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Bellezza Effetto eoo I

Un soffio di

freschezza
Durante l'esposizione al sole, per un immediato

refrigerio. E dopo, per mantenere la pelle luminosa ed elastica.
Gesti e prodotti per un'estate di piacere

Di CRISTINA MILANESI



U
na spiaggia assolata, relax totale, abbronzatura perfetta. Non manca dawero nulla. Ci
vorrebbe solo un po' di freschezza in più, una rugiada leggera sulla pelle per smorzare
l'eccessivo calore, una tregua di benessere per prolungare l'esposizione ai sole senza
soffrire troppo. Un miraggio? Niente affatto: basta nebulizzare un'acqua solare spray
su tutto il corpo per sentirsi subito meglio, pronte a riprendere la posizione da lucerto-
la completamente rigenerate. Ma sì tratta solo di benessere momentaneo, oppure

questi prodotti agiscono veramente sulla nostra pelle? «Usare un'acqua abbronzante spray durante
l'esposizione a! sole è un gesto di piacere, ma anche di salute», risponde Antonino Di Pietro, derma-
talogo plastico, «perché, evaporando, questi prodotti rinfrescano immediatamente, spengono l'ec-
cessivo senso di calore e, nel medesimo tempo, svolgono un'azione protettiva sulla m i ero circolazio-
ne superficiale, consentendo ai capillari di riposare».
Occorre però tenere ben presente che il fattore di protezione di questi solari è piuttosto basso, av-
verte ancora lo specialista. Usati da soli, sono indicati quando la pelle è già scura dì partenza o du-
rante gli ultimi giorni di vacanza, quando è ormai abbronzata. In tutti gli altri casi, è meglio utilizzare
una protezione adatta al proprio fototipo e tenere a portata di mano l'acqua solare come rinfrescan-
te, da spruzzare più volte al giorno. Il piacere può essere ancora più intenso se si ha la possibilità di
conservare lo spray in un posto fresco, come un frigorifero portatile o il cestello del ghiaccio. E la co-
sa va a tutto vantaggio della pelle che, con il freddo, si decongestiona e si tonifica. Q

Le acque
che abbronzano
1) LANCÓME SÒLEIL
Spray Froicheur Protection
Express SPF15 water
resistente un mix
di sostanze rinfrescanti
arricchito con vitamina E.
Euro 24,50 ca por 150 mi.
2)NIVEASUNAcqua
Solare Spray FP2, rinfresca
con la formula protettiva oil-
freo e la fragranza di agrumi.
Euro 6,92 per 150 mi.
3) COLLISTAR Acqua
Superabbronzante
Idratante Antisale. Filtro da
1 a 3 Europa. Si nebulizza
più volte al giorno su tutto
il corpo. Euro 15 por 400 ini.

specialista in scienza
dell'alimentazione

e nutrizionista,
entrambi a Milano)



Bellezza Effetto eoo I

Latte & Co per
fissare ta tintarella
1} FRATELLI CARLI
LINEA MEDITERRANEA
SOLARI Emulsione

Doposole. Ristrutturante
e rinfrescante con
un complesso vegetale
antistress. Euro
14,80 per 150 m.
2) BILBOA Retino! Sun
Doposole Viso. Una
formula dalla polente

azione anti-rughe arricchita

con vitamine A, C, E.
Euro 6,75 per 30 mi.
3) L'ORÉAL PARIS SOLAR
EXPERTISE Latte
Calmante Reidratante
Doposole. Contiene Adiva
Celi e cera m rei r per

