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• organizzato: sulla
neve occorre offrire una
giusta protezione al viso
e ai punti scoperti, non
solo per evitare pericolose
scottature, ma anche
perché la pelle non subisca
danni profondi, che la
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prima del tempo. N

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Settimanale



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-02-2020
18/20

Ad alta quota
CON CAUTELA

«Non bisogna dimenticare che il sole può
essere dannoso per la pelle e per l'intero
organismo in tutte le stagioni, non solo in
estate, anche in inverno, ovviamente se non
ci si protegge come si deve» raccomanda la
dottoressa Cristina Kovacs Emese, specialista
in Dermatologia al Ravenna medicai center.
* Una vacanza in montagna può diventare
un serio pericolo per la salute e il benessere
della cute. «Bisogna tenere presente che
ad alta quota l'irraggiamento è maggiore,
il riverbero dei raggi sulla neve ne amplifica
gli effetti, il freddo attenua la percezione
del calore spingendo a stare a lungo al sole
e, per finire, il forte sbalzo termico tra
l'esterno e gli ambienti chiusi, come le baite,
possono disturbare» specifica l'esperta.

Prevenire
IRRITAZIONI E RUGHE

«Tutte  le manifestazioni atmosferiche
rappresentano un forte stress per la pelle
che, da un lato è esposta al pericolo di
scottature, dall'altro rischia di arrossarsi,
irritarsi e indebolirsi, segnandosi con
rughette e macchie scure, che magari non
compaiono subito, ma rimangono come
il ricordo meno piacevole di una vacanza
ad alta quota. La strada da seguire, quindi,
è quella della massima protezione con un
solare dallo schermo protettivo alto o molto
alto, Spf 50 e 50+, che non solo ferma i raggi,
ma rappresenta anche una barriera contro
il freddo» spiega la specialista.

Gli
oli sui capelli

Anche la capigliatura risente
dell'azione del sole e dell'effetto

"frizz" dato dai caschi e dai cappelli
che li schiacciano. Un olio secco può

essere d'aiuto: si applica a piccole dosi
sulle punte durante il giorno e su tutte

le lunghezze prima di dormire per
un'azione rigenerante profonda a cui
fare seguire al mattino uno shampoo
delicato. E utile, poi, indossare un

sottocasco in cotone o in un
materiale naturale.

A un trucco
leggero sopra

il solare.

Le creme
OVUNQUE E SPESSO

Ottimo un solare in formato pocket.
* «Così è più facile e pratico tenerlo nello
zaino o nella tasca della giacca e dei
pantaloni e rimetterlo spesso, almeno ogni
due ore, in moda che la pelle sia sempre
protetta dagli Uv» consiglia la dottoressa
Kovacs Emese.
* È importante anche l'applicazione.
«Il solare va messo su tutti í punti del viso,
insistendo su quelli più esposti, come il naso
e le orecchie, ma anche sul collo e sul
décolleté, se si prevedono soste al sole, dove
facilmente ci si toglie la giacca e, per finire,
anche sulle mani che, proprio per
un'overdose di raggi, si segnano presto
con macchie scure» spiega la dermatologa.

--> LO SCHERMO UV VA UTILIZZATO COME

at;rA4C1

1. Classic Lip Protector
Blistex
Previene secchezza e
screpolature nutrendo le
labbro con aloe vero, estratti
di loloba, olio di cocco e cera
d'api. Con Spf 10 protettivo
(farmacia, profumeria,
gronde distribuzione,
€ 3,90).

2. Voglia di Sole
Crema Solare
Antirughe Spf 50+
Helon
Protezione molto alta per
viso, collo e décolleté:
resistente al sudore, con un
sistema filtrante fotostabile,
contiene un riparatore
cellulare che previene
l'invecchiamento (erboristerie
e farmacia 50 ml, €14,50).

3. Aloe Crema Solare
Spf 50+
Equilibra
Protegge anche le pelli più
delicate e sensibili: l'olio
di mandale dolci e il burro
di karité mantengono morbida
lo cute, l'olio di carota
e lo vitamina E rafforzano
la protezione (grande
distribuzione, equilibra.it,
75 ml, € 6,99).

