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bellezz

Come pianificare
con cura l'incontro

con il sole
e renderlo a poco

a poco più "intenso"
per un'abbronzatura

al suo massimo

p
ensiamoci adesso e saremo
contente dopo. Perché,
come succede in molte
dimensioni della bellezza,
anche sul fronte della

tintarella fare le mosse giuste al
momento opportuno è la migliore
strategia per conquistare più
velocemente un colorito uniforme
e luminoso, che durerà a lungo senza
perdere intensità.
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preparare
la pelle

Ecco come attivare la risposta

cutanea nei tempi giusti

Lo scrub per iniz
•
iare

«Pensiamo ai raggi del sole come a un
pennello che si posa sulla pelle e,
proprio come succede su una tela,
lascia un colore uniforme e brillante solo là
dove la base è compatta. Ecco perché il
primo passo da fare è sempre uno scrub che
porta viale cellule morte e gli
ispessimenti per levigare, uniformare e
ricompattare la cute» suggerisce Anna
Fraschini, estetista a Piacenza.
* La formula deve essere delicata. «Non è
il momento di esfolianti a grana grossa, ma
di gommage a base oleosa con granuli
piccoli e dolci che funzionano bene
quando sono strofinati con cura, aiutandosi
con un guanto di spugna, dai piedi al collo»
spiega l'esperta.
* Se la schiena è un problema, basta
munirsi di una spazzola con il manico
lungo oppure arrotolare una salvietta un
po' ruvida e sfregarla sulle spalle una volta
fuori dalla doccia.

Acqua dentro,
acqua fuori
Rafforzare l'idratazione è l'altro passo
verso una pelle compatta che si colora
con uniforme intensità.
* «Per il corpo, dopo la doccia, sono ideali
le creme ricche e gli oli che contengono
vitamine E e F, due molecole in grado di
ripristinare la funzione della barriera
lipidica cutanea, grazie alla loro azione
emolliente e lenitiva, oltre a contrastare
lo stress ossidativo dando forza alla pelle.
Serve poi acqua anche dall'interno: berne
circa due litri al giorno è un gesto prezioso
in ogni momento dell'anno, ma
indispensabile in estate» spiega la dottoressa
Maddalena Montalbano, dermatologa
e medico estetico a Milano.

1. Sol Leon Scrub Corpo
Preparatore al Sole
Batfega di Lungo Vita
Un'azione microdermoobrasivo
che ringiovanisce le cellule,
ossigena e dinamizza la pelle
con soli minerali, oli essenziali
e vitamine (erboristeria,
bottegadilungavita.com,
150 ml, €14,50).

2. Mondi de Tahiti
Scrub Corpo In-Oil
Abbronzatura Luminosa
Yves Rodrer
Gusci di noci di cocco dispersi
in olio di mondi esfoliano per
levigare la pelle, ammorbidirla
e perfezionarlo con grande
dolcezza (negozi manomorta,
yves-rocher.it,150 ml,
€ 9,95).

3. Prima 8 Poi Siero
Antiage Protettivo
L'Erboforio
Un concentrato con estratto
di polpa d'anguria e olio
di amaranto, idratanti e
protettivi, più hpoaminoacido,
intensificatore (erboristerio,
erbolorio.com, 28 ml,
€19,90).
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4. Sundefense
+ Attivatore
Abbronzatura
Bronze Gel
Biotine latri
Per viso e corpo, con olio
di annoto e papaya preparo
la pelle ol sole, promuove
un'abbronzatura rapida,
idrata e rinforzo le risposte
di difesa (centri estetici,
150 ml, € 33).

S. Hammam
Olio Corpo e Capelli
Tesori d'Uriente
Olio di argon e fiori di arancio
regalano nutrimento intenso
e compatta morbidezza.
Usato come impacco per
capelli li rafforza primo del
sole (gronde distribuzione,
150 ml, € 5,50).

CAMBIARE I PRODOTTI
Preparare la pelle al sole non significa
solo fare alcuni gesti, ma anche
occluderne altri.
E soprattutto una questione di

ingredienti: meglio mettere da parte
formule con acido glicolíco e salicilico che
esfoliano con troppa decisione la pelle
e la indeboliscono, e trattamenti al
retinolo, una sostanza fotosensibilizzante,
che può favorire le macchie scure.
✓ E la ceretta? «Meglio farla tre-quattro
giorni prima dei bagni di sole per non
aggiungere stress a stress» avverte
l'estetista.

Gli integratori per il sole
andrebbero iniziati un mese
prima dell'esposizione, in
modo che gli antiossidanti
di cui sono ricchi possano
rafforzare al massimo

le difese cutanee.