DOPOSOLE SEMPRE
Forse può sembrare non indispensabile. Certo è che il doposole viene poco utilizzato dalle donne ita-
liane. Purtroppo si tratta di una cattiva abitudine, perché gli aftersun sono studiati specificatamente
per svolgere un'azione idratante e lenitiva sulla pelle dopo lo shock del sole. Molte ore di esposizione
ai raggi, al vento e al caldo intenso disidratano l'epidermide: da qui la necessità di applicare un pro-
dotto doposole ricco di sostanze grasse che, stratificandosi sulla pelle, ostacolano l'evaporazione
dell'acqua e, di conseguenza, limitano la disidratazione. Un altro vantaggio da non sottovalutare è l'a-
zione antiossidante che questi prodotti svolgono grazie alla vitamina E in essi contenuta e ad altri
emollienti in grado di restituire alla pelle la sua naturale morbidezza e di riparare lo strato corneo pro-
tettivo superficiale. Grande beneficio anche per il microcircolo: sostanze decongestionanti e antin-
fiammatorie come la calendula, l'allantoina e altri estratti vegetali agiscono da vasocostrittori proteg-
gendo i capillari. Ma quando usare i prodotti doposole? Normalmente si applicano sempre solo di se-
ra, in realtà l'ideale sarebbe interrompere la giornata, magari durante le ore più calde, con una doccia
veloce, seguita dall'applicazione del doposole su viso e corpo e da una pausa di relax e refrigerio al-
l'ombra. A fine giornata si ripeterà l'operazione con più calma, facendo assorbire bene il prodotto con
un lieve massaggio; e questa applicazione si può ripetere anche due volte se la pelle, particolarmen-
te arrossata, "beve" immediatamente il primo strato di doposole. Nel complesso il gesto porta via
pochi minuti e garantisce un'azione rigenerante utile per fissare l'abbronzatura e per mantenerla lu-
minosa a lungo, lasciando sulla pelle una piacevole sensazione di freschezza.

rivitalizzare la pelle. Euro
13,29 per 200 mi.
4) BIOETYC SOLE Bagno
Doccia Doposole.
Una schiuma compatta
ecremosachtifissa
a lungo l'abbronzatura.
Euro 8 per 250 rnl.
5JSTENDHALVARESE
Soln Après Soleil Anti-age
Ré p n rate u r-V i s age.
Una texture morbida
e leggera che svolgo tre
azioni: calmante, idratante
e desensibilizzante.
Euro 25 per 50 mi.
6)DlORBRONZESoin
Apaisant Hydratant Corps
Après Soleil. Una cura
rivitalizzante in
un'emulsione fluida
e freschissima.
Euro 27,27 per 150 mi.

REFRIGERIO ANCHE DA DENTRO
Un aiuto in più viene da un'alimentazione leggera e ricca di liquidi, utile al corpo per affrontare al me-
glio il sole e il caldo estivo rinfrescandolo dall'interno. «Tanta acqua, naturalmente», raccomanda
Evelina Plachi, nutrizionista, «ima anche tanti centrifugati di carote, unite a frutti di bosco come more
e mirtilli, potenti vaso-protettori, da sorseggiare piano durante la giornata e da preferire ai carboidra-
ti, specialmente se si resta in spiaggia tutto il giorno». Per avere una pelle più elastica, è bene con-
dire le insalate con un cucchiaino di olio d'oliva, ricco di grassi polinsaturi, aggiungendo aceto di me-
le, che è rinfrescante e tonificante. E, per mantenere la pelle giovane più a lungo, non va dimentica-
to il pomodoro, ricco di licopene, antiossidante che sprigiona al massimo la sua azione con la cottu-
ra. Ideale quindi usarlo come condimento per pasta e riso, di sera, dopo la spiaggia.

L'abbronzatura perfetta si prepara con le capsule
Al sole la pelle reagisce aumentando la sita produzione di melanina, con il rischio di un eccessivo
aumento dì radicali liberi che ne danneggiano la struttura e compromettono le funzioni delle cellule
e del tessuto connettivo. Di qui la necessità di assumere principi attivi antiossidanti durante
l'esposizione solare. Phytophanere Solare (Phyto), grazie a ingredienti come il carotene, il licopene,
la vitamina A, il selenio e gli acidi grassi essenziali, prepara, stimola e favorisce l'abbronzatura.
Come assumerlo? Una capsula al giorno tre settimane prima del so/e per preparare la pelle, per
proteggerla durante l'esposizione e, c/opo, per mantenerla dorata più a lungo. Euro 19,80, in farmacia.
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Bellezza I Filo diretto col dermatologo

È l'ora del body peel
UNA NUOVA TECNICA ESFOLIANTE A BASE DI ACIDO GLICOLICO
PER RIDARE FRESCHEZZA A TUTTO
IL CORPO E PREPARARE LA PELLE ALL'ABBRONZATURA

