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EÍItre a cantare, leggere un libro
e rilassarmi mi prendo cura della pelle.
Il mio obiettivo? Raggiungere
una bella sfumatura dorata e fare scorta
di melanina... California dreaming
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L
a permanenza forzata a casa
non ha diminuito la voglia di
vederci con una bella pelle dora-
ta. Ancora di più il sano ef-
fetto "baciata dal sole" di-
venta desiderabile. Le tempe-

rature da tiepide diventano calde e un
po' di tempo a disposizione consente di
rilassarsi con un buon libro e di passare
dal divano alla sdraio, rigorosamente
in balcone o in terrazza. Le regole per
un'abbronzatura a regola d'arte? Co-
stanza, pazienza e una scelta in-
telligente dei prodotti solari. «Pren-
dere il sole in un luogo che fa parte di
casa ha i suoi vantaggi» dice la dotto-

ressa Magda Belmontesi, specialista in
dermatologia a Milano e Vigevano. «Il
primo è sicuramente quello di po-
ter scegliere molto comodamente
le fasce orarie più adatte alla pelle
(fino alle 11 o dalle 16 in poi)» conti-
nua. E non solo!

bon ton touch by iMurrtile
«Per rendere più piacevole il momento dell'abbronzatura
tieni ordinato il tuo balcone» suggeriscono i Murr, fashion
coach. «Sdraiati sempre su un telo da mare e indosso un

costume da bagno: la lingerie non è adatta all'esposizione
al sole e al sudore. No al topless. Tieni a portata di mano
un kaftano o una vestaglietta per quando devi alzarti. Usa
un foulard per proteggere i capelli e occhiali da sole. No

alla musica alta, a meno che non sia in cuffia» concludono.

terrazza
stimolo naturale
Una delle prime cose da

fare per una buona
abbronzatura è aiutare
la pelle a produrre una
maggiore quantità di
melanina. Come? Le

carote consumate crude
come spuntino sono

sempre una buona idea
ma da qualche anno ci

sono specialità
cosmetiche che si

applicano come una
crema idratante (anche

tutti i giorni e anche
come doposole) per

migliorare la sintesi del
pigmento naturale.

«I preparatori
dell'abbronzatura,

vanno a stimolare il
meccanismo biologico di

produzione della
melanina, il pigmento
che dà il colore e che

protegge lo pelle»
conferma la dottoressa

Daniela Cassano,
cosmetologa a Milano.

«Agiscono sulla
tirosinasi accelerando

la migrazione della
melanina verso gli strati
superficiali della pelle»

spiega. Così basterà
poi un po' di sole per
abbronzarsi: la pelle è
più protetta e si colora

più velocemente, in
maniera naturale. Un

effetto simile ma
dall'interno si ottiene
con gli integratori,

utilissimi anche nella
prevenzione degli

eritemi.
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1 A rapido assorbimento
• Nerà Acceleratore di

Abbronzatura, con mirto nero
e pietra vulcanica (farmacia,
20,50 euro). 2 Per viso
e corpo l'Acceleratore iSolari
Naturé s, da usare anche
dopo l'esposizione (farmacia,
25 euro). 3 Solarium Sun
Boom di Alfaparf è un
gel fresco che aumenta
l'abbronzatura del 50%
(istituto e www.feelyourlook.
com, 29 euro). 4 Bronze
Control Equilibra è un
integratore di vitamine E, C,
A, rame ed estratti vegetali,
utile per preparare la pelle
all'esposizione (grande
distribuzione, 7,90 euro).
5 Chinotto e olio di argon
in Davines Essential Haircare
SU Tan Maximizer per
preparare la pelle al sole
(salone, 20,30 euro). 6 Hot!
Hybrid di Australian Gold
è un attivatore solare
con stimolatori di collagene
ed elastina (istituto, 62 euro).
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BELLEZZA

La protezione solare è
però d'obbligo. Quella
per il viso tiene lontane
le rughe e le macchie.

