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l~ t•i jli~t·l ~ t•i ù ~t·l 
Come sDiette•·e con 
le si~arette e 
pe••dere chili! 

Insonnia 
DA ANSIA, DA 
CIBO, DA TROPPA 
STANCHEZZA: 
CURE NATU 

J 
NUOVI 
PERCU 
PIÙ DIFFICI 

Apri le 6nestre! 
LA TUA CASA PUÒ t:Ce'IUI: 

INQUINATA, ANCHE SE 
STAI IN CAMPAGNA ... 

:_l J 

Stnart ftTOrk 

LA NUOVA TENDENZA 
~LAVORARE 

DA DOVE VUOI 

4mosseper 
non scotta•·si 
quest'estate 

Test: 
i buongustaio, 

10en le o insicuro? 
l tuo rapporto 

conii cibo 

VoK"Iio caiDbiare 
FACCIA, CAPELLI, 

CORPO: l CONSIGLI 
DEGLI ESPERTI 



C ~~~~~eia è a 
metà dell'opera. 
Niente di più vero 
quando si parla di 

abbronzatura. Una pelle che si merte al sole 
senza la dovuta preparazione non solo è più 
fragi le, ma ha poche possibilità di colorarsi 

presto, con uniformità e in modo duraturo. 
Ecco perché vale la pena di giocare 

d 'anticipo: bastano quattro mosse per 
arrivare prontissime 

all'appuntamento con i raggi 
e con la tintarella. 

Il futuro della t intarella si gioca 
ora. Con 

che preparano 
la cute e, allo stesso tempo, 

aumentano le difese 



~la,~ 
Su una cute liscia e compatta, l'abbro~zatura 
risulta più luminosa e intensa. Il consiglio di 
Anna Maria Previati, estetista, esA-.:.;cr;:;:t:;;;a;..d;;;ie:--...;;;;;;;~ 
terapie naturali a Milano, è quello ai utilizzare 
con regolarità uno scrub per eliminare cellule 
morte e ispessimenti che impediscono di 
abbronzarsi in modo uniforme. 

I prodotti a grana grossa a base di sali marini e 
zucchero di canna sono indicati per le pani più spesse 
del corpo, come le gambe, i piedi e i gomiti dove si 
rischiano accumuli di melanina, che tolgono 
omogeneità al colore: si possono usare anche a giorni 
alterni, massaggiandoli con una manopola di spugna con 
delicati movimenti rotatori. 

Nella scelta dello scrub, comunque, è meglio p unrare su 
una formula trattante che combini l'azione esfoliante dei 
granuli con quella ammorbidente di oli di origine vegetale. 

20 
SONO l ~!ORNI DI "PREPARAZIONE" 

CONSI~LIATI PRI/v\A DI PARTIRE 

cinque g orni per cominciare 
a prendere colore>> spiega il 
professor Antonino Di Pietro, 
dermatologo e direttore della j 
clinica Vita Cutis di M ilano. 

Questo processo è 
possibile grazie alla risalita 
della melanina (la sostanza 
che dà colore) dagli strati 
epidermici più profondi verso 
quelli superficiali. 

I prodotti che le 
contengono, gli a.ttivatori di 
abbronzatura, sono perfetti 
per sostituire il consueto 
trattamento idrata me. 
Si tratta di formulazioni 
ricche, ma al tempo stesso 
fresche e leggere, prive di 
filtri solari, da mettere su 
tutto il corpo e sul viso con 
un delicato massaggio che le 
fa penetrare a fondo. 

«È bene iniziare a usare 
gli attivatori circa una 
ventina di giorni prima 
della parrenza, in modo che 
la cute eominci a creare una 
"riserva" di melani na pronta 
ad affiorare nel momenro in 

Tirosina, riboflavina e 
betacarotene sono sostanze 
naturali in grado d i dare una 
mano a questo processo, 
innescandolo a ritmi più 
veloci: così la pelle si colora 
prima e rimane scura più a 
lungo. 

1 cui si metterà al sole» 
consiglia l'esperto. 

È IL COENZI!v\A CHE 
PROTE~~E lEPIDERN\IDE 

~·~~~-··dqg& 
Il sole comincia ad avere una certa intensità anche in citta. 
Per sfrurrare appieno il potenziale dei raggi si può, JI'liiii'èij, d idere 
di scegliere un attivatore che contenga anche i fì ldJ protet ti 1, 

in genere con Spfbasso. 
Il vantaggio di usare questi prodotti al mattino è dup ICC. « a un 

lato ci si protegge dai raggi che filtrano indiretti anche attraverso 
le nuvole e i vetri e che, a lungo andare, possono invecchiare 
precocemente la cure» spiega il professor Di Pieuo. <<Dall 'altro si 
ottimizzano le occasioni cittadine di esposizione: attivando la 
produzione di melanina anche il semplice muoversi sorto i raggi in città 
può diventare l 'occasione per abbronzarsi in sicurezza>> conclude. 
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«Rafforzare le difese della pelle è il modo migliore per 
metterla nelle condizioni ideali per ricevere solo il buono dei 
raggi, cioè per abbronzarsi senza scottarsi e senza invecchiare 

prima del tempo» spiega il dermarologo Di Pietro. 
«I! lavoro comincia dall'interno: più antiossidanti si 
prendono, più la cute è protetta dai radicali liberi 

che, prodotti durame l'esposizione, accelerano il pericolo 
di rughe e macchie>>. 

Nutrizionisti e dietologi consigliano di aumentare le dosi 
di frutta e verdura, in parricolare quelle a colorazione gialla, 
rossa e arancione. Un aiuro in più è daro poi dagli integratori 

specifici per il sole. 

Servizio di Albm a Mascherpa. 
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