Di ANTONINO Di PIETRO

P
eeling anche per il cor-
po. Obiettivo: eliminare
impurità e cellule mor-
te (lo strato corneo su-

perficiale) che rendono fa pelle
di gambe, cosce, glutei, gomiti e
braccia opaca e spessa. E per
rendere l'epidermide più ricetti-
va all'abbronzatura. Il metodo
più nuovo è il peeling total body,
estensione anche al corpo del
peeling per il viso di ultima ge-
nerazione, che agisce quindi
grazie all'azione combinata di
sostanze soft, non irritanti, ma
ultra efficaci. Risultato: effetto
immediato senza controindica-
zioni (arrossamenti o gonfiori).
Rapido e soft Effettuabile an-
che durante l'intervallo di cola-
zione, tanto è veloce e delicato
con l'epidermide, il trattamento
consiste in un'esfoliazione dello
strato corneo superficiale su co-
sce, gambe, glutei, braccia (le
zone di maggior ispessimento
cutaneo), pancia e seno. Il der-
matologo applica una miscela a
base di polidrossiacidi (acido
lattobionico, gluconolattone) e
glicodex (un mix di acido glicoli-
co, esfoliante, e destrina, idra-
tante). La miscela viene lascia-
ta agire per 10-15 minuti circa,
quindi asportata delicatamente
con una soluzione di acqua e bi-
carbonato. Si cosparge poi la
zona con una crema a base dì
ceramidi e fosfolipidi, reidratan-
te e lenitiva.
Sedute e costi II trattamento,
effettuabile anche soltanto 15
giorni prima di esporsi al sole, si
svolge in due, tre sedute da 30
minuti l'una, a seconda delle zo-
ne da trattare, e costa da 300 a
600 euro. O

DAL PIANETA RICERCA
DI Adele Sparavigna

Capelli in (dis)ordine
Studi effettuati dai ricercatori della Haìr
disorder cllnic del dipartimento
di Dermatologia dell'Università della North
Carolina (Usa) offrono nuove,
interessanti prospettive nel trattamento
dell'alopecia arcata, la perdita
dei capelli a chiazze, dovuta soprattutto
a un disordine immunitario, che colpisce
anche le donne. Si tratta di tre
farmaci immunomodulatori già utilizzati
nella terapia di altre malattie
infiammatorie caratterizzate da alterazioni
immunitario: l'imiquimod e l'acrolimus,
usati in creme o pomate nel trattamento
di verruche e dermatiti atopiche, e il
sulfasalazine, riservato alla cura della
colite ulcerosa. Per ora testati solo a livello
sperimentale per bloccare l'alopecia
areata, in futuro questi tre farmaci
potrebbero rientrare nel trattamento
di routine dei disturbi tricologici.

PROBLEMI & SOLUZIONI
La parola ad Antonino Di Pietro

Ghiaccioli di camomilla
contro le borse
Occhi gonfi al mattino? Dipende
da un rallentamento del microcircolo.
Soprattutto se si dorme con
la testa troppo bassa, il sangue affluisce
dalle estremità al capo e tende
a dilatare i capillari delle palpebre inferiori
provocando un edema che, a lungo
andare, favorisce la formazione
delle antiestetiche borse sotto gli occhi.
Un rimedio semplice ed efficace: impacchi
a base di camomilla con una garza
imbevuta dell'infuso e lasciata a congelare
in freezer, o addirittura con cubetti
di camomilla ghiacciata, da tenere in posa
per 2-3 minuti. Le borse si riassorbiranno
rapidamente grazie all'azione
del bisabololo, che migliora l'elasticità
dei vasi capillari e decongestiona.
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Trucchi anticaldo in città

