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B E N E S S E R E SPA E TRATTAMENTI.

L’arrivo dell’estate è sinonimo di pelle baciata dal sole, oltre che di vacanze e
serate all’aperto. E come ogni estate che si rispetti, tra gli obiettivi di fine
stagione vi è quello di conquistare una bella abbronzatura. Troppo spesso
però, ancora ci dimentichiamo che l’esposizione al sole – sicuramente
benefica sotto molti aspetti fisici e mentali – deve essere fatta in modo
ragionato, senza sottovalutare i rischi che i raggi possono avere sulla pelle.

Il Prof. Leonardo Celleno, dermatologo e presidente AIDECO
(Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia), ci mette in guardia e ci
dà alcuni consigli pratici, soprattutto per le prime esposizioni.

«Gli effetti del sole sulla pelle dipendono da noi e dal nostro
comportamento. La prima protezione solare è il “buon senso”. È ormai noto
che è importante osservare un comportamento corretto quando ci si
espone, e questo non soltanto quando ci si sottopone a veri e propri “bagni
solari”, come in estate, ma durante tutto l’anno. La pelle, infatti, soprattutto
quella del viso, delle mani e del décolleté è esposta tutti i giorni, anche in
città, alle radiazioni solari, e pertanto va protetta quotidianamente,
attraverso l’uso di prodotti cosmetici con un adeguato fattore di SPF
contenenti quindi filtri e schermi UV», raccomanda il Prof. Celleno.

Le zone più delicate a cui prestare attenzione? Sicuramenre il contorno
occhi, le mani e il decolleté. «Maggiori accortezze devono essere prese a
maggior ragione quando l’esposizione al sole è prolungata e avviene in
determinate condizioni, come in estate, al mare, o anche in montagna. Sono
tutte norme che dovrebbero ormai far parte del normale comportamento,
come evitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata e usare sempre
prodotti per la protezione solare che vanno applicati più volte e nel modo
giusto. Questo per evitare anche solo arrossamenti e scottature ripetute nel
tempo che possono portare a possibili effetti gravi sulla pelle a lungo
termine», spiega il presidente AIDECO.

Quando si parla di esposizione al sole, poi, subito si pensa alla crema
protettiva, ma anche il doposole ha un ruolo importante ed è un prodotto
basilare, anche per mantenere l’abbronzatura più a lungo. «È essenziale
infatti dopo una giornata di esposizione agli agenti atmosferici, e in
particolare per esposizioni solari “selvagge”, per ripristinare quanto più
possibile l’idratazione e la fisiologia cutanea comunque compromesse. Una
detersione molto delicata seguita dall’applicazione di un fluido idratante,
lenitivo, decongestionante e rinfrescante, permetterà di alleviare lo stress
comunque subito dalla pelle e di ottenere un’abbronzatura sicura e
uniforme», conclude il prof. Leonardo Celleno.

Seguendo queste semplici, ma fondamentali, regole ci si troverà non solo
senza problemi cutanei come macchie, eritemi, scottature, melasmi, ma si
arriverà a fine estate con un colorito sano, omogeneo e che durerà più a
lungo. E anche l’invecchiamento cutaneo – che inevitabilmente è
incentivato dal sole – sarà tenuto sotto controllo.

Ci sono poi strategie da mettere in atto ancora prima di esporsi al sole e che
possono ulteriormente facilitare una tintarella sicura. Ad esempio si può
ricorrere a integratori specifici (da prendere almeno un mese prima di
esporsi) e si può preparare la pelle affinchè sia al top per ricevere tutti i
benefici dei raggi solari. Come? Con trattamenti SPA pensati per esfoliarla,
nutrirla a fondo, renderla omogenea e fornirle una barriera naturale
ulteriore per affrontare le sfide dell’estate.

Ecco quelli che vi consigliamo di provare nella gallery qui sopra.
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B E N E S S E R E SPA E TRATTAMENTI.

L’arrivo dell’estate è sinonimo di pelle baciata dal sole, oltre che di vacanze e
serate all’aperto. E come ogni estate che si rispetti, tra gli obiettivi di fine
stagione vi è quello di conquistare una bella abbronzatura. Troppo spesso
però, ancora ci dimentichiamo che l’esposizione al sole – sicuramente
benefica sotto molti aspetti fisici e mentali – deve essere fatta in modo
ragionato, senza sottovalutare i rischi che i raggi possono avere sulla pelle.

Il Prof. Leonardo Celleno, dermatologo e presidente AIDECO
(Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia), ci mette in guardia e ci
dà alcuni consigli pratici, soprattutto per le prime esposizioni.

«Gli effetti del sole sulla pelle dipendono da noi e dal nostro
comportamento. La prima protezione solare è il “buon senso”. È ormai noto
che è importante osservare un comportamento corretto quando ci si
espone, e questo non soltanto quando ci si sottopone a veri e propri “bagni
solari”, come in estate, ma durante tutto l’anno. La pelle, infatti, soprattutto
quella del viso, delle mani e del décolleté è esposta tutti i giorni, anche in
città, alle radiazioni solari, e pertanto va protetta quotidianamente,
attraverso l’uso di prodotti cosmetici con un adeguato fattore di SPF
contenenti quindi filtri e schermi UV», raccomanda il Prof. Celleno.

Le zone più delicate a cui prestare attenzione? Sicuramenre il contorno
occhi, le mani e il decolleté. «Maggiori accortezze devono essere prese a
maggior ragione quando l’esposizione al sole è prolungata e avviene in
determinate condizioni, come in estate, al mare, o anche in montagna. Sono
tutte norme che dovrebbero ormai far parte del normale comportamento,
come evitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata e usare sempre
prodotti per la protezione solare che vanno applicati più volte e nel modo
giusto. Questo per evitare anche solo arrossamenti e scottature ripetute nel
tempo che possono portare a possibili effetti gravi sulla pelle a lungo
termine», spiega il presidente AIDECO.

