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Consigli di BELLEZZA

['aloe aiuta a eliminare l'acne e le rughe
La naturopata

Maria Grazia Spalluto disinfettante, idratante ed e anche efficace nella ricostruzione dei tessuti»
«Il gel, direttamente prelevato dalla foglia di una piantina di aloe, è

di Sveva Orlandini

1) II Bagno Doccia Tonificante Aetna deterge, tonifica e rivitalizza la pelle. 2)
La Cell-Mech è una crema nata per combattere gli inestetismi della celluli-
te, ha un effetto snellente, rimodellante e anticellulite. 3) Repéchage sugge-
risce la Crema Rassodante Corpo Vita Cura: attraverso i suol principi fitoatti-
vi usa un sistema a tre vie brevettato per contribuire a migliorare l'aspetto, il

tono e la consistenza del corpo. 4) Dermovitamina Calmilene
di Pasquali presenta il Fluido Idratante a uso quotidiano in-
dicato per idratare, nutrire e ripristinare il film idrolipidico di
pelli molto secche e sensibili. 5) Winní's Naturel Crema Cor-
po nutre e rassoda la pelle, aiutandola a mantenere il suo giu-
sto grado di idratazione durante la giornata. 6) B1ift Olio Attivo
Seno di Equilibria è un olio studiato per tonificare e rassodare
la pelle del seno con proprietà elasticizzanti, antiossidanti e

restitutive. 7) Lo Sparitual Sugar Scrub di Ladybird è uno scrub allo zucchero
che rimuove delicatamente le impurità, per una pelle liscia come seta. 8) L'O-
lio Illuminante viso, corpo e capelli ai fiori di mandorlo di Nature's Bios Line
ha le proprietà nutrienti e lenitive dell'olio di mandorle dolci che donano ela-
sticità a pelle e capelli e ne contrastano la disidratazione e l'invecchiamento.

~ NOSTRI CONSIGLI

S
tendete il detergente
con i polpastrelli e non
con cotone o velina,

che serviranno per rimuover-
lo. Iniziate a fare un bel mas-
saggio dall'interno verso l'e-
sterno e dal basso verso l'al-
to.

• Se avete la couperose, le
venette rosse in superficie,
non usate mai acqua calda,

ma a temperatura ambiente
e quella minerale.

• Per ravvivare il colorito e
per ringiovanire la pelle, pas-
sate sul viso il succo d'aran-
cia appena spremuto.

• L'olio di mandorle va bene
anche per la pelle grassa;
meglio se lo emulsionate con

gocce di limone.

p
er avere una bella pelle è
fondamentale pulirla e
idratarla alla mattina e so-

prattutto alla sera. Infatti in questo
modo si promuove il rinnova-
mento delle cellule e contribuisce
a mantenere giovane la pelle».
Questo è il consiglio più im-

portante per la bellezza della
pelle che fornisce la professo-
ressa Maria Grazia Spalluto, na-
turopata, docente di Fitoterapia
presso il Master in "Medicine
Naturali" della Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia dell'Università
Tor Vergata di Roma, nota ai te-
lespettatori per le sue rubriche
su Unonrattina su Raiuno.

«Per evitare enori è importante
conoscere la propria pelle, se è
secca, bene idratata o un po' gras-
sa», spiega la professoressa Spal-
luto. «Infatti la pelle si cataloga
secondo il grado di sebo che pro-
duce e dì idratazione che mantie-
ne. E fondamentale scoprire il ti-
po di pelle per poi indirizzare tut-
ti i trattamenti cosmetici e rende-
re la pelle sempre più bella. Per
questo suggerisco di fare un test».

«Un cerotto aiuta a
conoscere la pelle»
«Quale?».
«È un test che si può fare co-

modamente in casa, a costo ze-
ro», risponde la professoressa
Spalluto. «Basta avere la pelle pu-
lita e perfettamente asciutta e al-
cuni cerotti di carta antiallergici».
«Poi come si procede?».
«Bisogna mettere le strisce

di cerotto di carta in alcuni
punti del viso», spiega la pro-
fessoressa Spalluto. «Una stri-
scia sulla fronte, una sulla pun-
ta del naso, una sul mento e

due di traverso sulle gote».
«Per quanto tempo suggerisce

di tenere applicati i cerotti?».
«Bastano dieci minuti», dice la

nostra esperta. «Trascorso questo
tempo, bisogna staccare delicata-
mente un cerotto alla volta».

«Raccomando
rimedi specifici»

«Che cosa si dovrà notare sui
cerotti?».
«Se la pelle è secca, vedremo

sul cerotto molte cellule morte»,
risponde la professoressa Spallu-
to. «Questo è il segno di una pel-
le disidratata o che produce poco
sebo. Invece, se sul cerotto vedre-
mo tracce di unto, addirittura co-
medoni, i famigerati punti neri,
quella zona della pelle è sicura-
mente piuttosto grassa. In base a
quello che i cerotti ci "indiche-
ranno" sapremo se la nostra pelle
è secca, normale, mista o grassa e
potremo scegliere in modo mira-
to e, quindi, più efficace il tipo di
pulizia, di idratazione e di nutri-
mento al quale ricorrere».

«Esiste in natura un cosmetico
adatto a tutti i tipi di pelle?».
«Raccomando di usare rimedi

specifici», risponde la professo-
ressa Spalluto. «Consigliabile a
tutti i tipi di pelle, dopo la pulizia,
è il gel di aloe, anche direttamen-
te prelevato da una foglia della
piantina che molti di noi tengono
in casa. Infatti l'aloe è disinfet-
tante, idratante e aiuta anche la ri-
costruzione della pelle. Cura sia
le rughe sia i segni dell'acne e
previene questi problemi. Dopo
avere applicato e fatto penetrare
il gel, però, dobbiamo curare la
pelle secondo i problemi che cia-
scuno di noi ha». ■
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