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L'esperta di medicina estetica
Anadela Serra Visconti

Consigli di BELLEZZA

la pelle grassa resta più giovane
«Il sebo, infatti, contiene grassi protettivi che aiutano a rallentare

l'invecchiamento» • «Per la pelle consumate verdura cruda e frutta»
di Sveva Orlandoli

1) Aloe Vera Esi Gel, con vitamina E e tea tree oìl, mantiene la pelle idra-
tata e cura le irritazioni. 2) Fluido di Idratazione Profonda di Collistar, con
estratto di peonia e l'esclusivo Idro-Attiva® Complex, idrata per settan-
tadue ore. 3) Nuova Dry Skin Body Lotion di Nuagemma, un cocktail bio

;m" ideale per le pelli più secche. 4) Crema Corpo al Burro di
'' Karité e Vaniglia di Leocrema nutre e garantisce alla pelle
,A1¡,: quarantotto ore di idratazione intensa, per una pelle mor-

bida e setosa. 5) Dermovitamina Calmilene Balsamo Ri-
paratore, dei laboratori Pasquali, svolge un'azione ripara-

:V trice e ricostruttiva della pelle che protegge e idrata a lun-
r---- go. 6) Etoile Crema Corpo di Rougj, all'olio di cocco, do-

na un'intensa idratazione per una pelle morbida e splendente. 7) Crema
Corpo Aromatica Hammam di Tesori d'Oriente, con prezioso olio di argan
ed estratto di fiori d'arancio, per un corpo elastico e profumato. 8) Cre-
ma Corpo Fondente Idratante di Biopoint, con perle di vitamina E, mantie-
ne la pelle giovane, elastica e morbida. 9) Crema Corpo Zucchero d'Am-
bra di Nature's, levigante, antiossidante e idratante per una pelle radiosa.

NOSTRI CONSIGLI

N
on buttate il mezzo li-
mone spremuto, ma
tuffatelo nel bicarbo-

nato e usatelo per una esfo-
liazione dei gomiti. Inserite il
gomito nel "guscio" del limo-
ne e strofinate. Si schiarirà e
sarà morbidissimo.

• Fate impacchi di sale fino e
olio sulle ginocchia: in poco
tempo saranno lisce e snelle.

• Se le cosce vi sembrano
troppo piene, truccatele con
l'illuminante sull'esterno dal
ginocchio all'inguine. L'illu-
sione ottica le farà apparire
più asciutte e distrarrà 10
sguardo dall'interno cosce
non proprio perfetto.

• Aspettate un giorno dopo
la ceretta prima di usare i so-
liti trattamenti per il corpo.
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L
a pelle grassa si mantiene
più giovane rispetto a
quella secca, perché nel

sebo esistono grassi protettivi
che aiutano a rallentare l'in-
vecchiamento. Quindi la lotta
al sebo è un errore».
Chi parla è la professoressa

Anadela Serra Visconti, medi-
co specializzato in Medicina
estetica e nota ai telespettatori
perché ospite di programmi
della Rai come Unomattina,
Medicina 33 e Detto fatto.

«Usate un velo dl
crema ogni giorno»
«Quali strati della pelle rag-
giungono le creme?».
«Le creme che spalmiamo

sulla pelle raggiungono gli
strati più superficiali», affer-
ma la docente. «E indispen-
sabile proteggere la pelle con
sostanze idratanti ed emollien-
ti, per non andare incontro alle
microrughe o, addirittura, alla
desquamazione».
«Quali sono le sostanze più

idratanti?».
«Sicuramente l'urea, l'acido

ialuronico e il collagene», ri-
vela l'esperta. «Sono sostanze
emollienti e umettanti che ren-
dono immediatamente morbi-
da e serica la pelle e la man-
tengono idratata».
«L' idratazione può essere

eccessiva?».
«No, l'idratazione non è mai

eccessiva», rassicura la profes-
soressa. «Invece usare troppa
crema può occludere i pori,
provocando comedoni e forun-
coli antiestetici. Se dovesse
capitare, suggerisco di fare

una esfoliazione e di usare me-
no crema».
«Ci consiglia la dose ottima-

le di crema da usare?».
«Per il corpo ne basta un ve-

lo, una volta al giorno», dice la
nostra esperta. «Consiglio di
spalmarla dopo la doccia o do-
po il bagno».
«Ci svela una delle sue ricet-

te cosmetiche naturali?».
«Una buona maschera idra-

tante per viso e corpo si ottie-
ne con due cucchiai di yogurt
bianco compatto, quello greco,
con due cucchiaini di acqua di
rose e uno di miele», spiega la
professoressa Serra Visconti.
«Tenete questo composto al-
meno per un quarto d'ora, poi
sciacquate bene con acqua tie-
pida».

«Mezzo avocado
può aiutare la pelle»
«Come consiglia di fare per
raggiungere gli strati più pro-
fondi della pelle?».
«Raccomando di bere molto

e di consumare alimenti che
favoriscono la microcircola-
zione, che nutre e idrata tutti
gli strati della pelle», dice la
nostra esperta.
«Quali cibi non devono

mancare nella alimentazio-
ne?».
«Verdura cruda e frutta»,

conclude la professoressa Ser-
ra Visconti. «In particolare
mezzo avocado al giorno, un
supercibo di bellezza. Ma con-
siglio anche trenta grammi di
frutta secca oleosa, ricca di
Omega 3 e Omega 6, preziose
sostanze antietà». ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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