4. Reparador labial
Balsamo
Isdin
Ricco di acido ialuronica,
pantenolo, ceramidi e olio di
rosa canino, protegge e riparo
le labbra e i punti delicati del
viso, come il naso e la zona
intorno alla bocca, evitando
e alleviando le irritazioni
(farmacia, 10 ml, € 6,50). )

CREMA DA GIORNO E CÇ LI STICK PER I "RITOCCHI"

viversaniebelli 19
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Labbra e occhiI PIÙ DELICATI
«Ci sono punti particolarmente fragili
del viso, come le labbra, che chiedono
di essere protette da freddo, vento e sole con
uno prodotto apposito ricco di sostanze
emollienti, isolanti e rigeneranti, come
i burri vegetali, da applicare con una certa
frequenza per evitare aridità e screpolature.
È importante anche il contorno occhi:
oltre alla crema solare servono gli occhiali
scuri per evitare non solo danni alla pelle,
ma anche agli occhi» avverte la dermatologa.
* Alla sera fa bene dedicare a questa zona
una crema specifica antirughe, drenante
o schiarente, proprio come si farebbe in un
qualsiasi altro giorno dell'anno, per non far
mancare alla pelle fragile tutte le cure utili.

Alla sera
ACQUA E MASCHERE
Dopo una giornata di sole e di freddo,
magari anche di vento, la pelle chiede
un'attenzione extra.
* «Occorre riportare a livelli ottimali
l'idratazione compromessa dalle aggressioni
esterne durante le ore di luce: alla sera
è sempre bene prevedere l'applicazione di un
doposole oppure di una crema fortemente
idratante alla quale si può affiancare una
maschera, in versione restitutiva, ma anche
calmante se il viso si presenta arrossato»
consiglia l'esperta. In tal caso vanno
benissimo le versioni anticouperose.

la stanchezza
con un massaggi~.r

Una sauna nella Spa deliiálbergo
a fine giornata o una sosta nelle
terme locali, se ci sono, toglie

la stanchezza e rigenera. La pelle i
questi casi, sudando, perde acqua

e tende a inaridirsi: dopo il necessario
riposo a fine seduta, ci vuole un
massaggio con una buona dose di
crema o di olio per il corpo, che

nutra e ripari.

1. Stick Solare
Protezione 50+
L'Erbolorio
Con cero di riso e olio
di macadomia, vitamina E
e alga corallina, ammorbidenti
e rigeneranti, si stende
con facilità, anche su zone
delicate come il contorno
occhi (erboristeria, erbolario.
com, 8 ml, €10,90).

2 Anthelios
Sbatta Fluide Spf 50+
La Roche-Posay
Offre un'elevata protezione
contro i raggi Uva,
Uvb, infrarossi e smog:
ultraresistente, adotto alle
pelli sensibili, è invisibile e si
applica anche nella zona del
contorno, perché non brucio
gli occhi (farmacia, 50 ml,
€ 21,99).

3. Chinotto Rosa
Burro Labbra
Nature's
Con il 98% di ingredienti
naturali è un balsamo soffice
con estratti di chinotto
antiossidante, acqua di rosa
bio, cero di riso e olio di
mondarle dolci protettivi,
emollienti e unti-screpoloture
(erboristeria, 10 ml,
€ 7,50).

Réponse Soleil
Crème Protection
Soloire Spf 50+
Morii
Unisce uno protezione
ottimale con l'azione idratante
intensiva di polisaccaridi e
glicerina, emolliente: leggera
e confortevole, è invisibile
e non lascia residui (istituto
e centri estetici, 50 ml, € 37).

5. Estetil lip Balsam
Pool Pharma
Ad alta protezione, con filtri
Uva e Uvb, grazie a una ricca
formulo con bava di lumaca,
cero d'api, acido ioluronico
e vitamina E e C, ripara,
ristruttura e dà sollievo alle
piccole irritazioni delle labbra
(farmacia, 8 ml, € 8,50).

~

A INIZIO E FINE (l'ORNATA, PULIRE IL VISO
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A un impacco di
crema sulle mani

secche.

ISTRUZIONI D'USO:
abbondare con le dosi

Correvano gli Anni 20. Già allora i
montanari pensavano a proteggersi il
viso, ma lo facevano con il nerofumo,

citato persino da Hemingway nel
racconto di una vacanza sulle nevi.

Poi sono arrivati gli stick colorati che
trasformavano gli sciatori in moderni
apache, ma che proteggevano solo i
punti dove lasciavano traccia. «Oggi

persino gli schermi più alti sono
leggerissimi e invisibili: gli spray, per
esempio, sono la soluzione ideale per

chiunque, uomini in testa, non sopporti
nulla che sia unto e appiccicoso»

consiglia la dermatologa. L'importante,
anche in questi casi, è non lesinare con le
dosi: uno spruzzo non basta, ne servono

almeno tre-quattro per tutto il viso.

Servizio di Alberta Mascherpa.
Con la consulenza della dotsrc,a

Cristina Kovaa 6mese, specialista in
Dermatologia al Ravenna medica! centro.

4
E CURARLO CON LE FORMULE UTILIZZATE DI SOLITO
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