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L'esperta di medicina estetica
Anadela Serra Visconti
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Consigli di BELLEZZA

Per avere un VISO IöV2fl8 la pulizia c essenziale
«II primo passo per essere belli è detergersi tutte le sere» • «Ogni volta che

si pulisce il volto c'è un ricambio cellulare che aiuta a mantenere un aspetto fresco»
di Sveva Orlandini
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1) Micellar Water di Gíanluca Mech deterge, tonifica, idrata e lenisce la
delicata pelle del viso grazie a estratti biologici di uva rossa, aloe e ca-
lendula. 2) Milmil Acqua Micellare 3 in 1 nella pratica confezione di sal-

viettine imbevute dí struccante delicato adatta an-
che per occhi e labbra. 3) Argan Mousse di Equili-
bra con olio d'argan e acido ialuronico per un viso
sempre giovane e pulito, clinicamente testata per
le pelli più sensibili. 4) Delicate Micellare Make-Up
Remover di Naj Oleari, ad azione idratante, nutrien-
te e lenitiva, non necessita di risciacquo ed è adat-
ta a tutte le età. 5) Acque Unicellulari Struccante

Bifase Occhi e Labbra dí Nature's rimuove anche il trucco resistente
all'acqua con dolcezza grazie al bergamotto bio, hamamelis e olio di
oliva. 6) Acqua Vitale di Estetil cura tutte le irritazioni del viso e la disi-
dratazione riparando anche l'azione del tempo, a base anche di bava di
lumaca. 7) Aloedermal Struccante di Esi sfrutta le proprietà dell'aloe
per detergere e tonificare la pelle. 8) Dermovitamina Acneclin di Phc è
ii detergente che cura le pelli acneiche con l'esclusivo complesso Mha.

.•••••."-.

u

~ NOSTRI CONSIGLI
ontro i pori dilatati,
unite a un cucchiaio di
yogurt, uno di avena.

Passate il composto sul viso
e rimuovete dopo mezz'ora
con acqua tiepida.

• L'avena è un seboregolato-
re ideale contro l'acne e la
pelle grassa. Mettete un cuc-
chiaio di avena in un bicchie-
re d'acqua. Dopo qualche

ora filtrate e usate l'acqua
come lozione per disinfettare
i pori.

• Se avete finito il detergen-
te, usate l'olio d'oliva sul viso
bagnato d'acqua e rimuove-
te con compresse di cotone
inumidite.

• Spalmate i brufoli di miele e
succo di limone: spariranno.

L
a bellezza è un progetto
che deve accompagnare
tutta la vita». A dirlo è la

professoressa Anadela Serra
Visconti, medico specializzato
in Medicina estetica, docente
dell'Università Fatebenefratelli
di Roma, una scienziata stima-
ta nel mondo accademico inter-
nazionale e apprezzata dai tele-
spettatori per le sue ricette di
bellezza naturali sui program-
mi di Raidue come Detto fatto
e Medicina 33.
«Qual è il primo punto di

questo progetto?».
«Prima di tutto raccomando

di amarsi», risponde la nostra
esperta. «L'amore comporta
sempre qualche piccolo sacrifi-
cio, come dedicarsi del tempo
anche quando si è stanchi o si è
pigri».

«Il sebo è un
cosmetico naturale»
«Dopo avere acquisito questa
mentalità, qual è la prima cosa
da fare per essere belli?», insi-
stiamo con la nostra esperta.
«Consiglio di detergere la

pelle poiché ogni volta che si
deterge il viso, si favorisce il ri-
cambio cellulare, così la pelle
resta giovane e fresca», rispon-
de la professoressa Serra Vi-
sconti.
«Come suggerisce di fare la

pulizia?».
«Consiglio di utilizzare de-

tergenti che non sgrassino trop-
po la pelle ma rispettino il se-
bo», spiega la professoressa
Serra Visconti. «Come ripeto
spesso, il sebo è un cosmetico
di cui la natura ci fa dono per
restare giovani».

«Dopo avere scelto il deter-
gente come si applica?».
«L'ideale è usare i polpa-

strelli, così approfittiamo per
un piacevole quanto delicato
massaggio in senso rotatorio
che attiva la circolazione»,
spiega la professoressa Serra
Visconti. «Una volta effettuato
un massaggio di pochi minuti,
la sostanza detergente sarà pe-
netratabene e l'eccedenza si
potrà rimuovere con compresse
morbide di cotone inumidite.
Continuate a passarle sul viso e
sugli occhi finché non appari-
ranno pulite e quindi non ci sa-
ranno più impurità da rimuove-
re».

«Tonificate
e idratate sempre»
«Spesso dopo questa operazio-
ne, la pelle "tira", come si può
rimediare?».
«Evidentemente il detergente

usato non è adatto e la pelle di-
venta molto secca», risponde la
professoressa Serra Visconti.
«Dopo la pulizia come consi-

glia di procedere?».
«La pelle pulita va tonificata e

idratata sempre», dice la nostra
esperta. «Gesti semplici che
non bisogna mai tralasciare».
«Ci propone una delle sue ri-

cette per un detergente, tonico e
idratante da preparare in casa?».

«Il detergente ideale è certa-
mente l'olio di mandorle», ri-
sponde la professoressa Serra
Visconti. «Si realizza in casa
facilmente frullando mandorle
e olio. Si versa in un vasetto
pulito e si filtra dopo una setti-
mana. Pulisce, nutre, rassoda e
dona una pelle radiosa». ■
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