
1

Data

Pagina

Foglio

28-02-2020
92DIPIU

1
2
1
3
2
=
1
1
3
2
M
I
I
I
I
=
 

L'esperta di medicina estetica
Anadela Serra Visconti

Consigli di BELLEZZA

Massaggiate la bocca per mantenerla giovane
«Per prevenire le rughe intorno alla bocca consiglio un massaggio
quotidiano e di fare gli stessi movimenti che fate quando sorridete»

di Sveva Orlandini

1) Defence My Age - Siero Rinnovatore per occhi e labbra di BioNike,
con l'esclusivo Skin Resiliency Complex, rende toniche e levigate que-
ste zone delicate. 2) Lip Gloss Idra-Volume di Estetil trucca perfetta-

-noi mente le labbra, idratandole e volumizzandole. 3) Ro-
Prestige Hidra Shine di Rougj è il rossetto a lunga du-
rata con acido ialuronico a effetto idratante e rimpol-
pante, in sei tinte moda. 4) Blistex Triple Butters è II
pratico stick che unisce le proprietà dei burri di man-

~!►~k go, di karité e di tucuma, ad azione emolliente, idra-
tante e antiossidante, con filtro solare 15. 5) Tea Tree
Remedy Balsamo Labbra di Esi, al fresco gusto di limo-

ne, sfrutta le virtù riparatrici degli oli di tea tree e di argan, del burro di
karité e della vitamina E, con fattore 20 di protezione solare. 6) Dermo-
vitamina Herpes Care di PHC è un gel protettivo che isola la pelle colpi-
ta da herpes, toglie il dolore e dimezza i tempi di guarigione. 7) Chinot-
to Rosa Burro Labbra di Nature's unisce le proprietà del chinotto e del-
la rosa damascena per combattere le screpolature e i radicali liberi. 8)
Rilastil Rossetto idratante e protettivo a lunga durata in dieci tinte moda.

NOSTRI CONSIGLI
a prima regola per evita-la
re le rughe intorno alla
bocca è quella di non fu-

mare. Infatti il fumo nuoce alla
pelle e il movimento del mu-
scolo del labbro superiore,
quando si aspira la sigaretta,
segna la zona a raggiera.

• Nutrite spesso il contorno
della bocca con una masche-
ra di banana schiacciata.

• Per fare sparire magicamen-
te le rughe per qualche ora,
grattugiate una mela, unite
qualche goccia di limone e al-
bume d'uovo montato a neve.
Tenete sul viso per almeno un i
quarto d'ora.

• Tutte le sere massaggiate la
zona intorno alla bocca con
olio fino al suo completo as-
sorbimento.

L
'antiestetica linea di rughet-
te verticali che spesso con-
tornano la bocca è un cruc-

cio per molti lettori che ci scrivo-
no per sapere come contrastarle.
Per dare loro risposte adeguate,
abbiamo intervistato una esperta
di medicina estetica dalla conso-
lidata fama internazionale, la
professoressa Anadela Serra Vi-
sconti, personaggio televisivo
molto noto per le sue seguitissi-
me rubriche di bellezza

«Mettete l'idratante
anche sulla bocca»
«Si possono prevenire le rughe
intorno alla bocca?».

«Certamente», ci rassicura la
professoressa. «Come dico sem-
pre, la giovinezza è un progetto
che deve partire dall'infanzia
con uno stile di vita attivo, una
alimentazione sana e cure quoti-
diane».
«Quali sono le cure quotidia-

ne cui consiglia di sottoporsi per
mantenere la zona del contorno
bocca senza rughe?».
«Come per ìl resto del corpo,

le cure base sono pulizia e idra-
tazione», spiega la professores-
sa Serra Visconti. «Ma per la zo-
na delicata della bocca ci vuole
anche un bel massaggio, fatto
bene, per almeno dieci minuti,
una o più volte al giorno».
«Può spiegare come eseguire

questo massaggio?».
«È facilissimo, serve solo la

costanza di dedicargli qualche
minuto al giorno», risponde la
nostra esperta. «Suggerisco di
mettere i pollici all'interno del-
la bocca, nei due angoli del lab-
bro superiore; poi di distendere

con gli indici la zona superiore
della bocca partendo dal centro
verso l'esterno. Dobbiamo for-
mare un arco, cioè seguire la
forma del muscolo in quella zo-
na. Per il labbro inferiore dob-
biamo fare il contrario, indici
dentro la bocca e pollici fuori a
massaggiare».
«Quali comportamenti errati

raccomanda di evitare nella zona
della bocca?».
«Per esempio pulire la bocca

con una salvietta e non con il de-
tergente, applicato con i polpa-
strelli e con movimenti circola-
ri», dice la professoressa Serra
Visconti. «Dopo la pulizia, quasi
nessuno mette la crema idratante
sulla bocca. Inoltre pochi usano
la protezione solare in questa zo-
na, mentre ricordo che i raggi sa
lari sono i primi responsabili
dell'invecchiamento della pelle».

«Usate panna e miele
per nutrire»

«Lei è famosa anche per le sue
ricette naturali di bellezza  Ne ha
una per rimpolpare le labbra?».
«Per rimpolpare le labbra bi-

sogna nutrirle», consiglia la no-
stra esperta. «Per questo è otti-
ma una maschera di panna li-
quida e miele da massaggiare
bene sulla zona per almeno die-
ci minuti e da tenere in posa per
altri dieci minuti prima di sciac-
quare. Poi è fondamentale fare
ginnastica. semplicemente fa-
cendo gli stessi movimenti che
si fanno quando si sorride. An-
zi, proprio il sorridere è sempre
la migliore cura-di bellezza, che
si nutre di ottimismo e di posi-
tività». ■
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