
bellezza -rltt-foèr 

È il momento 
di rinnovare 
l'epidermide 
stressata dal 
grande caldo 
e dal sole dell 
piena estate. 
Ecco come 

N
on è ancora 
ora di (are il 
cambio degli 
armadi, ma 
per la pelle è 

già tempo di "vestirsi" in 
modo diverso, eliminando 
ruvidità, ispessimenti e 
opacità lasciate; dai mesi di 
sole per "indossare", grazie a 
formule rigeneranti, un abito 
più luminoso e vitale. 

togli 

taeliarrai 
Le cellule morte, innanzitutto, e poi le ruvidità, gli ispessimenti e le zone dal 
colorito poco uniforme: ricordi poco piacevoli dei lunghi bagni di sole. 

Le grandi pulizie 
con lo scrub 
Esposta al sole la pelle si difende. «Prima 
produce la melanina, poi si ispessisce» 
spiega il professor Leonardo Celleno, 
dermatologo e presidente 4ideco 
(Associazione italiana dermatologia e 
cosmetologia). Cosi, al giro di boa dell'estate 
si ritrova non proprio in forma, più ruvida e 
spessa, a tratti opaca, e disomogenea. 
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* «La prima operazione del rientro è 
togliere via lo strato più superficiale in 
modo che l epidermide possa ritrovare 
levigatezza, soprattutto nei punti dove gli 
ispessimenti sono più evidenti, come gomiti, 
ginocchia e piedi, dove già in partenza la 
cute ha tino spessore maggiore» spiega il 
dermatologo. 
* E qui entra in gioco lo scrub che agisce 
portando via quanto c'è di inutile in 
superficie, ma andando anche in profondità 
per stimolare il rinnovamento della pelle. 

IN QUESTA Z O N A 
LA PELLE È DI PERSE 
PIÙ SPESSA: PASSARE 
PIÙ VOLTE LO SCRUB 
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Granelli naturali 
esfolìanti 
Se nel mondo greco si usava la sabbia, 
le matrone cornane andavano di pierra 
pomice e fave rritatc per levigare la 
pelle. Un gesto antico quello 
dell'esfoliazione, che vive oggi una 
nuova dimensione, decisamente 
piti "ludica". 

* I nuovi scrub giocano, intatti, con 
le consistenze, i prolumi e anche con 
gli ingredienti exrra, oli e burri 
nutrienti, per rendere il tutto più 
piacevole. 
*• Senza dimenticare il lato green 
della questione: sono sempre di più gli 
esfolianti che evitano le sferule di 
microplastiche derivate dal petrolio, 
che non sono dannose per la pelle ma, 
essendo piccolissime, finiscono diritte 
in mari, laghi e fiumi, a favore di 
particelle naturali di zucchero e di 
sale, semi e gusci tritati. 

1. BathTherapy 
Scrub Corpo 
Rilassante 
Bìotherm 
Fedite e polvere di 
argon tolgono cellule 
morte e impurità, 
mentre un infuso di 
rosmarino e fiori tossi 
distende corpo e 
mente (profumeria, 
200 mi, €19). 

2. Body & Care 
Exfolinting 
Body Cream 
Manonnaud 
l'azione estollente e 
binante è affidato ai 
delicati noccioli di 
albicocca che puliscono 
e rigenerano 
dolcemente 
(profumerie 
mrionnoud, 200 mi, 
€4,90). 

3. Mousse-Scrub 
Corpo 
Salba 
Con l'acquo diventa 
una schiumo soffice 
che, grazie alia 
dolcezza dello 
zucchero, libere i pori 
con delicatezza, senzo 
irritare (profumeria e 
su www.socostore.it, 
300 mi, €13,99). 

4. Exlolianre 
Gommoge Vegetale 
VVes Rotoer 
La polvere di noccioli 
di olbicocco porto via 
le cellule morte in 
modo naturalo e 
rispettoso senzo 
inquinare l'ombiente e 
iititcre la pelle (negozi 
monomorca, www. 
vves-rocber.it, 150 mi, 
19,95). 

