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L'esperta di medicina estetica
Anadeta Serra Visconti

Consigli di BELLEZZA

Così il viso diventa più luminoso
«Per nutrire e pulire la pelle negli strati più profondi usate yogurt e frutta
ridotta in poltiglia, stendetela sul viso per mezz'ora e poi sciacquate»

di Sveva Orlandini

1) Argan Scrub Viso Esfoliante di Equi-
libra, con microgranuli di argan, ri-
muove le impurità, idrata e nutre, ARGAN
2) Scrub madreperla di Rougj è un
trattamento esfoliante viso di pulizia
profonda, a base di particelle esfo- í
lianti ricavate da ostriche, succo di li-
mone e burro di Karité. 3) Vita-Age In

Intervento Scrub Vi-
so, di Bottega di Lun-
gavita, è un esfolian-
te delicato per pelli
mature. 4) Lo Scrub
Delicato Detergente
Viso, Levigante e Il-
luminante di Bottega

Verde, linea Tenuta Massaini di Botte-
ga Verde, con estratto di uva rossa, è
indicato anche per le pelli delicate. 5)
Scrub Esfoliante Viso Acque Unicel-
lulari di Nature's con bergamotto bio,
microsfere di jojoba e noccioli di albi-
cocca, leviga e fa splendere il viso. 6)
Gelée Exfoliante Eclat della linea
Hydra Vegetai di Yves Rocher con-
tiene acqua cellulare di edulis, dal
potere superidratante. 7) Clearskin
- Pore & Shine Control di Avon è uno
scrub che leviga e regola il sebo. 8) Lift
Beauty Glove della linea Liftageless di
Beautech è un guanto con filamenti di
argento e una speciale microfibra che
rimuove trucco e impurità nella pu-
lizia quotidiana, oppure si può usa-
re per esfoliare la pelle senza irritarla.

~ NOSTRI CONSIGLI
ontro la pelle grassa
provate una maschera
a base di lievito di birra,

ricco di vitamina B12. Basterà
scioglierne mezzo cubetto in
due o tre cucchiai di latte tie-
pido e formare una pastella
da applicare sul viso, soprat-
tutto sulle zone più grasse co-
me i lati del naso. Dopo venti
minuti rimuovetela con acqua
tiepida e idratate bene.
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• Se la vostra pelle è asfitti-
ca, grigiastra, dopo l'esfolia-
zione, passate un batuffolo
di cotone bagnato di succo
di arancia rossa. Sciacquate
dopo dieci minuti e, giorno
per giorno, il vostro colorito
migliorerà sensibilmente.

• Applicate i prodotti sul viso
dal basso verso l'alto e
dall'interno all'esterno.

I
dratazione e pulizia in pro-
fondità della pelle sono i
segreti per mantenere la

pelle giovane».
Chi parla è la professoressa

Anadela Serra Visconti, medico,
docente di medicina estetica e
personaggio televisivo. La pro-
fessoressa è reduce dal recente,
grande congresso di Parigi sulla
medicina estetica e, quindi, ci
porta le ultime novità del settore.

«La pulizia
è la prima cura»

«Quali novità ci sono nel campo
della medicina estetica?».
«A Parigi sono state presenta-

te nuove tecniche e sperimenta-
zioni molto interessanti», ri-
sponde la professoressa Serra
Visconti. «Ma per avere una pel-
le bella tutti continuano a racco-
mandare costanza nel pulire,
idratare ed esfoliare la pelle».
«Parliamo di esfoliazione,

perché è così importante?».
«La pelle è il primo organo a

contatto con smog e con polve-
re», dice la professoressa «ed è
un filtro per trattenere queste
sostanze e per non farle passa-
re all'interno del corpo. Ma an-
che i filtri vanno puliti spesso
se vogliamo evitare un invec-
chiamento precoce».
«Non basta la pulizia quoti-

diana?».
«La pelle va pulita bene due

volte al giorno, al mattino e alla
sera», risponde la professoressa
Serra Visconti. «Va idratata su-
bito dopo. Una o due volte alla
settimana consiglio una pulizia
in profondità per eliminare le
cellule vecchie e favorire la na-

scita di cellule nuove, in grado di
combattere meglio i radicali li-
beri, con un immediato effetto di
incarnato luminoso».
«Come si procede per la puli-

zia in profondità?».
«Con l'esfoliazione», spie-

ga la professoressa. «Ma biso-
gna scegliere come farla. Di-
pende dal tipo di pelle. Se è a
grana molto fine, delicata, non
ci deve essere l'abrasione da-
ta dallo sfregamento ma soltan-
to un'azione esfoliante delica-
ta degli acidi della frutta. Invece
se la pelle è meno sensibile e ha
una grana più grossa, si può pro-
cedere con un'esfoliazione per
abrasione».

«Olio e polenta per
una pepe radiosa»

«Ci suggerisce una delle sue ri-
cette naturali per un'esfoliazio-
ne senza abrasione?».
«Yogurt e frutta di stagione ri-

dotta in poltiglia», raccomanda
la professoressa Serra Visconti.
«Si stende sul viso il preparato e,
dopo mezz'ora, si rimuove con
acqua tiepida e con movimenti
circolari delicati. Vi sembrerà di
avere passato una gomma sul vi-
so, con i classici rotolini che
vengono via».
«Per l'altro tipo di esfolia-

zione con abrasione che cosa
consiglia?».
«Un impasto di polenta e un

poco di olio di mandorle dol-
ci», spiega la professoressa
Serra Visconti. «Procedete co-
me per,l'esfoliazione con la
frutta. E una cura di bellezza
perché contiene sali minerali,
vitamine E e B». ■
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