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Consigli di BELLEZZA

II sole sul viso va preso a poco a poco
Lesperta di medicina estetica

«Iniziate a esporre il viso al sole per dieci minuti e, dopo essersi abbronzati,
Anadela Serra Visconti si può arrivare a venti minuti» • «Idratate la pelle più volte al giorno»

di Sveva Orlandini
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1) Crema-Gel Viso Solare Antirughe SPF50 di Nature's protegge viso,
labbra, collo e scollatura per abbronzarsi intensamente ma senza mac-
chie. 2) Fotoprotector lsdin Fusion protegge il viso dai raggi UV ed è in-

visibile, fresca, molto idratante e facile da assor-
bire. 3) Stick Zone Sensibili SPF50+ all'Eau Ther-
male di Avène, pratico, resistente ad acqua e su-
dore, per una protezione alta delle zone più sensi-
bili. 4) Sol Argan SPF30 di Bottega Verde è la cre-
ma solare viso antietà e antimacchie, con olio di ar-
gan e vitamina E, speciale per pelli normali o miste

con azione astringente. 5) Crème Protection Solaire Visage SPF50+ di
Matis, crema solare specifica per viso, labbra, collo e décolleté, con-
trasta macchie e rughe e favorisce una tintarella perfetta. 6) Advan-
ced Sensitive Antiage viso IP50 di Garnier è la crema solare antietà e
antimacchie, con perle illuminanti per una pelle luminosa. 7) Deborah
propone Crema Solare Antirughe Alta Protezione SPF30 con vitamina
E contro le rughe e gli arrossamenti. 8) Hot Hybríd di Australian Gold
è il solare antietà che favorisce la produzione di elastina e collagene.

NOSTRI CONSIGLI
ontro le macchiette
bianche, disinfettate
la pelle già due setti-

mane prima di esporvi al so-
le spalmando tutte le sere un
composto di gel di aloe, mie-
le e un poco di acqua ossi-
genata.

• Spalmate il filtro solare
mezz'ora prima di uscire di
casa, anche su mani e collo.
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• La birra dona una tintarella
intensa ma bisogna ricordare
che non ha protezione solare
e, quindi, non si deve utiliz-
zare nei primi giorni di espo-
sizione solare.

• Le labbra vanno reidratate
dopo il sole. Ogni sera mas-
saggiatele con un po' di mie-
le e non sciacquatelo ma fa-
telo agire per tutta la notte.

O
gni estate si ripresenta
sempre lo stesso dilem-
ma: il sole fa bene o fa

male? Alcuni lo vedono come
un nemico della pelle del viso,
mentre altri credono nella forza
curativa del sole. Qual è la veri-
tà? Lo chiediamo alla professo-
ressa Anadela Serra Visconti,
medico specializzato in medici-
na estetica e nota ai telespetta-
tori come ospite di programmi
sulla Rai come Unomattina,
Medicina 33 e Detto fatto.

«Proteggetevi con
cappelli e occhiali»
«Il sole si può prendere o lo
dobbiamo evitare?».

«Il sole è prezioso per la bel-
lezza e per la salute», rassicura la
professoressa. «Rafforza le ossa,
perché fa produrre la vitamina
D, dona elasticità, tonicità, buon
umore e fa apparire più giovani e
asciutti. Tuttavia, se non si pren-
de con le dovute precauzioni,
può essere deleterio per la pelle
del viso. Basti pensare che l'in-
vecchiamento della pelle dipen-
de quasi esclusivamente dai dan-
ni dei raggi solari».
«Quali precauzioni suggeri-

sce?».
«Innanzitutto raccomando di

non esporsi mai al sole nelle
ore più calde», ammonisce la
nota esperta «perché i raggi
più forti e nocivi sono quelli
irradiati proprio da mezzogior-
no fino alle 16».
«A chi è costretto a uscire pro-

prio in questo intervallo di tem-
po che cosa consiglia di fare?».
«Suggerisco di coprirsi il vol-

to il più possibile», spiega la

professoressa. «Per fortuna la
moda ora propone occhialoni e
grandi cappelli, addirittura con
una sorta di veletta, cioè di ma-
scherina, che copre tutto il volto.
Consiglio di preferire sempre le
zone d'ombra ma senza abbas-
sare la guardia perché i raggi so-
lari colpiscono anche all'ombra.
Inoltre suggerisco di vestire di
scuro in queste ore poiché i co-
lori scuri offrono un alto fattore
di protezione. E provato che una
maglietta bianca, l'indumento
più usato in estate, ha un fattore
di protezione molto basso, men-
tre una maglietta di cotone scu-
ro protegge molto di più».

«Latte freddo
sulle scottature»

«Al di fuori delle ore più calde
non ci sono più rischi?».
«No, non è così», dice la pro-

fessoressa Anadela Serra Vi-
sconti. «Il primo rischio è la di-
sidratazione e, quindi, l'invec-
chiamento della pelle. Racco-
mando di iniziare a esporre il vi-
so al sole per dieci minuti e sol-
tanto dopo essersi abbronzati ar-
rivare a venti minuti ma non di
più. Consiglio di non lasciare
asciugare il viso al sole dopo il
bagno in mare: l'acqua sulla pel-
le ha un effetto specchio e bru-
cia. Bevete molto e idratate la
pelle anche più volte al giorno».
«Se, nonostante tutte le pre-

cauzioni, ci si scotta, che cosa
suggerisce di fare?».
«Di mettere subito del latte

freddo sulle zone arrossate»,
conclude la professoressa. «Dà
sollievo e le proteine del latte
risanano la pelle ustionata». ■
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