La freschezza è servita
GII alimenti che idratano, i gesti beauty che regalano un aspetto sempre curato, gli esercizi di respirazione che ricaricano, i bagni

che alleviano la spossatezza. E altro ancora. Per essere bella e in forma anche quando il termometro sale

i fa presto a dire fresco. D'estate bisogna proprio su- zioni a livello fisiologico. La prima, più immediata: l'aumento della
darselo. Del resto in città si devono fare i conti con traspirazione. Meccanismo chiave della termoregolazione, la tra-
temperature sempre più torride, afa, umidità. Una ten- spirazione serve a mantenere costante la temperatura corporea,
denza incontrovertibile. Come hanno confermato i re- «Se, in condizioni normali», spiega Alberto Massirone, medico
centi vertici mondiali sul clima (Kyoto, Johannesburg): estetico specialista in idroclimatologia, «il calore è prodotto per il

complice l'effetto serra, le estati sulla terra saranno sempre più 70% dagli organi interni e per eliminarlo basta la cosiddetta per
calde. Una condizione pesante da vivere. Gli over 30 gradi, infatti, spiratio sensibilis (l'evaporazione impercettibile di tutto il corpo,
mettono a dura prova l'organismo. Innescando una serie di rea- soprattutto attraverso mani e piedi), quando i nostri 36,8 gradi Q

(Abbiamo intervistato: Loreta Terra, docente di naturopatia ed esperta di benessere globale a Milano; Felice Egisto, medico
e direttore sanitario a Villa Paradiso e Maìson du Relax sul Carda; Martin Halsey, terapeuta alimentare, presidente di La Sana Gola, a Milano;

Antonino Di Pietro, dermatologo plastico; Paolo Guatellì, direttore dell'Accademia del Bell'Essere, entrambi a Milano)

Meno cibi grassi, più vegetali: è la dieta anticalore
Se l'obiettivo è portare il corpo a una buona capacità di adattamento al caldo, la strategia per raggiungerlo prevede, per prima
cosa, la scerta del cibo giusto. Fortunatamente l'istinto un po' ci aluta. In estate, Infatti, siamo orientati verso alimenti freschi,
ricchi d'acqua, più leggeri. Ma non basta. Ogni alimento, secondo le sue caratteristiche nutrizionali ed energètiche, nel senso
che al termine da la medicina cinese, ha precisi effetti. Incluso quello di riscaldare il corpo o di raffreddarlo (riscaldano i cibi
yang, dotati di un'energia che si contrae, raffreddano quelli yin, carichi di una forza espansiva). Su questa premessa si basano
le indicazioni del terapeuta alimentare Martin Halsey. Da mettere in pratica. Per un'estate all'Insegna del benessere.

Ridurre sensibilmente tutti gli alimenti grassi, riscaldanti. Tra questi, soprattutto gii insaccati e i formaggi
stagionati, ma in generale tutte le carni, anche bianche, i derivati del latte e le uova.
Privilegiare una dieta ricca di alimenti di origine vegetale, mettendo spesso in tavola verdure a foglia larga,
Insalate e frutta, che favoriscono la dispersione del calore in eccesso nel corpo.
Per sentirsi più energiche è utile non consumare troppi vegetali crudi, soprattutto se la pressione
sanguigna tende ad abbassarsi. Dotati di energia espansiva (yin), buttano giù. Preferire verdure cotte: rapidamente, nel wok
0 in poco olio. In questo modo si introduce un'energia più equilibrata, senza creare accumuli di calore.
1 cibi ricchi di carboidrati complessi devono fornire le calorie base anche della dieta estiva. Tra questi,
mettere in tavola ogni giorno: pasta (provare quella di kamut, integrale, ma meno ruvida e più gradevole della
classica), riso a chicco lungo, meno riscaldante di quello corto, cuscus, bulghur e, da privilegiare perché molto rinfrescante,
orzo. Tutti possono essere Ingredienti di insalate con verdure da consumare freddi. Ridurre al minimo
i prodotti da forno, pane Incluso, e I dolci. Nel muesll del mattino evitare avena e grano saraceno, riscaldanti.
Per introdurre proteine preferire sempre legumi e cereali, consumati nello stesso pasto, perché si "nobilitino"
a vicenda. Un'ottima ricetta estiva? L'insalata fredda di orzo con i piselli a vapore, carote, sedano
e cipollette* saltati, menta e basilico. Mangiare, poi, pesce magro (sogliola, spigola, orata, dentice) e, raramente, un uovo.
L'olio crudo raffredda, cotto riscalda: regolarsi di conseguenza. Usandone, comunque,
poco, perché è grasso. Per insaporire l'insalata usare anche aceto di mele o qualche goccia di succo di limone.
Sui cereali e sulle verdure sono indicate erbe aromatiche e spezie, rinfrescanti.
Più sono forti il loro aroma e il loro sapore, più Intensamente liberano il corpo dal calore, raffreddandolo.
Sì alla frutta di Stagione, ma con moderazione, senza esagerare con diete alla frutta. Va bene mangiare una
mela o un frutto di stagione, soprattutto al mattino, a colazione. Ancor più misura con la frutta secca,
perché decisamente concentrata e riscaldante. Piuttosto, bere il latte di mandorla al mattino invece di quello
vaccino. Si fa in casa frullando le mandorle pelate con 7 parti d'acqua.
11 gelato non è un cibo anticaldo: consumarlo occasionalmente. Secondo la medicina cinese, come tutti i latticini
e come tutti i cibi eccessivamente freddi, indebolisce il corpo.
Le bevande fredde e con ghiaccio sono sconsigliabili: meglio bere liquidi a temperatura ambiente, tiepidi
o caldi (se il caldo concentra il calore, II liquido lo disperde) come il té naturale, gli infusi alla menta e alle erbe.
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Trucchi anticaldo in città

