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UTILIZZAI LO s a n PER ELIDIMI 
LE CELLULE MORTE E STIMOLARE 
IL UftftlfAHEIiTi UlTfìlUO 

ginocchia, piedi. Entra quindi 
in gioco lo scrub che agisce 
portando via le cellule morte 
e stimolando in profondità il 
rinnovamento della pelle. 
I nuovi scrub sono arricchiti con 
oli e burri nutrienti e spesso sono 
a base di ingredienti naturali: 
semi tritati, sale o zucchero. 

C o m e v a usato 
^t Lo scrub va massaggiato 
delicatamente su tutto il corpo, 
insistendo sui punti più ruvidi e 
procedendo poi a un risciacquo 
molto accurato. In gravidanza la 
pelle è più delicata e l'esfoliazione 
deve essere più dolcer niente 
scrub a grana grossa, quindi, ma 
solo esfolianti cremosi e soffici 
che comunque non vanno mai 
usati sul décolleté. 

Idratazione 
e nutrimento 
f̂ Dopo avere eliminato le 

cellule morte occorre ricostruire 
una forte barriera protettiva 
della pelle. In estate, infatti, le 
cellule epidermiche perdono 
coesione; le pesanti aggressioni 
esterne intaccano le ceramidi 
che funzionano come un 
cemento per la barriera cutanea 
e portano via oligoelementi e 

(xucyfoo- o- docciti? 
f Se si è già partorito si può riprendere la buona abitudine 
di un bagno: l'acqua tiepida non compromette la circolazione 
e anzi dà ai pori la possibilità di aprirsi, liberare le impurità 
(non a caso il momento giusto per lo scrub è proprio appena 
uscite dalla vasca) e assorbire al meglio i prodotti. Le mamme in 
attesa invece dovrebbero prediligere la doccia oppure - per non 
sentirsi troppo spossate - completare il bagno con un getto 
freddo sulle gambe per riattivare la circolazione. 

acidi grassi, essenziali perché 
l'epidermide si mantenga 
idratata, morbida e vitale. 
Ecco perché è importante 
ridare quello che serve 
all'equilibrio della cute, cioè un 
nutrimento intensivo, in dose 
generosa. Così si ricostituisce il 
film protettivo che funziona 
come uno scudo contro la 
disidratazione, mantenendo 
la cute elastica e vitale. 

Le sostanze 
indispensabili 
f Quelle che servono sono 
le formule più nutrienti: le 
creme e gli oli secchi che 
presentano alte concentrazioni 
di oli e burri vegetali ricchi di 
acidi grassi Omega 3, 6 e 
9 dalla potente azione 
riparatrice e rigenerante. 
Prezioso anche l'effetto 
superidratante dell'aloe vera e 
quello restitutivo e protettivo 
delle vitamine E e E Le creme 
si prestano a essere massaggiate 
offrendo una pausa rilassante, 
ma le neomamme con poco 
tempo a disposizione possono 
scegliere gli oli in versione 
spray: si possono mettere anche 
sulla pelle umida dopo la doccia 
e penetrano velocemente. 

DEFENCE BODY SCRUB 
ESFQLI ANTE RINNOVATORE 
Una ricetta delicatissima con 
zucchero, olio di mandorle 
dolci e burro di karité per 
portare via le cellule morte 
rendendo [a pelle più levigata e 
uniforme, liberandola dalle 
impurità e favorendo il turn 
over cellulare. BioNike, 
farmacia,200ml,£19,90. 
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MOISTURE SURGE LIP 
HVDRO-PLUMP TREATMENT 
Leviga e ammorbidisce la labbra 
inaridite ricaricandole di 
idratazione per renderle più 
piene e turgide: ideale per 
preparare alla stesura del 
rossetto. Clinique, profumeria, 
10 mi, €18,50. 
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ATTESA BELLEZZA 
FIOR DI SALINA CREMA 
PER IL CORPO 
Con sale marino delle Saline 
Conti Vecchi, acqua distillata 
di corbezzolo, estratti di 
lentisco e salicornia, nutre 
e ammorbidisce la pelle. 
L'Erbolario, negozi 
monomarca, www.erbolario. 
it, 200 mi, 618,50. 

CREMA VISO 
SUf=€R IDRATANTE 

CREMA VISO SUPER 
IDRATANTE PELLE NORMALE 
Disseta la pelle dandole 
immediato comfort e morbidezza: 
l'estratto di peonia rigenera, 
addolcisce e calma, il mirtillo 
contrasta i radicali liberi che 
accelerano l'invecchiamento. 
Leocrema, grande distribuzione, 
50 mi, €3,79. 
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VITA CURA B3SERUM 
COMPLEX 
Con una concentrazione 
particolarmente elevata 
di Laminaria Digitata 
Seaweed Filtrate, 
niacinamide, acido 
ialuronico e adenosina 
agisce con decisione nel 
ridurre la visibilità delle 
rughe. Repechage, centri 
estetici, 50 mi, €133,90. 

