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

II sale rende le gambe più snelle
«Basta un bagno con un chilo di sale grosso per sgonfiare le gambe
e combattere la cellulite» • «Fate esfoliazioni con frutta e yogurt»

a Sveva Orlandini
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1) Skin's Extra Smooth Shower Gel, delicato detergente con fragran-
za agli agrumi energizzante. 2) Biosline Nature's Doccia Shampoo Do-
posole contrasta la disidratazione mentre deterge dalla salsedine e
ammorbidisce pelle e capelli. 3) Mil Mil Delice Solaire Doccia Gel So-

lare Bronze fissa l'abbronzatura grazie a com-
ponenti vegetali. 4) Spuma di Sciampagna Doc-
cia Gel Vellutante, all'olio di macadamia e qui-
noa, profumato con note orientali. 5) Yves Ro-
cher Monoi Doccia Shampoo Delicato rispetta
l'equilibrio della pelle, fa poca schiuma ed evi-
ta la sensazione della pelle che "tira" lascian-

o anche i capelli morbidi e setosi. 6) L'Erbolario BagnoDoccia Dopo-
sole pulisce e nutre la pelle con cocco e avena, con attivatori natura-
i dell'abbronzatura, per esaltarla e mantenerla nel tempo. 7) Farmaca
otoplasmina Bagno Oil Corpo Capelli deterge, nutre e fissa l'abbron-

atura, mentre reidrata pelle e chioma. 8) Leocrema Doccia Doposo-
e Energizzante Lime&Tè Verde con vitamina E reidrata la pelle e fissa
a tintarella. 9) Australian Gold, Hemp Nation Sparkling Citrus & Cham-
agne, doccia e idratazione allo champagne e agrumi multivitaminici.

i NOSTRI CONSIGLI
ell'acqua del bagno

Naggiungete un bic-
chiere di aceto di me-

le: non soltanto disinfetta la
pelle arrossata dal sole ma è
un potente attivatore della
melanina, per cui la tintarella
durerà più a lungo.

• Dopo ogni doccia o bagno
idratate la pelle: basta un po'
d'olio d'oliva o di mandorle.

• L'aceto di mele nell'ultimo
risciacquo dopo Io shampoo
reidrata i capelli e li rende lu-
cidi e pettinabili.

• Contro le scottature solari,
immergetevi in una vasca
d'acqua tiepida in cui avrete
sciolto un bicchiere di bicar-
bonato e uno dí avena: avre-
te un immediato sollievo e la
pelle si rigenererà.

L
a doccia e il bagno nella
vasca sono vere e proprie
terapie di benessere. Non

dovete considerare doccia e ba-
gno soltanto come momenti de-
dicati all'igiene personale, ma
anche come riti di bellezza, di-
ciamo pure il primo passo per
essere sani e belli».
Chi parla è la dottoressa Ana-

dela Serra Visconti, medico,
specialista in Medicina estetica
e personaggio televisivo molto
popolare.
«E vero che doccia e bagno la-

vano via l'abbronzatura?».
«Solamente se non si ci si lava

nel modo giusto», risponde la
specialista. «Anzi, io sono favo-
revole a fare anche più docce al
giorno se il clima è torrido e se
ne sente la necessità. L'impor-
tante è sapersi lavare».

«Diluite sempre
t bagnoschiuma»

«Qual è il modo giusto in cui
suggerisce di lavarsi per mante-
nere la tintarella faticosamente
conquistata?».
«Prima di tutto consiglio di

scegliere il detergente adatto al
proprio tipo di pelle», risponde
la dottoressa Serra Visconti.
«Per esempio per una pelle mol-
to secca suggerisco dì usare un
olio detergente, mentre una pel-
le grassa si può lavare con il gel.
Raccomando di evitare di usare
il bagnoschiuma senza prima di-
luirlo. Ricordo sempre che la
natura ci ha regalato il migliore
cosmetico per proteggere la pel-
le e mantenerla giovane: il sebo.
Certo, va regolato in una pelle
molto grassa e acneica, ma non

va mai, e sottolineo mai, in nes-
sun caso, asportato, grattato via,
lasciando la pelle priva di questa
meravigliosa difesa naturale. Se
si usano detergenti sbagliati, la
pelle ne risente, si squama tira,
invecchia mentre deve restare
morbida e apparire radiosa».
«In quale misura suggerisce

di diluire il bagnoschiuma?».
«Da ogni confezione se ne de-

vono ricavare tre», spiega la no-
stra esperta. «In tre bottigliette
vuote suddividete il prodotto,
poi riempitele d'acqua».

«Curate la pelle
nella vasca»

«Quanto all'abbronzatura, qua-
li accorgimenti consiglia di
adottare per evitare di sciupar-
la?».
«Non usare nulla di abrasivo

ma solo spugne morbide», dice
la dottoressa Serra Visconti.
«Anche le esfoliazioni meglio
farle con gli acidi della frutta di
stagione, per esempio frullando
una albicocca con yogurt e mie-
le. Le cellule si rinnoveranno e
l'abbronzatura diventerà addirit-
tura luminosa».
«Meglio il bagno o la doc-

cia?».
«La doccia è veloce e dà fre-

schezza in poco tempo», conclu-
de la dottoressa Serra Visconti.
«Ma nella vasca si possono fare
trattamenti di bellezza. Per
esempio contro la cellulite, per
favorire la circolazione e sgon-
fiare le gambe, fate un bagno ad
alta concentrazione di sale, al-
meno un chilo. Restate immersi
per venti minuti, poi fate la doc-
cia: starete subito meglio». ■
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