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Il tono della tintarella si alza con Spf bassi e
intensificatori mentre alla luce della luna una cascata
di pagliuzze dorate sublima l'incarnatoche punto siete con l'abbronzatura? Se vi

manca un passo per quel bronzo dorato da
sogno, potete farvi dare una mano dalla
cosmetica che propone una gamma com-
leta di intensificatori, formule capaci di
timolare al massimo la melanina per

conquistare facilmente il tono desiderato. «Senza mai
dimenticare però che l'abbronzatura californiana non è
per tutte: ci sono pelli predisposte a diventare scu-
re e altre che si limitano a una sfumatura appe-
na visibile» spiega il professor Leonardo Celleno, der-
matologo, presidente Aideco, Associazione italiana der-
matologia e cosmetologia. Inutile insistere in questi casi.

•

giocare
al rialzo

Per centrare l'obiettivo di
una pelle nerissima, gli
intensificatori scelgono
innanzitutto sostanze

naturali come l'henné, il
mollo di noce, l'olio di

zafferano e il caramello
capaci di dare una nota di

colore subito visibile
quando si stende il

prodotto. In più lavorano
in profondità attivando la
produzione di melanina
con tirosina, estratto di

anatto, betacarotene, olio
di carota così da

permettere anche a zone
"difficili" come le gambe

di scurirsi in modo intenso
e rapido. Se alcune

formule attivanti

contengono filtri solari
e aiutano quindi ad
abbronzarsi presto
limitando i tempi di

esposizione, altre sono del
tutto prive di filtri. «Non

offrono nessuna protezione
alla pelle sotto il sole e
non è opportuno quindi

usarle quando ci si espone
in maniera diretta»

commenta il professor
Celleno. Funzionano a
meraviglia invece da

applicare nelle pause della
giornata in cui si sta

all'ombra, la sera come
doposole o se si preferisce

si possono mettere prima
di stendere un solare

protettivo.

scala d'
Sale il colore,
scende l'Spf.
«Se a inizio estate
quando la pelle
non ha ancora
sviluppato difese
al sole i fattori alti
sono d'obbligo,
con la tintarella,
lo scudo naturale
contro i raggi, si
può passare a Spf
più bassi» continua
Celleno. Tenendo
conto comunque
che la partita non
si gioca sul tempo:
se persino dopo
settimane di sole
la cute ha solo un
accenno di colore,
scendere sotto il 30
rimane rischioso.
«In sostanza gli Spf
medi dal 20 al 15
restano prerogativa
delle carnagioni
scure per natura
che in ogni caso

danneggia il iena e
apre la strada a rugfié,
macchie e problemi
ancora più importanti».
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I solari, naturalmente. «Più
la pelle si abbronza, più tende
a inaridirsi» spiega Celleno.

Una ragione in più per usare sempre
un solare che contiene, insieme ai filtri,

oli vegetali nutrienti, sostanze
emollienti e attivi ristrutturanti
che contrastano la secchezza

per un nero morbido
e compatto.
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Niente esfolianti a base
di sale, guanti ruvidi e quotidiani

massaggi vigorosi. Ma un
gommage dolce, arricchito con oli
vegetali elasticizzanti, passato con
dolcezza su tutto il corpo non toglie

certo la tintarella ma aiuta
a renderla più compatta
e luminosa. Si dunque

a questo rituale
rigenerante.

Mangiare carote tutti i giorni
non aiuta certo a diventar

color cioccolato. «Ma
consumare regolarmente

frutta e verdura di stagione,
dalle albicocche ai

pomodori, dall'anguria ai
peperoni, fa parte di quella

strategia multitasking che
permette di proteggere a

3600 la pelle esposta al sole»
spiega íl professor Celleno.

Più si sta sotto i raggi, infatti,
più si producono radicali
liberi responsabili di un

invecchiamento precoce.
«Serve potenziare l'apporto

di antiossidanti sia attraverso
l'alimentazione, sia

applicando di giorno un
solare e di sera un doposole,

formule che prevedono
sempre tra gli ingredienti un
pool di sostanze capaci di
creare uno scudo contro i

radicali liberi» commenta la
dottoressa Casulli. Integratori
solari? Si possono assumere

in vacanza per attivare la
melanina e anche al rientro,

per almeno una quindicina di
giorni, per favorire la

riparazione della pelle e
mantenere a lungo il colorito.
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Al calar del sole
entrano in gioco
formule
scintillanti che
mettono in risalto
l'abbronzatura.
«Gli oli
asciugano in
fretta e regalano
un effetto
satinato perfetto
per gambe
e braccia mentre
per décolleté
e spalle meglio
un illuminante
in stick
o in polvere»
suggerisce
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Simona Tonani,
consulente
skincare e make
up artist di
Papalu Hair
& Body Spa a
Milano. «Creme
e sieri paillettati
si possono invece
mescolare con la
crema idratante
nel caso del viso,
con il doposole
per il corpo così
da ottenere una
luminosità soffusa
che toglie
l'opacità tipica
di una pelle

O

molto scura
e valorizza
a pieno i tratti».
Oli shimmering
anche sui capelli.
«Funzionano
in una doppia
direzione»
continua l'esperta
«Danno luce e
ammorbidiscono
una fibra che
il troppo sole
rischia di
inaridire: si
usano a tocchi,
insistendo sulle
punte, la parte
più rovinata».
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1 Monc i de Tahiti Burro
Superabbonzonte Spf 6
Helan antiossidante viso
e corpo (erboristeria,
farmacia, helan.com,
19 euro). 2 5 Sens Olio
Secco Sublimatore pelle
e capelli René Furterer
(farmacia, 22 euro).
3 Scintillante, Olio
Splendente per viso,
corpo e capelli
L'Erbolario (erboristeria,
erbolario.com, 23 euro).
4 Acceleratore
dell'Abbronzatura
Nature's con tirosina
e olio di loofah
(erboristeria e farmacia,
25 euro). 5 Setificante
anti-sale, Sol Tropicale

Acqua Corpo Spray
Solare Bottega Verde
(negozi monomarca,
bottegaverde.it,
17,99 euro). 6 Beach
You to it Australian
Gold dà colore
immediato e stimola
la melanina (istituto,
australiangold.it,
39,90 euro). 7 Riflessi
luminosi con Monc
de Tahiti Olio Idratante
Iridescente Corpo &
Capelli Yves Rocher
(negozi monomarca,
yves-rocher.it,
14,95 euro). 8 Beach BB
Shimmering Spf 15
Mádara dai bagliori
dei minerali naturali

Imadaracosmetics.com,
24 euro). 9 Pai The
Impossible Glow
Concentrato Illuminante
Viso (Sephora, sephora.
it, 29 euro). 10 Con
foglie d'oro 24k Ritual
Gold Serum Astra
(astramakeup.com,
6,90 euro). 11 Riduce
i tempi d'esposizione
Tanwards Tanning
Accelerator Body
Cream Spf 15 (Farmacia,
26 euro). 12 L'Olio
Solare Institut Esthederm
ottimizza l'abbronzatura
(istituto e profumeria,
48 euro).

Cinlia Carpaui
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