5. Kyrians 
Scrub Corpo 
Mta Natura 
Granuli di mandorle e 
nocciolo, crusca di riso 
e burro di cocoo per 
rinnovare in modo 
naturale lo pelle 
(erbohsieiÌDeìnimncio, 
250 m!, € 29). 

6. Fior di Salina 
OleoScrvb per 
il Corpo 

Sale molino pei 
rinnovare l'epidermide 
e un fresco prefumo 
mediterraneo che 
regala energia e 
benessere (erboristeria 
e su www.erboloiio. 
com, 500 mi, 
i 21,901. 
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bellezza fffacé 
! 

metti 
Ci vogliono idratazione e nutrimento per ricostruire una 
forte barriera protettiva, che frena aridità e screpolature. 

Cemento fresco 
per le cellule 

Passaggio in vasca 
È il momento giusto per farsi un 
bagno: se si usa acqua tiepida, 

non si compromette la 
circolazione, ma si dà ai pori la 
possibilità di aprirsi, liberare le 
impurità (non a caso è appena 
uscite dalla vasca i. momento 

giusto per lo scrub) e assorbire al 
meglio le ricche formule 

nutrienti. La pelle ammorbidita 
dall'acqua viene via bene, 
come una forma di scrub. 

All'ingrasso, i 

«In estate 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 acidi grassi essenziali 
affinché l'epidermide si mantenga idratata, 
morbida e vitale» spiega il dottor Celkno. 

1. Olio Secco 
Nutriente 
hwaè 
Lumifenoli antiossidanti 
più olio di Cornelio 
(farmacia, 100 mi, 
E 15,90). 

2. Crema-Olio 
Fiorì di Arancio 
& Olio di Avocado 
N'ma 
Olio di ovocodo e una 
delicata fragranza in 
una formula che nutre 
(arance distribuzione, 
200 m U 4,50). 

3. Pure Velvet 
Body Oil 
Adler San 
Una miscelo vellutante 
di oli di olivo bio, 
calendule, vitamina f e 
F (www.adler-sriop.com, 
200 mi, e 43). 

4. Intensive 
Crema Corpo 
Swisscare 
Ricco mix di burri di 
tarile e pesca, olio di 
mandorle, vitemino E 
(www.swisscoie.it, 
200 mi, J23). 

5. Burro Corpo 
Mandorla 
Spumo di 
Sciampagna Beaulé 
Burro ai knrité bio, lotte 
di mandorla, pantenolo 
e aloe vero regolano 
morbidezza (grande 
distribuzione, 200 mi 
€3,89). 

6. Dermo Crema 
Aloe Vera 
Omo kbaraìoim 
Glicerina, aloe, borra di 
korité e alio di mandorle 
bio per rigenerare 
(grande distribuzione, 
250 mi €6,95). 
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* Ecco perché è 
importante, dopo aver 
tolto il superfluo con lo 
scrub, restituire quello che 
serve all'equilibrio della cute, cioè un 
nutrimento intensivo, in dose generosa. 
* «Così si ricostituisce il film protettivo che è 
uno scudo contro la disidratazione, impedendo 
di prosciugare le riserve idriche della cute e 
preservandola vitale» aggiunge l'esperto. 

Servono le formule più 
ricche della cosmetica. Le 
creme e gli oli secchi, che 

presenranoalte 
concentrazioni di oli e 
burri vegetali ticchi di 

acidi grassi omega 3, 6 e 9 
dall'azione riparatrice. 
* E prezioso l'efterro 

idratante dell aloe vera e quello 
restituir™ di vitamine come la E e 
la F. L'uso si impone quotidiano: le 

creme si prestano a essere massaggiate in una 
pausa rilassante, gli oli si possono mettere 

sulla cute umida dopo la doccia. 

Servizio di Alberta Metscberpil. 
Con la consulenza del professor Leonardo Celleno, 

dermatologo e presidente Aideco (Associazione 
italiana dermatologia t cosmetologia). 
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