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L'esar;rta d medeina estetica
Anadela Serra Viscoat.
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Consigli di BELLEZZA

L'olio di cocco ila ad avere colorito pertello
Per una abbronzatura che duri proteggete la pelle e prendete il sole camminando

• «Idratate la pelle con una maschera a base di olio di cocco e papayan
d Sveva Orlandoli

1)Yves Rochere, Solaire Peau Perfaut, latte autoabbronzante che idrata
la pelle e la colora progressivamente senza sole. 2) Collistar Gocce Ma-

giche Corpo/Gambe, concentrato autoabbroznate ad
effetto ultra rapido, in un'ora la pelle è dorata come
come dopo un giorno di sole grazie all'esclusivo DHA
Rapid, che dona un'abbronzatura veloce e perfetta. 3)
Matis Gélee Autoabbronzante Visage et Corps, facile
da applicare, consente una doratura della pelle natu-
rale ed uniforme. 4) Garnier Ambre Solaire Salviette
Autoabbronzante, dora la pelle per una settimana e la

nutre ín profondità grazie all'olio di albicocca. 5) Australian Gold SPF
50 Face + Self Tanner Lotion, un cosmetico ad alta protezione solare
con azione autobbronzante per il viso ed antiinvecchiamento perché
stimola la produzione di collagene. 6) Nature's Argà Gocce di Sole Viso,
on olio dí Argan, acido ialuronico e DHA vegetale, per colorarsi e curar-
si il viso in un unico gesto. 7)L'Erbolario, Crema Autoabbronzante Viso
E Corpo dona una tintarella dorata e luminosa grazie a componenti che
la nutrono come succo di mango, olio di girasole ed eritrulosio.

NOSTRI CONSIGLI

N
on buttate i fondi di
caffè ma fatene una lo-
zione tonica e abbron-

zante: metteteli in un barat-
tolo e riempite d'acqua. Il
giorno dopo filtrate e pic-
chiettate il vostro tonico sul
viso.

• Lo stesso procedimento ed
effetto si ottiene con bustine
di té nero diluite nell'acqua.

• Una maschera abbronzan-
te e nutriente si fa con un
tuorlo d'uovo sbattuto con
un cucchiaio di olio e una ca-
rota grattuggiata. Tenete in
posa per almeno mezz'ora
poi risciacquate con acqua
tiepida e idratate la pelle.

• In estate bevete spesso e
idratate tanto la pelle, altri-
menti il caldo la inaridisce.

I
l sole fa male alla pelle uni-
camente se si prende in mo-
do scriteriato. La certezza è

di ritrovarsi con la pelle preco-
cemente invecchiata, con le ca-
ratteristiche macchie da sole.
Si corrono anche rischi di tu-
mori della pelle. Ma se il sole è
preso correttamente, è una ri-
sorsa, una sorgente miracolosa
di energia che fa bene a tanti
organi. Senza sole non si pro-
duce la vitamina D, indispen-
sabile per le difese immunita-
rie e per la salute delle ossa».

«Non state al sole
dalle 12 alle 17»
Chi parla è una nota esperta

nel campo della medicina este-
tiva, la professoressa Anadela
Serra Visconti, molto amata
dai telespettatori che seguono
le sue rubriche televisive.
«Si può avere un'abbronza-

tura bella e duratura che lasci
la pelle giovane e curata?».
«Certo, si può e si deve»,

rassicura la professoressa Ana-
dela Serra Visconti. «Racco-
mando, però, di seguire poche
e semplici regole alle quali bi-
sogna attenersi in modo fer-
reo».
«La prima regola che non si

deve mai trasgredire qual è?».
«Non bisogna mai esporsi al

sole dalle 12 alle 17, quando fa
più caldo e sono più intensi i
raggi UVB, che sono i più no-
civi», spiega la professoressa
Anadela Serra Visconti. «L'al-
tra regola tassativa, che si deve
accompagnare a questa, è quel-
la di proteggere sempre la pel-
le dal sole anche quando si sta

a casa o in ufficio. I raggi col-
piscono anche attraverso i vetri
delle finestre. Negli orari più
caldi abbassate le tapparelle».
«Che cosa consiglia di fare a

chì ha la pelle chiara e difficil-
mente riesce ad abbronzarsi?».
«Stando al sole si attiva la

melanina, un importante fatto-
re di protezione della pelle,
che sí divide in eumelanina.
per chi è scuro di capelli e di
carnagione, e pheomelanina,
rossastra, nelle persone di car-
nagione chiara», dice la pro-
fessoressa Anadela Serra Vi-
sconti. «E ovvio che chi ha la
pelle chiara non avrà una tinta-
rella scura bensì dorata. Consi-
glio di stare molto all'aria
aperta, anche soltanto per una
camminata. Il sole si prende
meglio in movimento che di-
stesi e immobili. L'abbronza-
tura è più uniforme».

«La pelle rinasce
con lo yogurt»

«Ci sono punti come l'interno
delle gambe e le braccia che ri-
mangono sempre meno ab-
bronzati. Che cosa consi-
glia?».
«In quei punti suggerisco di

usare un cosmetico che colora
la pelle senza sole. massag-
giandolo su tutta la gamba», è
la risposta della nostra esperta.
«Ci suggerisce una delle sue

maschere adatte al periodo?».
«Tanto yogurt bianco, che fa

rinascere la pelle, un cucchiaio
di olio di cocco e papaya ma-
tura: è uno scrigno di vitami-
ne, che donerà una pelle giova-
ne e luminosa». U
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