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IL FILM CULT 
LUCA
RACCONTATO 
DA FABIO 
GENOVESI

LA CAMMINATA 
METABOLICA
CHE STA 
RIVOLUZIONANDO 
LO SPORT

I SUPERFOOD  
CHE TI FANNO 
BELLA

COSÌ ABBIAMO 
TROVATO I SOLDI 
PER METTERCI  
IN PROPRIO

NOI DONNE 
E I DESIDERI
CHE NON 
SAPPIAMO 
DI AVERE 
di Ilaria Gaspari, 
filosofa

LIBERI TUTTI

CRISTINA MARINO
COME HO IMPARATO 
AD AMARMI

GUIDA EMOTIVA
PER GIOVANISSIMI

DA 0 A 13 ANNIDA STACCAREE CONSERVARE
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Un solare non basta se vuoi un’abbronzatura 
uniforme e dorata, senza macchie 
e scottature: bisogna potenziare le difese 
con ingredienti mirati. Nel tuo
beauty case, certo. Ma anche a tavola

di Claudia Bortolato - ha collaborato Giulia Lenzi
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B E L L E Z Z AD O N N A M O D E R N A . C O M

MIRTILLI 
PER UN’AZIONE 
ANTIOSSIDANTE
Perché fanno bene Questi 
piccoli frutti di bosco 
contengono sostanze lenitive
e potenti antiossidanti 
(come il resveratrolo e gli 
antocianosidi), che rinforzano 
il microcircolo e aumentano 
l’ossigenazione dei 
tessuti. «Sono un toccasana 
per la pelle soprattutto se 
è delicata o con couperose» 
sottolinea la dermatologa 
Pucci Romano, autrice 
con Nicola Sorrentino del libro 
Beautyfood. La dieta della 
bellezza (Sperling & Kupfer).
Il tip I mirtilli non perdono 
le loro virtù nutrizionali 
neppure da cotti. Provali per 
preparare squisiti risotti.
I cosmetici ok Gli estratti di 
mirtillo sono usati nei prodotti 
antiage e, in particolare, 
nelle linee per pelli delicate 
e/o con couperose. 

1
COCCO 
PER NUTRIRE E 
IDRATARE A FONDO
Perché fa bene Il cocco è ricco 
di aminoacidi, che rinforzano 
le proteine della pelle 
e la rendono più tonica. Ma 
anche di sostanze nutrienti, 
inclusi alcuni acidi grassi 
capaci di ripristinare in fretta 
il film idrolipidico della 
pelle. «Contiene anche tanta 
vitamina E, che protegge 
dai radicali liberi e idrata» 
sottolinea il dermatologo 
Leonardo Celleno, presidente 
AIDECO (aideco.org). 
Il tip A tavola, prova l’olio 
(quello per uso alimentare) per 
condire insalate, pesce e 
carne: è profumato e saporito. 
L’acqua di cocco, con sole 
20 kcal per 100 g, è una bibita 
che rinfresca e drena. La 
polpa, infine, è uno spuntino 
energizzante e antietà.
I cosmetici ok Il cocco è molto 
usato nei solari, ma anche 
negli oli corpo da massaggio, 
nei prodotti per le labbra
e nelle creme idratanti 
e nutrienti per il viso.
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1. Come i mirtilli, le mandorle 
sono ricche di vitamina E, 

antietà: le trovi nella Crema 
Viso Mandorle Dolci di 

Bottega Verde (24,99 euro). 
2. Un prodotto vellutato 

ideale anche come doposole: 
Body Butter Coconut di Cien 
(3,99 euro, da Lidl). 3. Per pelli 

sensibili, la Crema Viso 
Riconfortante di L’Erbolario 

(16,90 euro) con frutti di 
bosco, estratto di prugna e 
patata viola. 4. Nutrimento 
Intensivo per viso e corpo 
Skin Food di Weleda (da

