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Un'abbronzatura 
intensa e una 
ritrovata 
sensazione di 
relax. II "lascito" 

delle vacanze spesso non si 
limita ai benefici, ma aggiunge 
alla lista dei ricordi meno 
piacevoli doppie punte 
e macchie scure, capelli opachi 
e cuscinetti più evidenti. Se il 
bilancio non è del tutto 
positivo, meglio giocare 
sul tempo e adottare le 
contromisute del caso, perché 
l'autunno si annunci all'insegna 
della bellezza. La prima mossa 
da fare? Un'osservazione attenta 
davanti allo specchio per 
scoptire quello che non 
funziona. 

Al rientro, 
davanti allo 

specchio si tirano 
le somme: se dopo 
l'estate qualcosa non 

va, meglio passare 
subito all'azione. 

Ecco come 

taglia 

Se "a pes 
ia cellulite,! 
usare una > 

specifica ognT 
giorno al posto 

dell'idratante 
o utilizzare 

i patch, due-tre 
volte alla 

settimana. 
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Colorito a macchie 
«E la diretta conseguenza di un'esposizione eccessiva 
e magari poco protetta al sole; soprattutto quando non 
si è più giovanissimi, le cellule deputate a eliminare la 
melanina non funzionano come dovrebbero, lasciando 
che il pigmento si accumuli in alcuni punti, creando macchie 
più o meno grandi, singole oppure diffuse» spiega il professor 
Leonardo Celleno, dermatologo a Rama e presidente Aideco, 
Associazione italiana dermatologia e cosmetologia. 

COME INTERVENIRE 
«Inutile sperare che le macchie se ne vadano insieme 
all'abbronzatura; meglio sostenere l'eliminazione della 
melanina con prodotti specifici in versione urto per avere 
a disposizione quantità maggiori di sostanze che 
modulano la produzione del pigmento, eliminano gli 
accumuli e schiariscono la pelle» suggerisce lo specialista. 

White Prisma Roll-On Anti-Macchie 
Becos 
Uno formula concentrata con vitamine B. e C, lupino, liquirizia . 
crescione d'acquo pei un'opplicozione focile e preciso e un'azione urto 
sulle macchie localizzate (centri estetici, 10 mi, £ 45). 
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Deferite Tolerance AR+ 
Trattamento 
Anti-Rossore Intensivo 
H i g 
Con il complesso "rosiless", 
riduce l'ipersensit " " 
cutaneo, rinforzo 
microcircolo, allevio il calore 
e attenua i rossori 
(farmacia, 40 mi, € 23,50). 

Capillari dilatati 
Questo problema si evidenzia 
con la couperose sul viso 
e le teleangectasie sulle gambe. 
«Ancora una volta, la colpa è del 
sole e del caldo, due condizioni 
che, nelle persone predisposte, 
favoriscono lo sfiancarsi e il 
successivo rompersi dei piccoli 
capillari, creando una sottile rete 
arrossata» spiega Celleno. 

COME INTERVENIRE 
Per il viso servono creme anti-couperose, 
calmanti e rinforzanti dei piccoli vasi. 
«Sulle gambe vanno bene sempre formule 
protettive del microcircolo, da stendere, 
meglio se con le gambe in alto. Non fanno 
rientrare il rossore, ma evitano che 
peggiori» spiega il professor Celleno. 

Unghie rovinate 
Stando molto in acqua e camminando sulla sabbia 
e i sassi, la cheratina può indebolirsi e questo può 
favorire scheggiature e rotture. Anche le cuticole spesso 
a fine estate sono dure e disordinate. 

COME INTERVENIRE 
«Oli e gel ricchi di sostanze naturali, dalla cheratina 
vegetale alle vitamine, nutrono e rigenerano sia le 
unghie sia le cuticole: l'importante è usare il prodotto 
ogni giorno, massaggiandolo alla sera sulle unghie di 
mani e piedi, insistendo in modo particolare lungo il 
contorno. Una volta alla settimana è utile anche uno 
scrub specifico per cuticole che aiuta a eliminare gli 
ispessimenti e a rendere più efficace il trattamento» 
consiglia Frasc'ninì. 