interni rischiano d, salire, entra in azione la sudorazione vera e prò- per effetto diretto del calore sui tessuti vascolari» puntualità
pria». Che funziona da impianto condizionatore: le goccioline di su- Marcelle Izzo, flebologo. Conseguenze- edema e gonfiore Inoltre
dorè, evaporando, rinfrescano la superficie del corpo e disperdono rallentano i riflessi con torpore e sonnolenza Si diventa più irasci
il calore. Se la sudorazione è eccessiva, però, crea disagio, provo- bili anche perché si dorme male. Per non parlare dell'aspetto di

.Ĵ JHSfiS^̂ U^ IsUStiite <W&<tejHq<lnon è «OlWBtf«Jurt̂ ^
compensata da un'adeguata introduzione di liquidi da dentro (be- ci si può difendere. Basta mettere in atto delle strategie ad hoc.
vande, cibi). Col caldo rallenta anche la circolazione. Facendo sof- Con l'aiuto degli esperti, dunque, vi proponiamo in queste pagine
frire soprattutto piedi e gambe che diventano pesanti. «Questo una guida per riscoprire il piacere di vivere al...fresco. (S.D.R.)

Tono a cubetti
20 respiri per ricaricarti. La sensazione di oppressione che si prova quando c'è afa può essere attenuata ricorrendo
all'esercizio "delle 20 respirazioni" utilizzato nel robh •;:hii]r4. 1) Seduta o distesa. Fai 4 respirazioni complete
(ogni respirazione comprende inspirazione ed espirazione). Respira dal naso, in modo continuo, rilassato e regolare, senza
pause e apnee. 2) Fai una 5* respirazione completa, molto profonda. 3) Ancora 4 respirazioni complete.
4) Una 5* (decima) morto profonda. 5) Ripeti 4 respirazioni complete. 6) Una 5" (quindicesima) motto profonda. 7) 4 respirazioni
complete. 8) Una 5' (ventesima) molto profonda. Alla fine ti sentirai tonificata e carica.
Colori COO/ ad azione rigenerante. Secondo la cromotcrapki i colori sono carichi di energie in grado di influenzare il campo
elettromagnetico proprio del corpo e di portarlo a una frequenza capace di donare salute e armonia. Basta osservarli
0 anche visualizzarli col pensiero. In caso di stress da caldo risultano molto terapeutici l'azzurro, il blu e il turchese. Quando ti senti
a terra metti davanti a te un tela in una di queste sfumature, guardato cercando di rilassarti, immagina che penetri
in te attraverso lo sguardo, pensa di "inalarlo" come l'aria che respiri. Lascia che ti inondi come acqua fresca di montagna, mentre
ti visualizzi in uno scenario refrigerante fatto di ruscelli, ghiacciai, sentieri innevati o di una distesa marina mossa dalla brezza.
Il bagno al quarzo che lava via la fatica e mette le ali ai piedi. Anche la ci-fctaiiovcraisìa mette a disposizione
1 suoi rimedi contro la spossatezza causata dal caldo. In particolare, da grandi benefici questo bagno. Riempi la vasca d'acqua
appena tiepida. Sciogli al suo interno 4 cucchiai di sale marino e poni sul fondo una piramide di quarzo ialino. Immergiti
in modo che l'acqua ti sfiori la gola. Chiudi gì! occhi e rilassati. Respira profondamente, coinvolgendo l'addome. Visualizza una luce
bianca che esce dalla piramide e rischiara tutta la vasca. Percepisci it potere magnetico dell'acqua caricata dall'energia
del cristallo e lascia che si trasmetta al tuo corpo. Rimani immersa per circa 30 minuti. Quindi risciacquati con acqua fresca.
Gli aromi Che alzano la forza. Contro i sintomi legati al caldo eccessivo i'nromateyapin invita a usare le essenze
di menta, salvia, pino, eucalipto, lavanda: basta annusare un fazzoletto su cui in precedenza ne sarà stata
cosparsa una piccola quantità. Oppure metterne 2-3 gocce sui polsi, dietro te orecchie, dietro te gtnocchia. Per rinfrescare
piacevolmente l'ambiente diffondile nell'aria attraverso i tradizionali bruciatori.