6. Estratti di Bellezza
Latte Corpo
Antiossidante
Pre e Dopo Sole
Bottega Verde
Olio di girasole e Active
Juice Carata, ricco di
betacarotene, per favorire
l'abbronzatura e proteggere
dallo stress ossidativo (negozi
monomarca, bottegaverde.it,
150 ml, € 13,99).
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accelerare
il colore

Sulla produzione della 
melanina

aiutano cosmetici e alimentazione

Stimolare le cellule
Abbronzarsi è anche una questione di tempo.
«Non si può pensare di conquistare una
tintarella invidiabile in un weekend, perché
servono almeno 48 ore perché la melanina
prodotta affiori colorando la pelle: è inutile
e pericoloso, quindi, prevedere un pieno di
sole concentrato in poche ore perché, oltre
a non ottenere risultati, si rischia di mettere
in pericolo la salute» spiega il professor
Leonardo Celleno, dermatologo a Roma,
presidente di Aideco, Associazione italiana
dermatologia e cosmetologia.
* Meglio, allora, andare per gradi,
cominciando con rapidi passaggi sotto i raggi
in città e, in contemporanea, attivare il lavoro
dei melanociti con l'alimentazione giusta.
«Verdure e frutta di colore giallo e arancio
assicurano un pieno di betacarotene, ma va
dato spazio anche a carne e parmigiano,
legumi e frutti di mare, uova e semi oleosi,
perché apportano tirosina, un aminoacido
indispensabile per la colorazione cutanea»
specifica il dermatologo.

Azionare il turbo
Per rendere il processo di produzione della
melanina più rapido ci sono formule
cosmetiche mirate che, non a caso, portano
il nome di acceleratori.
* Sono creme, gel e spray a base di sostanze
come l'acetil-tirosina, un aminoacido
precursore della melanina, in grado di fare
affiorare più velocemente il pigmento, una
volta che è stato prodotto dai melanociti.
ab In più, contengono principi attivi
idratanti e nutrienti, che offrono una
morbidezza extra alla pelle per un colorito
uniforme, e potenti antiossidanti pronti
a irrobustire le difese della cute, perché possa
accogliere il sole senza rovinarsi.

24 viversaniebelli

L Kaffa Burro
Profumato per il Corpo
Helan
Con zuccheri idratanti, oli di
mandorle e passiflora, burri
vegetali nutrienti sfrutta
l'azione antiossidante delle
vitamine E e C dell'alchechengi
(erboristeria, farmacia, helon.
cara, 200 ml, € 20).

2. Gel Viso Idratante
Preparatore Solare
Maison BBio Sun
Idrato intensamente e con un
alto contenuto di ontiossidanti
potenzio le difese della pelle
e previene il fotoinvecchiomento
(profumerie Douglos,
douglas.ít, 50 ml, €19,95).

3. Bronz Impelse
Institut Esthederm
Uno spray che preparo
all'abbronzatura mentre attiva
il processo di pigmentazione
e protegge dai radicali liberi
(centri estetici, esthederm.it,
150 ml, € 59).

BURRO PROFUMATO
PER Il CORPO

A41r~nq,. l<,w,i,u
uGi 1 „,~u,,, Mlmmw %o„u.w,

fwrtì,ry~¡u4,A. . p,~.,,IL,m
, . ~ ~ iwvuN

'Védnwn e.

,IIIi11I1
,IIInllfl
Nn1IOR
rpliYE

CON E SENZA FILTRI
'universo degli acceleratori è
piuttosto ampio e ogni prodotto merita
un utilizzo mirato.
✓ «In linea generale si usano un mese
prima dell'esposizione diretta al sole,
dopo la doccia serale in alternativa
al consueto idratante. Alcuni non
contengono filtri solari, altri hanno un
Spf, in genere basso, e sono perfetti da
mettere al mattino sulle parti scoperte.
Se, però, ci si espone in maniera diretta,
magari durante una gita o una nuotata in
piscina, occorre aumentare la protezione:
si mette l'acceleratore e una decina
di minuti dopo si sovrappone il solare
schermante» avverte l'estetista.
✓ Ovviamente, nulla vieta di continuare
a usare queste formule per tutta l'estate,
eventualmente anche come doposole.

Servizio di Alberto Mascherpa.

Ci sono acceleratori che
contengono un pizzico di Dha,

il componente chiave degli
autoabbronzanti. Danno una
nota di colore immediata,
ma attenzione in questo
caso a stenderli bene
e a lavarsi le mani

subito dopo.

4. Hot! Hybrid
Australian &old
Attiva l'abbronzatura
e stimola la produzione
di elastino e collagene per
colorare più in fretta lo
pelle, senza farle perdere
compattezza (centri estetici,
australlangold.it, 250 ml,
€ 62).

5. I Solari Acceleratore
dell'Abbronzatura
+65%
Nature's
Con uno miscela di oleil
tirosina e olio di loofah
spinge e intensifica il colorito,
mantenendo la pelle di viso
e corpo idratata e morbida
(erboristeria,150 ml, € 25).

6. Linea Sole Verattiva
Spray Attivatore
di Abbronzatura Spf 6
Specchiano)
A bassa protezione, accelera
lo tintorello con oleil•tirosino
e olio di semi di luffa, idrata
con aloe, protegge con
probiotici e staminali di stella
alpina (erboristeria
e farmacia, 150 ml, €16).1
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