Quando si parla di esposizione al sole, poi, subito si pensa alla crema
protettiva, ma anche il doposole ha un ruolo importante ed è un prodotto
basilare, anche per mantenere l’abbronzatura più a lungo. «È essenziale
infatti dopo una giornata di esposizione agli agenti atmosferici, e in
particolare per esposizioni solari “selvagge”, per ripristinare quanto più
possibile l’idratazione e la fisiologia cutanea comunque compromesse. Una
detersione molto delicata seguita dall’applicazione di un fluido idratante,
lenitivo, decongestionante e rinfrescante, permetterà di alleviare lo stress
comunque subito dalla pelle e di ottenere un’abbronzatura sicura e
uniforme», conclude il prof. Leonardo Celleno.

Seguendo queste semplici, ma fondamentali, regole ci si troverà non solo
senza problemi cutanei come macchie, eritemi, scottature, melasmi, ma si
arriverà a fine estate con un colorito sano, omogeneo e che durerà più a
lungo. E anche l’invecchiamento cutaneo – che inevitabilmente è
incentivato dal sole – sarà tenuto sotto controllo.

Ci sono poi strategie da mettere in atto ancora prima di esporsi al sole e che
possono ulteriormente facilitare una tintarella sicura. Ad esempio si può
ricorrere a integratori specifici (da prendere almeno un mese prima di
esporsi) e si può preparare la pelle affinchè sia al top per ricevere tutti i
benefici dei raggi solari. Come? Con trattamenti SPA pensati per esfoliarla,
nutrirla a fondo, renderla omogenea e fornirle una barriera naturale
ulteriore per affrontare le sfide dell’estate.

Ecco quelli che vi consigliamo di provare nella gallery qui sopra.
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B E N E S S E R E SPA E TRATTAMENTI.

L’arrivo dell’estate è sinonimo di pelle baciata dal sole, oltre che di vacanze e
serate all’aperto. E come ogni estate che si rispetti, tra gli obiettivi di fine
stagione vi è quello di conquistare una bella abbronzatura. Troppo spesso
però, ancora ci dimentichiamo che l’esposizione al sole – sicuramente
benefica sotto molti aspetti fisici e mentali – deve essere fatta in modo
ragionato, senza sottovalutare i rischi che i raggi possono avere sulla pelle.

Il Prof. Leonardo Celleno, dermatologo e presidente AIDECO
(Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia), ci mette in guardia e ci
dà alcuni consigli pratici, soprattutto per le prime esposizioni.

«Gli effetti del sole sulla pelle dipendono da noi e dal nostro
comportamento. La prima protezione solare è il “buon senso”. È ormai noto
che è importante osservare un comportamento corretto quando ci si
espone, e questo non soltanto quando ci si sottopone a veri e propri “bagni
solari”, come in estate, ma durante tutto l’anno. La pelle, infatti, soprattutto
quella del viso, delle mani e del décolleté è esposta tutti i giorni, anche in
città, alle radiazioni solari, e pertanto va protetta quotidianamente,
attraverso l’uso di prodotti cosmetici con un adeguato fattore di SPF
contenenti quindi filtri e schermi UV», raccomanda il Prof. Celleno.

Le zone più delicate a cui prestare attenzione? Sicuramenre il contorno
occhi, le mani e il decolleté. «Maggiori accortezze devono essere prese a
maggior ragione quando l’esposizione al sole è prolungata e avviene in
determinate condizioni, come in estate, al mare, o anche in montagna. Sono
tutte norme che dovrebbero ormai far parte del normale comportamento,
come evitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata e usare sempre
prodotti per la protezione solare che vanno applicati più volte e nel modo
giusto. Questo per evitare anche solo arrossamenti e scottature ripetute nel
tempo che possono portare a possibili effetti gravi sulla pelle a lungo
termine», spiega il presidente AIDECO.

Quando si parla di esposizione al sole, poi, subito si pensa alla crema
protettiva, ma anche il doposole ha un ruolo importante ed è un prodotto
basilare, anche per mantenere l’abbronzatura più a lungo. «È essenziale
infatti dopo una giornata di esposizione agli agenti atmosferici, e in
particolare per esposizioni solari “selvagge”, per ripristinare quanto più
possibile l’idratazione e la fisiologia cutanea comunque compromesse. Una
detersione molto delicata seguita dall’applicazione di un fluido idratante,
lenitivo, decongestionante e rinfrescante, permetterà di alleviare lo stress
comunque subito dalla pelle e di ottenere un’abbronzatura sicura e
uniforme», conclude il prof. Leonardo Celleno.

Seguendo queste semplici, ma fondamentali, regole ci si troverà non solo
senza problemi cutanei come macchie, eritemi, scottature, melasmi, ma si
arriverà a fine estate con un colorito sano, omogeneo e che durerà più a
lungo. E anche l’invecchiamento cutaneo – che inevitabilmente è
incentivato dal sole – sarà tenuto sotto controllo.

Ci sono poi strategie da mettere in atto ancora prima di esporsi al sole e che
possono ulteriormente facilitare una tintarella sicura. Ad esempio si può
ricorrere a integratori specifici (da prendere almeno un mese prima di
esporsi) e si può preparare la pelle affinchè sia al top per ricevere tutti i
benefici dei raggi solari. Come? Con trattamenti SPA pensati per esfoliarla,
nutrirla a fondo, renderla omogenea e fornirle una barriera naturale
ulteriore per affrontare le sfide dell’estate.

Ecco quelli che vi consigliamo di provare nella gallery qui sopra.
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