7,90 euro) rigenera e lenisce. 
5. Per lenire i rossori c’è 

Carrot Brightening Mask di 
It’s Skin (1,90 euro, su 

mybeautyroutine.it), ricca di 
vitamina A. 6. Con polpa 

e olio di avocado, Avocado 
Nourishing Hydration Mask 

di Kiehl’s (da 22 euro) 
aiuta a trattenere la naturale 

idratazione.
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GOJI 
PER UNA PELLE 
SODA E RADIOSA
Perché fa bene Le bacche 
di goji, originarie dell’Oriente, 
sono un concentrato di 
betacarotene e di vitamina C, 
che aumenta il ricambio 
delle cellule, stimola 
il neocollagene e illumina 
il colorito. «Ma questi 
piccoli frutti contengono 
anche diversi minerali, 
tra i quali calcio, germanio, 
selenio, zinco e cromo, 
fondamentali per il 
metabolismo e la 
rigenerazione della pelle»
dice il dermatologo Celleno.
Il tip Puoi aggiungere le 
bacche allo yogurt, alle 
macedonie e agli smoothies. 
Ma prova anche a lasciarle 
in infusione nel tè verde: farai 
il pieno di antiossidanti.
I cosmetici ok A sfruttare i 
poteri del goji sono soprattutto 
solari e creme che proteggono 
dal fotoinvecchiamento
e rendono luminosa la pelle.

AVOCADO
PER TENERE A BADA 
LE SCOTTATURE
Perché fa bene Contiene 
luteina e una proporzione 
ideale di vitamine A, C 
ed E, cioè potenti sostanze 
antiossidanti che, associate, 
proteggono dai raggi UVB, 
responsabili di scottature 
ed eritemi. «L’avocado è anche 
uno dei pochi alimenti 
fonte di vitamina D, riparatrice 
e rigenerante della pelle» 
dice la dermatologa Romano.
Il tip A tavola, mangialo 
sempre crudo: la cottura 
deteriora la maggior parte 
degli acidi grassi di cui è 
ricco. E lo fa diventare amaro. 
I cosmetici ok Creme e oli 
solari, doposole viso e corpo: 
qui, come anche nelle 
maschere nutrienti per 
pelle e capelli, l’avocado 
fa la parte del leone.
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POMODORO 
PER UN COLORITO 
PIÙ OMOGENEO
Perché fa bene Povero 
di calorie (17 kcal per 100 g) 
e ricchissimo d’acqua 
(94%), il pomodoro non è solo 
superidratante e rinfrescante. 
«È anche una buona fonte 
di vitamina C, che uniforma 
il colorito e contrasta le 
macchie, e di licopene, uno 
degli antiossidanti più efficaci 
contro il fotoinvecchiamento: 
sa schermare persino 
i raggi infrarossi» spiega 
la dermatologa Romano.
Il tip Vai di crudo, ma anche 
di sugo: il licopene si 
rinforza con la cottura. Che più 
è lunga, più lo potenzia.
I cosmetici ok Il pomodoro 
è sempre più diffuso nelle 
linee solari e, soprattutto, nelle 
creme protettive da città. 
Lo trovi indicato come 
Lycopene o “Tomato skin”.
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

SALMONE
PER EVITARE 
LE RUGHE 
Perché fa bene La miniera di 
Omega 3 (preziosissimi 
antirughe) che contiene 
il salmone è un toccasana 
per la pelle. «Questi acidi 
grassi essenziali agiscono 
da antiossidanti per 
le membrane delle cellule 
e, insieme alle ceramidi, 
mantengono la pelle 
ben idratata e compatta» 
spiega il dermatologo Celleno.
Il tip «Consuma salmone, 
cotto o crudo, una volta alla 
settimana, condito con 
un filo di olio extravergine 
d’oliva: i suoi Omega 6 
bilanciano gli  Omega 3 del 
pesce» consiglia Celleno.
I cosmetici ok Omega 3 e 
Omega 6 (entrambi 
fondamentali per il benessere 
della pelle) sono ingredienti 
base di creme antietà
e linee solari antirughe. 

1. Vitamina D, che ripara, e selenio nelle capsule Arkéskin di Lierac (29,90 euro, in 
farmacia). 2. Un integratore a base di olio di salmone d’Alaska, Omega 3 e astaxantina: 

Advanced Omega D3 di Solgar (49,60 euro, in farmacia ed erboristeria). 3. Nutraceutical 
ReduxCell Intensive Drink di BioNike (29,90 euro, 10 pz., in farmacia) è un mix di mirtilli, 

centella e ananas contro la cellulite, che riattiva il microcircolo. 4. Nectar LP-DG-Beauty 
Complex di Sofar (34 euro, 12 flaconi, in farmacia) contrasta il fotoinvecchiamento

con vitamine e oligoelementi. 5. Vital Capelli Pelle Unghie di Bioscalin (42,50 euro, in 
farmacia) è ricco di antiossidanti. 6. Con betacarotene, licopene e vitamine, 

Sun Boost Summer di Naturadika (24,95 euro, su naturadika.it) prepara la pelle al sole.
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