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L'esperta di medicina estetica
Anadela Serra Visconti

Consigli di BELLEZZA

Massaggiate il viso per renderlo più giocane
«Grazie a un massaggio fatto con i palmi delle mani si riesce

a distendere i lineamenti e ad attenuare eventuali imperfezioni del viso»
di Sveva Orlandini

DERMO
PEEL OFF

1) Dermovitamina Acneclin Detergente Viso è un detergente per la pulizia
profonda di pelli impure con tendenza acneica. 2) Sensifine Ar Acqua Mìeel-
lare di Svr rimuove anche il trucco waterproof. 3) Vita-Age In di Bottega di
Lunga Vita propone un gel attivo con tre funzioni in una: deterge, nutre at-

traverso la maschera e rinnova le cellule con lo scrub.
4) L'emulsione Beauty Nectar di Nature's deterge il viso
contrastando efficacemente l'azione nociva dei radicali
liberi, grazie ai potenti antiossidanti estratti dalla vite ros-
sa bio. 5) Equilibra Carbone Attivo Gel Detergente deterge
delicatamente, rimuovendo ogni traccia di make-up, resi-
dui di smog e tossine sulla pelle. 6) Mil Mil Dermo Peel 0ff
è una maschera viso ad azione purificante ed esfoliante
che aiuta a rimuovere le impurità, contribuendo a mante-

nere la pelle più pulita, liscia e levigata. 7) Active Exfoliating Pad di Cotoneve
è un dischetto che esercita un'azione esfoliante e favorisce l'eliminazione di
cellule morte e impurità. 8) SensiDemak-Mist Reponse Delicate di Matis per-
mette di eliminare i residui di impurità e inquinamento che si depositano sulla
pelle del viso e del collo e che rimangono anche dopo l'utilizzo del detergente.

NOSTRI CONSIGLI

G
li occhiali da sole pre-
servano dalle rughe
nella misura del 30

per cento. Per questo sce-
glieteli molto grandi, da diva.

• II contorno della bocca è
ancora più delicato del con-
torno degli occhi. Quindi ri-
cordate di idratare questa
zona anche più volte al gior-
no con un massaggio delica-

to per almeno cinque minuti.

• Se avete la pelle grassa o
mista, scegliete per deterge-
re e per idratare dei prodotti
in gel.

• Per una bella pelle è utile
ossigenarsi con una passeg-
giata in luoghi come giardini,
parchi, boschi o, per i più for-
tunati, in riva al mare.

L
'obiettivo da porsi è quello
di avere una pelle bella che
non ha bisogno di trucco».

Così ci dice una delle massime
esperte di bellezza in campo eu-
ropeo, la professoressa Anadela
Serra Visconti, medico specia-
lizzato in Medicina estetica, no-
ta per i suoi interventi in varie
trasmissioni televisive, come
Medicina 33 su Raidue.

«Pulite la pelle due
volte al giorno»

«Che cosa consiglia per raggiun-
gere questo obiettivo?».
«Raccomando di pulire la pel-

le la mattina e la sera, di idratar-
la e di nutrirla», risponde la pro-
fessoressa Serra Visconti. «Inol-
tre consiglio di seguire abitudi-
ni di vita sane come bere due li-
tri d'acqua al giorno e cammi-
nare di buon passo per almeno
mezz'ora al giorno».
«Perché suggerisce di pulire la

pelle due volte al giorno?».
«La pulizia della pelle è utile

alla sera per rimuovere trucco e
smog», spiega la nostra esperta.
«Ma bisogna ripeterla anche al
mattino perché, durante la notte,
si formano residui metabolici
formati da sebo e da cellule mor-
te che consiglio di rimuovere con
il detergente ogni giorno. Una
volta alla settimana suggerisco
una leggera esfoliazione per una
pulizia più in profondità».
«Per l'esfoliazione che cosa

consiglia di usare?».
«Suggerisco di sciogliere a ba-

gnomaria un cucchiaio di mie-
le», risponde la professoressa
Serra Visconti. «Dopo che sarà
liquido, lo fate raffreddare un po'

e poi lo unite a un cucchiaio di
zucchero di canna».
«Torniamo alla pulizia quoti-

diana. Quali errori raccomanda
di evitare?».
«Prima di tutto quello di usare

un prodotto non adatto al proprio
tipo di pelle», dice la professo-
ressa Serra Visconti. «Un altro
errore è mettere il detergente a
secco. II detergente va messo su
una compressa di cotone intimi-
dita e strizzata, altrimenti è abra-
sivo. La pelle va trattata sempre
con estrema delicatezza».

«Usate l'idratante
soltanto al mattino»
«Dopo la pulizia quando consi-
glia di usare l'idratante e quando
la crema nutriente?».

«L'idratante richiama acqua
nei tessuti e ha un effetto barrie-
ra di protezione, quindi lo sugge-
risco al mattino», spiega la pro-
fessoressa Serra Visconti. «Inve-
ce di sera suggerisco di integrare
la cura con i principi nutritivi di
cui la pelle ha bisogno di notte: si
tratta di creme grasse che non
consentono le successive opera-
zioni di trucco».
«C'è un segreto per avere la

pelle sempre giovane?».
«Sì, è un massaggio di mia in-

venzione che ho chiamato
Pahning, perché si effettua con i
palmi delle mani, cioè la parte
anteriore delle mani, dal basso
verso l'alto e dal centro verso
l'esterno del viso, distendendo i
lineamenti», conclude la profes-
soressa Serra Visconti. «Bastano
cinque minuti al mattino e cin-
que minuti alla sera per una pel-
le tonica e splendente». ■
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