> Assorbire l'energia

Scoprirsi diverse
Vivendo liberamente
le proprie contraddizioni
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anteprima scegliere
di Marìanna Bussola

Solari: farmacia

La risposta è
legata soprattutto alla

personalità.
Perché entrambi i

canali di vendita
offrono oggi garanzie

di assoluta
serietà. E la scelta si

gioca, semmai,
su soffi// preferenze...

o compro in iarmacia o in profume-
ria? Prima di addentrarsi nella scel-
ta di texture e protezioni, è questa la

domanda base che ci si pene quando si
acquista un solare. Per orientarsi, qualche
chiarimento da parte degli esperti.

Un mito da sfatare: il fatto che certe linee
solari siano vendute in farmacia non signi-
fica che le altre siano meno "serie". «In
materia di affidabilità non c'è differenza tra
solari di farmacia e di profumeria», preci-
sa Antonino Di Pietro, dermatalogo. «Per
legge un cosmetico può essere messo in
commercio solo se risponde a certi requi-
siti di sicurezza e se è accompagnato da
una documentazione che certifichi che è
stato sottoposto a test di efficacia e tolle-
ranza in grado di comprovare quanto
riportato sulla confezione. Il prodotto può
poi essere venduto in farmacia, profume-
ria, supermercato, erboristeria, parruc-
chiere o istituto. È un problema di marke-
ting». E a livello dì ingredienti? «Per quan-
to riguarda i singoli princìpi attivi, non ci
sono grandi differenze», dichiara
Donatella Cavalli, responsabile scientifico
L'Oréal Paris. "Si attinge a una gamma in
parte comune. Le formule però sono
diverse: ogni marca sviluppa la sua».
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Risonanze Indossare il sole

Nella foto accanto, ha il reggisene che si annoda sulla nuca
il bikini bicolor con stampa fiorata bianca e gialla. Laura
Urbinati, euro 147. Se la pelle è sensibile e facile alle allergie,
va protetta con un solare specifico come (a Crema 60, della
linea BIONIKE DEFENCE SUN, priva di nickel e conservanti.

3) SCEGLIERE LATEXTURE GIUSTA 6) METTERSI QUALCOSA IN TESTA

1) PARTIRE DA SPF ELEVATI

4) SEGUIRE UNA TABELLA DI MARCIA 7) RINFRESCARSI SPESSO

2) RIAPPLICARE SPESSO IL SOLARE 8) NON RINUNCIARE AL DOPOSO

5) IN BARCA. PROTEGGERSI DI PIÙ
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Autoabbronzante? Per un risultato
perfettamente uniforme, levigare
ia pelle con un gommage prima c!i
applicarlo. Ed evitare di stenderlo
sulle sopvaccigHa e sui!'attaccatura
dei capeiiì: potrebbe alterarne
il colore, soprattutto se sono chiarì.

Look Biancaneve? No, grazie
Per non arrivare pallida al primo giorno di mare, basta puntare
sugli autoabbronzanti, sempre più rapidi ed efficaci. Da provare:
GARN1ER AMBRE SOLAfRE Gfoss Bronzer Autoabbronzante
"Effetto Dorato". Appena applicato, veste le gambe di un velo
luminoso. Euro 14,40. NIVEA SUN Spray Autoabbronzante Quick
& Easy. Si stende in modo uniforme e agisce in fretta. Euro 11,09.
BILBOA CADEY AutoBronze Mousse. Accende di colore viso
e corpo. Euro 10,50. SOLARIUM SelfTan Crema Autoabbronzante
Viso Antiage. idratante, con aloè e té verde. Euro 26, in istituto.
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Se questa neoformazione color
rosso vino (causata dalla
dilatazione dei capillari, può
spuntare su seno, braccia, gambe,
tronco, viso) si rompe ed esce
sangue, è un errore tamponare
coi dito e toglierlo subito.
Così non si da tempo al sangue
di coagularsi, invece, occorre
tener premuto il pollice (con una
garza o un fazzoletto pulito)
e aspettare 10-15 minuti prima
di decomprimere la parte. Non
appena la fuoriuscita di sangue
è cessate naturalmente, spalmare
una crema antibiotica e proteggere
con un cerottìno per 2 giorni.

In natura la forma e la struttura
degli organismi rispondono
a un'architettura non casuale,
progettata per ottenere le massime
prestazioni con il mìnimo sforzo.
A questa regola non sfugge
la pelle. Come hanno dimostrato
i ricercatori detto Skin Sciences
Institute dell'Università
di Cincinnati (Usa) nei loro studi
sulle unità funzionali deUa pelle.
Si è notato che l'organizzazione
trai vari tipi di cellule
a livello dell'epidermide prevede
un rapporto matematico
di proporzionalità (come il "pi
greco" in geometria), che
è fìsso e consente che le funzioni
(meccaniche di sostegno,
di barriera chimico-fisica
e immunologica) e il turn over
cellulare siano in equilibrio.
Ulteriori studi spiegheranno
meglio i fenomeni patologici
di afterazione di questo equilibrio,
per suggerire nuovi mezzi di cura.

Raggio
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HA GLI STESSI EFFETTI DEL LASER
LA LUCE INTENSA PULSATA, UN NUOVO SISTEMA
PER STIMOLARE LA PRODUZIONE
DI COLLAGENE. E RIDARE FRESCHEZZA AL VISO

di Efìsabetta Perosino

Messa a punto in Israele, è da poco sbarcata anche in Italia
la nuova tecnica Ipl, per esteso Intense puìsed Ughi
E sta guadagnando ampi consensi per la sua versatilità.
La sorgente d'energia è un fascio di luce che funziona
come un laser, sfruttando le proprietà terapeutìche delle diverse
lunghezze d'onda (da 512 a 1.200nanometri).
Consentendo così la soluzione di una molteplicità di problemi;
trattamento di macchie cutanee, acne, couperose,
cicatrici, in modo soft (e selettivo: va a colpire solo i! bersaglio,
senza danneggiare i tessuti circostanti), senza effetti
collaterali (eccessivo rossore) e senza interruzione delie
normali attività (lavoro, studio, vita sociale).
Rinfrescata in tempo record Soprattutto, questa tecnica
di totoringiovanimento permette di ottenere in poche sedute
un volto più fresco in totale sicurezza. Sfruttando il potere della
luce di stimolare la cute a produrre collagene ed elastina in
profondità (derma), ma rinnovando anche il turn over cellulare in
superficie (epidermide). Con un effetto non solo momentaneo,
ma di biorivitalìzzazione, in un'ottica di cura globale della pelle.
Durante le sedute, della durata di 40-50 minuti, vengono trattati
viso, collo e décolleté. L'intervento non comporta dolore, solo una
leggera sensazione di calore. Dopo, compare un leggero
rossore, seguito da un'esfoliazione più o meno intensa (solo
in alcuni casi, per esempio di ipercheratosì). Unica precauzione:
proteggersi con filtri solari per almeno 3 settimane.
Sedute e costi Consigliate 3-4 sedute all'anno a distanza di
40-50 giorni Cuna dall'altra. Costo di ogni seduta: 300-400 euro.


