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L'esperta di medicina estetica
Anadela Serra Visconti
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Consigli di BELLEZZA

Panna e carota rendono la pelle dorata
«Fate una maschera per il viso, il collo e la scollatura a base di carote
bollite e aggiungete un cucchiaio di panna, uno di olio e uno di miele»

di Sveva Orlandini
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1) Lait Fondant Viso e corpo di Clarins, autoabbronzante che sii avvale
di ricerche d'avanguardia per un'abbronzatura naturale e luminosa. 2)
Gocce Magiche Viso di Collistar, concentrato autoabbronzante liquido,
per un colorito dorato, senza macchie, effetto baciato dal sole. 3) Foto-

protector ISDIN Fusion Water Color - SPF 50 colora il vi-
so oltre a offrire alta protezione. 4) Crema Autoabbron-
zante Viso e Corpo de L'Erbolarío assicura il raggiungi-
mento progressivo della tintarella ed è emolliente, nu-
triente e compattante. 5) Idea) Soleil Autoabbronzante dí
Vichy è un latte ad alta concentrazione di DNA che do-
na un'abbronzatura naturale e una pelle idratata e seto-
sa. 6) Da Nature's ecco Argà, fluido autoabbronzante ad

azione rapida che sfrutta le proprietà del pregiato olio di argan biolo-
gico, che minimizza le discromie e ha effetto idratante ed elasticizzan-
te. 7) Instant Sunless Lotion di Australian Gold è una lozione a base di
una miscela fortemente scurente con tecnologia FadeDefyTM, che con-
tiene anche caramello oltre ad aloe e caffeina. 8) Eau Thermale Avène
- Autoabbronzante Idratante Gel dona colore uniforme e pelle giovane.

NOSTRI CONSIGLI
na esfoliazione che favo-
risce il rinnovamento
cellulare e un maggiore

colorito si ottiene unendo i fon-
di di caffè con un cucchiaio di
sale fino e uno di olio.

• L'oleolito di carote nutre e co-
lora la pelle. Si ottiene mettendo
alcune carote in un vasetto e co-
prendole d'olio. Si tiene al buio e
si filtra dopo una settimana.

• Per distribuire sulla schiena
una crema, rivestite una spaz-
zola a manico lungo con una
manopola di spugna asciutta
su cui verserete il prodotto da
spalmare.

• Spugnette e pennelli del
trucco vanno lavati almeno
due volte alla settimana in ac-
qua calda e un po' di sham-
poo con balsamo.

C
ome si può porre rimedio
al colorito pallido tipico
di mesi passati al chiuso?

Lo abbiamo chiesto a un grande
esperta di Medicina estetica, la
professoressa Anadela Serra Vi-
sconti, nota anche per le sue nu-
merose rubriche nelle trasmis-
sioni della Rai.
«Suggerisco di ritagliarsi un

po' di tempo da trascorrere
all'aria aperta», comincia a con-
sigliare la professoressa Serra
Visconti. «Trovare il tempo per
fare una passeggiata è veramen-
te importante, perché migliora
la nostra salute in generale, la
nostra linea, e contribuisce a fa-
re apparire più giovane la nostra
pelle. Consiglio, per esempio, di
limitare o di eliminare l'uso di
auto e mezzi pubblici oppure,
almeno, di scendere una ferma-
ta prima in modo da fare un po'
di movimento all'aria aperta.
Per raggiungere una tinta dora-
ta, però, bisogna rispettare alcu-
ne condizioni».

«Fate l'esfoliazione
prima di esporvi»

«Quali?».
«La prima è proteggersi sem-

pre dai raggi solari con filtri ad
alta protezione», risponde la
professoressa Serra Visconti.
«Anche la luce del computer,
dopo tante ore, può nuocere alla
pelle. Per questo il filtro solare
deve essere un'abitudine d'esta-
te e d'inverno, ogni mattina».
«Qual è l'altra condizione?».
«Quella di fare un'esfolia-

zione, cioè un massaggio che
elimini le cellule morte della
pelle, prima di iniziare a vive-

re di più all'aria aperta. In que-
sto modo il colorito sarà uni-
forme e durerà più a lungo».

«Oltre a passare più tempo
al sole, che cosa consiglia di
fare per abbronzarsi bene e in
fretta?».

«Suggerisco di bere a giorni
alterni un centrifugato di caro-
te, cui unire un po' di succo di
limone e un cucchiaio d'olio»,
dice la professoressa Serra Vi-
sconti.

Al limone è
un antietà naturale»
«Perché non si può bere tutti i
giorni?».
«Per una doratura naturale è

meglio prenderlo al massimo
tre volte alla settimana, altri-
menti si diventa troppo gialli»,
spiega la professoressa.
«Ci consiglia una ricetta di

bellezza naturale per dorare la
pelle e per renderla più resi-
stente agli stress estivi?».
«Ci sono ottimi cosmetici per

ogni esigenza», è la risposta
della professoressa Serra Vi-
sconti «ma possiamo anche pre-
parare una maschera casalinga
a base di carote bollite fredde e
frullate con un cucchiaio di
panna o latte, uno di olio e uno
di miele. Stendete il composto
su viso, collo e scollatura e fate
agire per almeno venti minuti.
Sciacquate bene con acqua tie-
pida. Contiene tutto quello che
serve per una bella pelle: beta-
carotene, proteine del latte, un
emolliente disinfettante come il
miele, anti-invecchiamento co-
me limone e olio d'oliva. Sare-
te dorati e splendidi». ■
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