Bellezza light & cool
Idratazione oli free. No alle creme grasse e corpose per il viso: con II caldo, la secrezione sebacea aumenta (a causa
dell 'accresciuto afflusso di sangue alla pelle, che porta una maggiore quantità di ormoni androgeni alle ghiandole sebacee). Inoltre
la pelle ha bisogno di traspirare liberamente. Punta su emulsioni o gel, freschi, leggeri e ricchi d'acqua. E rinfresca spesso la pelle
per evitare che si surriscaldi: porta nella borsa una bomboletta d'acqua termale (raffreddata prima nel frigo), da nebulizzare sul viso.
La giusta temperatura. La doccia che risulta più rinfrescante a lungo termine? Quella tiepida o a temperatura ambiente.
If getto freddo o gelato può rinfrescare e tonificare sul momento, ma provoca poi, per reazione, una spiacevole vampata di calore.
Il piacere dì un brivido a fìor di pelle. Per un aluto anticaldo in più, prova a puntare sui prodotti per II corpo
ad azione rinfrescante che si trovano oggi in commercio. Arricchiti da Ingredienti come II mentolo, ti regalano un piacevole
e rigenerante "effetto brivido", perché stimolano te terminazioni nervose che danno una sensazione di fresco.
Fondotinta peso piuma. Il trucco è utile anche in piena estate, perché ha una funzione protettiva. Ma deve essere light. Come
base, un fondotinta leggero e off free: ideali le creme colorate di ultima generazione, che hanno un effetto naturale
e sono ricche di attivi idratanti come l'acido ialuronlco. In alternativa, una terra compatta. Applicala sopra a un velo di cipria che,
asciugando le eventuali zone grasse, evita che si formino macchie. Sulle guance, un velo di fard in polvere.
Voglia di splendore. Per un trucco occhi che resiste all'nfa, punta sugli ombretti in polvere compatta. Preferibilmente
in nuance luminose, come rosa, albicocca, verde, che danno splendore al viso nella luce grigia delle giornate afose. Sì alle matite
dalla mina compatta e non troppo morbida, a lunga tenuta: per farla durare più a lungo, fissala con un velo di ombretto.
Quanto al mascara, se vuoi evitare sbavature, scegli una formula resistente all'acqua. E stendilo unicamente suite ciglia superiori.
Lucentezza a lunga tenuta. Trucco labbra: in teoria, quando fa caldo, dovresti usare un rossetto mat, poco cremoso.
Ma, dato che la moda punta al lucido, scegli pure il gloss, magari stendendolo su una base di matita, che lo fissa. Oggi
i gloss sono formulati con basi slllconiche che resistono meglio al caldo rispetto alle cere e agli oli di cui erano composti in passato.
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