Pelle secca, a tatti ruvida 
La colpa di un corpo secco è ancora una volta delle 
aggressioni ripetute dell'estate: i tuffi in mare, ma anche 
i passaggi continui sotto la doccia, il vento, il cloro delle 
piscine, persino la permanenza prolungata in luoghi con 
l'aria condizionata. «Senza dimenticare che per difendersi 
dall'insulto del sole, la pelle reagisce non solo producendo 
melanina, ma anche ispessendosi» spiega il professor Celleno. 

COME INTERVENIRE 
«Subito serve uno scrub per eliminare la parte più 
superficiale, e la più danneggiata, della cute e 
permettere alle cellule nuove, fresche e vitali, di affiorare 
facendo seguire poi, tutt i i giorni a venire, dosi generose 
di creme nutrienti, oli oppure burri da applicare dopo la 
doccia» suggerisce Anna Fraschini, estetista a Piacenza. 

Burro Corpo Mandorlo 
inuma di xiampagria 
lina ricetta ricca e aemoso 
che nutre o fondo la pelle 
disidratato con l'azione 
emolliente del burro di karité 
biologico, il latte di 
mandorlo, ilpontenoloe 
l'aloe (grande distribuzione, 
200 mi, 13,89). 

cllntque IO 
dromatioally elrf ta^r t 
moistijriztng lotion + 
émulsioo hydratants 
tellement differente 

Rughe più evidenti 
«Il sole fa aumentare la produzione 
di radicali liberi, che favoriscono 
'invecchiamento della cute: se a questo 

si aggiunge la secchezza dovuta al caldo 
è inevitabile che a fine estate 
il viso sembri meno fresco» avverte 
il dermatologo. 

COME INTERVENIRE 
«L'antirughe è il primo, prezioso aiuto 
a cui ricorrere, puntando su una formula 
rinforzata e concentrata a base di 
vitamine, antiossidanti e sostanze naturali, 
come l'acido ialuronico, le ceramidi 
o il collagene, che idratano e ricompattano 
con un effetto lifting» spiega lo specialista. 

iD Drammaticallv Different Moisluriiinq Lotion + Booster 
Concentrato Attivo per Linee e Rughe (Viola) 
Ùinique 
Lo bose altamente idratante, più il concentrato con proteine nel siero del lotte 
a effetto antietà, attenua le rughe e rimpolpa la pelle (profumeria, 125 mi, i 53). 

Rescue Rxx 
iì/0 
Un ristrutturante quotidiano 
intensivo con proteine della 

O /r— cheratina, che idrata, nutre 
e riparo le unghie deboli 
in uno settimana (teatri 

y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ estetici, 15 mi, € 35,20). > 
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Sguardo spento 
Possono essere le notti di festa 
sulla spiaggia che, complice le 
poche ore di sonno, favoriscono 
borse e occhiaie, ma anche il troppo 
sole, che disidrata, accentuando 
le ruchette de I contorno. 

COME INTERVENIRE 
« O l t r e a r i p r e n d e r e il g iusto r i t m o 
de l sonno, si possono mol t ip l icare 
le cure , a f f iancando a g e l e c r e m e 
per il con torno , d a usare s e m p r e 
d u e v o l t e al g io rno , anche 
maschere i d r a t a n t i , d r e n a n t i 
e r igeneran t i in vers ione pa tch , da 
p r o g r a m m a r e a cadenza r e g o l a r 
a l m e n o un pa io di v o l t e alla 
s e t t i m a n a » sugger isce l 'estetista. 

Concentra 
Crème Concentrée 
Biomed 
Con acquo costituzionale 
di arancio e olio di argon bio, 
rafforzo il capello, previene 
e ripara le doppie punte 
(saloni, 75 mi, i 19,50). 

Contro 
le doppie 

punte può essere 
utile applicare tutti 

i giorni qualche 
goccia 

di olio secco sui 
capelli. 

Maschero Seta 
Sanotint 
Un impacco di bellezza 
anche per i capelli più secchi 
e danneggiati, con estratto 
di miglio e proteine dello 
seto Dall'azione nutriente 
e ristrutturante intensiva 
(farmacia, 200 mi, € 13). 