BODY CARE 
LUXURY OIL 
Olidiargan, sesamo e 
mandorla dall'azione 
nutriente e rigenerante 
idratano la pelle, offrendo 
elasticità e una setosa 
morbidezza. Ideale anche 
per un piacevole 
massaggio. Biopoint, 
profumeria, 250 mi, 6 9,90. 

-OLLIS 

IDRO- ATTIVA 

MAGICO GEL SCRUB 
I microgranuli di zucchero 
in una base di glicerina 
assicurano un'esfoliazione 
dolcissima e profonda, 
rendendo la pelle più pura e 
luminosa, pronta a ricevere al 
meglio i trattamenti. Collistar, 
profumeria, 100 mi, € 2 1 
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M A G I C O 
G E L - S C R U B 

ESFOUANTE 
FONDENTE VISO 

MELTING 
EXT-OLIAI I N G 

FACE GEL 

GOMHJUSE 
fONDANf vlSAGé 

BIOPOINT 
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R I G E N E R A N T E LIERAC 
SUPRA RADIANC! 

SERUMDCTOX 
BOOSTEH ITBIAT 

DEASENSEARMONIA 
OLIO CORPO 
Quattro oli e quattro 
estratti vegetali per un 
olio deliziosamente 
profumato con muschio, 
ambra, vetiver e sandalo 
che contrasta secchezza 
e ruvidità regalando 
equilibrio al corpo e alla 
mente. Alta Natura, 
erboristeria e farmacia, 
150 mi, €12. 

SUPRA RADIANCE 
SIERO DETOX BOOSTER 
DI LUMINOSITÀ 
A base di estratto di 
marrubio bianco, in sette 
giorni stimola il 
rinnovamento cellulare e 
contrasta i radicali liberi 
per restituire al viso un 
aspetto più radioso e una 
pelle levigata. Lierac, 
farmacia, 30 mi, €69. 

- * > £ L - TESTAI 

S K I N EXPERT 

AIDECO 3



f Sopratutto se si è 
passata l'estate con il 
pancione può esserci 
il rischio che gli sbalzi 
ormonali - e in particolare 
la produzione di estrogeni 
- complici i raggi del sole, 
abbiano provocato la 
comparsa di macchie 
scure soprattutto sul viso, 
ma anche sulle mani e sul 
décolleté. Durante l'attesa, 
infatti, la pelle diventa più 
suscettibile agli effetti 
delle radiazioni solari e 
questo può scatenare le 
iperpigmentazioni. 

Se la macchia è ancora 
superficiale, si può avere 
un buon effetto 
uniformante utilizzando 
formule con sostanze 
come la vitamina C 
naturalmente schiarente, 
gli alfa e i beta idrossiacidi 
- acido glicolico e salicilico 
- capaci di stimolare il 
turn-over cellulare, alcuni 
acidi naturali (fitico, 
azelaico e mandelìco) e 
particolari estratti vegetali 

illuminanti ricavati dalla 
liquirizia, dai funghi del riso, 
dall'uva ursina, dal lupino e 
dal verbasco. Attenzione, 
però: queste sostanze 
possono non essere 
indicate per la cute delicata 
delle mamme in attesa: per 
non correre rischi è meglio 
utilizzarle solo dopo la 
nascita del bebé. 

Un programma 
urto 
V Accanto alle creme e ai 
sieri, da usare a cicli di 
uno-due mesi anche più 
volte durante l'anno, ci 
sono schiarenti super-
concentrati da applicare 
direttamente sulle 
macchie. Completano il 
programma detergenti, 
scrub e maschere. Una 
volta nato il bebé, ci si può 
anche rivolgere al medico 
estetico per intervenire 
con diversi trattamenti, 
tra cui quelli con il laser, 
che risultano 
particolarmente efficaci. 

ùyt/rnuJ!*/ curttùO*2&b 
*W II sole e l'aria condizionata, che ha una decisa azione 
inaridente, possono accentuare a fine stagione le rughe 
esistenti e magari favorire la comparsa di altre, 
soprattutto in zone delicate come il contorno degli 
occhi. La pelle ha bisogno allora di una cura rigenerante 
intensiva attraverso un'idratazione rinforzata per 
colmare le carenze idriche che segnano il viso: 
all'idratante quotidiano va affiancato un siero in gocce 
da usare sulla pelle pulita - mattina e sera - e una volta 
alla settimana una maschera idratante. Contro le rughe 
sono preziose le sostanze antiossidanti - dalla vitamina 
E ai polifenoli, dal coenzima Q10 al tè verde, dai 
flavonoidi alla vitamina C - anche sotto forma di 
booster, formule concentrate che si usano come una 
vera e propria cura ricostituente per un mese, 
aggiungendole al consueto trattamento. 

di Alberta Mascherpa 
consulenza del professor Leonardo Celìeno, 
dermatologo e presidente Aideco (Associazione 
italiana dermatologia e cosmetologia) 

CONSERVARE 
COSMETICI IH FRIGO 
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