Quella per il corpo
mantiene la pelle

morbida, idratata e
tonica. «Oltre ai filtri

solari che schermano i
raggi UV, nelle creme

solari sono presenti
ingredienti attivi che
contrastano lo stress

ossidativo e i processi di
infiammazione dovuti
all'esposizione solare,

proteggendo la cute dal
fotoinvecchiamento»

spiega Daniela Cassano.
A fare la differenza è

Poi la modalità di
esposizione. «Essere a

casa ci consente di
dedicarci molto bene

alla preparazione della
pelle» dice la

sotto il sole •
non si invecchia

dermatologa. «Mettetevi
al sole completamente

struccate. Su viso collo e
décolleté prima della

protezione solare è bene
applicare un siero alla
vitamina E o con acido

ferulico altamente

da sapere
In vena di pozioni abbronzanti fai-
da-te? Meglio evitare. «Qualunque
cosa applicata al posto del solare
non vi proteggerebbe ma applicata
sopra l'Spf finirebbe per alterare
l'efficacia del filtro» spiega
la cosmetologa. Meglio ricorrere
alle acque spray con filtro solare
se si vuole rinnovare la freschezza
senza rischi. Attenzione alle
superfici riflettenti di vetri, piastrelle
o parti metalliche perché
amplificano il riflesso. «Alla larga
dal verde: alcune piante, come
l'oleandro, possono scatenare
una "fito foto dermatite da foglia",
a causa di sostanze che si attivano
con il sole» suggerisce
la dermatologa.

96 silhouette • maggio 2020

e

antiossidante. Iniziate
sempre con una

protezione alta per
evitare rughe, macchie e
perdita di elasticità. Poi

sul corpo potete passare
a un Spf più basso»

raccomanda Belmontesi.
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1 Emulsione spray Verattiva Spf 15
di Specchiasol con aloe vera

(farmacia, 16 euro). 2 È di Korff il
fluido antiage ultralight per il viso
Sun Secret Air Spf 50 (farmacia,

28 euro). 3 Latte solare spray
idratante e vellutante Voglia di Sole

Helan Spf 30 F.O.U.R. respect
(erboristeria, 18 euro). 4 Protegge la

pelle del viso dal sole e
dall'inquinamento Prodigy Cellglow

the Sheer Rosy Fluid Spf 50 di
Helena Rubinstein (profumeria, 95

euro). 5 Idratante, leggera e fresca la
nuova Acqua Solare Vichy Capital
Soleil Spf 50 con acido ialuronico

(farmacia, 26,90 euro). 6 Anthelios
Invisible Spray Spf 30 di La Roche

Posay protegge anche la pelle
sensibile da sole e inquinamento

(farmacia, 25,50 euro).
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effetto
immediato

Per un effetto immediato vengono in aiuto gli
autoabbronzanti, oggi davvero performanti e capaci
di regalare un colore uniforme e luminoso, come
naturale. «Gli autoabbronzanti hanno come attivi il DHA
e/o l'eritrulosio, due zuccheri di derivazione vegetale,
generalmente ricavati dalla canna da zucchero» spiega
la cosmetologa. «Entrambi reagiscono con gli aminoacidi
della cheratina degli strati più superficiali della pelle,
facendola scurire (reazione di Maillard) e dando
alla pelle una colorazione ambrata. E un fenomeno
superficiale e reversibile» conclude. Per un risultato
eccellente meglio preparare la pelle con uno scrub.

1 Gommage Viso Detox Levigante
di Salba rende l'incarnato liscio e
luminoso (www.socostore.it, 6,99 euro).
2 Note di tuberosa e bergamotto
e morbida texture per Baija Paris
Vertige Solaire Body Scrub (farmacia
e profumeria, da 13,60 euro).
3 Si applica quotidianamente Sun 365
Self-tanning Facial Serum di Lancaster
(profumeria, 30 euro). 4 Con particelle
di roccia vulcanica e vitamina E,
l'Esfoliante Levigante Express
di Eisenberg per il viso (eisenberg.com,
57 euro). 5 Colore uniforme con Gocce
Magiche Viso di Collistor (profumeria,
33 euro). 6 In mousse Self Tan Opale

• di Ladyinwhite (www.ladybirdhouse.it/
• ladyinwhite, 34,90 euro).

Si monti ta Barone
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