«Orni e "w«w 

Capelli stopposi e opachi 
«In questo caso, oltre al sole, entrano in gioco la salsedine, 
il cloro e i lavaggi ripetuti, magari frettolosi e a volte con 
prodotti di emergenza, rutti fattori che compromettono 
l'idratazione e la forza dei capelli in profondità e la luce in 
superficie» spiega Sebastiano Attardo, hair stylist a Milano. 

COME INTERVENIRE 
«Servono idratazione e nutrimento rinforzati con 
maschere ricche di oli vegetali di argan, lino, jojoba, 
avocado e karité, per ricostruire la fibra e ricompattare 
le squamette: per un'azione urto distribuire la crema 
con un pettine di legno e farla agire per almeno cinque 
minuti prima di lavare i capelli, e ripetere tre volte 
alla settimana» dice Attardo. 

Eyes Firming Siero Contorno Occhi 

Senza profumo, con il complesso amino-peptidiro 
avanzato, idrato e oiuta a rassodare e distendere 

Stick Labbro Karité 
Equilibro 
Morbido, naturale al 99,7%, 
lascia un velo protettivo che, 
grazie al burro di karité, 
agli oli di jo[oha e di carote 
e olla vitamine E, protegge 
e rigenera le labbro 
(qronde distribuzione, 
5J5 m U 2,95). 

Doppiepunte 
La parce finale dei capelli, in particolare quelli 
lunghi, già di per sé la più povera del capello perché 
è la più vecchia e secca, dopo le aggressioni estive 
diventa ancora più fragile e facile alla rottura. 

COME INTERVENIRE 
«Programmare al più presto un appuntamento in 
salone per eliminare le punte rovinate e restituire 
così subito luce e anche volume alla chioma; 
a seguire impacchi generosi con oli e ricostituenti 
a base di cheratina e ceramidi vegetali, oli e burri 
per ridare compattezza e nutrire la fibra 
da programmare due-tre volte alla settimana» 
commenta Sebastiano Attardo. 

Cuscinetti più rotondi 
Ci sono vacanze virtuose, quelle in cui ci si muove, si pratica 
sport, si consuma tanta verdura o, comunque, si mangia 
bene. E altre di pigrizia, sdtaiate in spiaggia, sedute davanti 
a tavoli imbanditi, bicchieri pieni e superbe coppe di gelato. 
E inevitabile che in quest'ultimo caso la linea ne risenta. 

COME INTERVENIRE 
Piangere su quello che si è fatto porta a poco. «Meglio 
darsi subito una regolata e se anche il rientro mette ansia 
e spinge a buttarsi sul cibo, la scelta di mettersi in riga, 
senza restrizioni eccessive, ma con il buon proposito 
di mangiare bene e in giusta quantità è la migliore, 
se si vuole fermare l'ago della bilancia e magari farlo 
scendere, anche se solo di poco. Il resto lo fanno 
i trattamenti snellenti: serve una crema mattina e sera 
e due sere alla settimana un fango che assorbe liquidi 
e tossine per sgonfiare» specifica l'estetista. 

Liporeducer 
Cremo Rimodellante 
( W 
L'elevato dose di peptidi 
biospecìfici, acido ximemnico 
e mix vegetali, aiuta a ridurre 
gli accumuli localizzati 
(farmocio, 200 mi, € 40). 

Labbra screpolate 
Incriminato è soprattutto il vento che. 
sommato al sole, prosciuga la riserve 
idriche di una mucosa già di per sé sottile 
e fragile e perciò facile a inaridirsi. 

COME INTERVENIRE 
«Le pellicine vengono via con uno scrub 
delicato che si può fare con un prodotto 
apposito oppure con un cucchiaino di 
miele e un paio di gocce di olio di oliva 
strofinando delicatamente il composto 
sulle labbra; poi dopo averlo tolto serve 
un impacco con burro di karité al quale si 
può aggiungere una goccia di olio 
essenziale di rosa ammorbidente» 
suggerisce Antonella Filippi, 
fitoterapeuta, esperta di cosmesi 
naturale a Torino. 

Servizio di Alberta Mascherpa. 
Con la consulenza dei professor Leonardo Celleno, dermatologo 

a Roma e presidente Aideco; dì Anna Fraschini, estetista 
a Pìaeen&l; di Sebastiano Attardo, hair s^lisr e direttore dì Deluxe 

& Fashion a Milano: di Antonella Filippi, Jjto/erapetira a Torino, 
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