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di Gelsomina Sampaolo

Sei idee per mantenere la tintarella estiva, ma anche per 
rimediare ai piccoli danni causati da sole, sabbia e salsedine.
E per ridare lucentezza ai capelli

S
ettembre è il mese del 
rientro in città per tanti 
di noi. Le ferie volgono 
al termine, si torna a 
casa, si disfano le vali-
gie e ci si bea della tin-

tarella, nella speranza che duri il 

più possibile.
Sono pochi quelli che si soffer-
mano, invece, a valutare i danni 
che sole e mare possono aver 
causato alla pelle, messa a dura 
prova dai raggi UVA e UVB, da 
salsedine, sabbia e cloro.

Per questo, dopo aver fatto 
un check-up cutaneo prima di 
partire per le vacanze, sarebbe 
buona norma rifarlo anche al ri-
entro, controllando idratazione, 
colore e consistenza della pelle 
su tutto il corpo per rimediare ad 

il check-up post ferie
Pelle & capelli:Pelle & capelli:
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base di prodotti naturali che aiu-
tano a mantenere alta l’idratazio-
ne cutanea, impedendo o ridu-
cendo la possibilità di spellarsi. 
Vanno benissimo, ad esempio, le 
formule a base di burro di Karité, 
olio di Argan, Aloe vera, avena, 
latte di cocco, proteine della seta, 
olio di mandorle dolci, ma anche 
mallo di noce e beta-carotene che 
aiutano a conservare il colorito 
più a lungo.

3. Esfoliare
Trascorso un certo periodo di 
tempo dal rientro, dovrete co-
munque fare i conti con la de-
squamazione della pelle e la per-
dita di cellule morte e cominciare 
ad accettare l’idea di dire addio 
all’abbronzatura. A questo punto 
sarà necessaria una bella pulizia 
rigenerante attraverso una delica-
ta esfoliazione di viso e corpo, per 
uniformare il colorito e ritrovare lu-
minosità. Non è vero, come molti 
pensano, che questo trattamento 
porta via l’abbronzatura, ma in re-
altà, se eseguita delicatamente, 
rimuove solo lo strato superficia-
le e opaco della pelle, rivelando 
quello sottostante, comunque co-
lorito e dall’aspetto più sano. Per 
eseguire una buona esfoliazione 
potete preparare in casa il vostro 
scrub, ad esempio con sale gros-
so o zucchero di canna mescolati 
a olio di mandorle dolci o miele, 
oppure acquistare prodotti già 
pronti a base di sali marini, argilla, 

eventuali danni. 
Ecco di seguito, quindi, gli im-
perativi categorici da seguire per 
una pelle favolosa, anche in pre-
visione dell’autunno.

1. Idratare
È la regola aurea per il benesse-
re di tanti organi, pelle compresa: 
idratazione dall’interno e dall’e-
sterno, per mantenere o ritrovare 
una buona elasticità e luminosità.
L’idratazione interna consiste 
nell’introdurre nella nostra alimen-
tazione il giusto quantitativo di li-
quidi, sia attraverso l’acqua che 
tramite tisane, spremute, centri-
fughe, frutta e verdura. In parti-
colare, in questa stagione sono 
consigliati i frutti di bosco (ricchi 
di vitamina C) e le tisane speziate 
con cannella, zenzero o chiodi di 
garofano che stimolano il meta-
bolismo.
L’idratazione esterna, invece, av-
viene sia mantenendo umidificato 
l’ambiente in cui viviamo (pensia-
mo soprattutto al rientro negli uffi-
ci), sia utilizzando creme e lozioni 
idratanti, scelte a seconda dello 
stato di disidratazione della vo-
stra pelle (secca, media, grassa). 
Possiamo scegliere anche di idra-
tare la pelle di viso e corpo con 
oli vegetali che, aumentando la 
barriera protettiva esterna, dimi-
nuiscono i fenomeni di evapora-
zione ed essiccazione, fornendo 
contemporaneamente elementi 
nutrienti per la sua salute. Qua-
li prodotti scegliere? Tra quelli 
naturali i più idratanti sono: Aloe 
vera (anche antibatterica), Barda-
na (lenitiva), olio di Jojoba, burro 
di Karitè e olio di mandorle, tutti 
fortemente emollienti, lenitivi ed 
elasticizzanti.

2. Detergere
 Se la vostra paura è quella di 
lavare via l’abbronzatura, non te-
mete! Esistono moltissimi prodot-
ti, disponibili in Farmacia, apposi-
tamente formulati per conservare 
a lungo la tintarella, nonostante le 
docce a profusione. Questi doc-
cia-schiuma e detergenti sono a 

gusci di mandorle, lava vulcanica, 
zucchero di canna, granuli di albi-
cocca, zenzero.

4. Smacchiare
L’esposizione al sole potreb-
be aver causato la comparsa di 
macchie solari dovute al fotoin-
vecchiamento della pelle. Per 
schiarire ed unificare la trama 
della pelle del viso potete usare 
prodotti mirati all’acido glicolico o 
agli AHA (alfaidrossiacidi), ovvero 
gli acidi della frutta (come l’acido 
malico delle mele, l’acido tartari-
co dell’uva, l’acido glicolico del-
la canna da zucchero, l’acido citri-
co degli agrumi, l’acido mandelico 
delle mandorle, ecc.), meglio se 
dietro consiglio dell’estetista e 
del farmacista che vi aiuteranno a 
valutare il vostro tipo di pelle ed il 
trattamento più idoneo. Un consi-
glio che vale per tutto l’anno: se 
la vostra pelle tende a macchiarsi 
facilmente, utilizzate sempre cre-
me idratanti e make-up contenen-
ti un fattore di protezione solare, 
anche d’inverno.

5. Proteggere
Una volta reidratata, pulita, esfo-
liata e schiarita, la nostra pelle 
dovrà essere protetta. E per fare 
ciò ci vengono in aiuto tutte quel-
le creme, lozioni, sieri e oli a base 
di vitamine preziose come la A, la 
C e la E, tutte con un forte potere 
antiossidante, idratante e, dun-
que, antirughe. In particolare, la 
vitamina C, aiuta anche a costrui-
re una barriera più efficace contro 
le radiazioni solari (ma attenzio-
ne, non si sostituisce ai filtri pro-
tettivi). Un altro elemento che si 
trova spesso nei cosmetici per la 
pelle è l’acido ialuronico. Si tratta 
di un potente idratante e ricosti-
tuente, componente fondamen-
tale dei tessuti connettivi, che 
conferisce alla pelle quelle sue 
particolari proprietà di resistenza 
e mantenimento della forma. Al-
cune parti del viso, infine, sono 
maggiormente delicate e neces-
sitano di una protezione ed una 
cura particolari, con prodotti ad 

Consigliate 
creme 
antiossidanti 
e antirughe
a base
di vitamine
A, C, E
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che esistono alcuni cibi “portato-
ri” di buonumore.
Qualche esempio?
Gli spinaci, ricchi di triptofano (un 
amminoacido che stimola la pro-
duzione di serotonina) e vitamina 
B, le uova, i mirtilli (antiossidan-
ti), l’avocado (con grassi buoni 
Omega-3 e tirosina, che stimo-
la la dopamina), la rucola (piena 
di vitamina B), la banana (per il 
magnesio e il potassio contro la 
stanchezza) e le mandorle (con-
tenenti magnesio e acidi grassi 
essenziali).

dratazione costante e massiccia.
Seguite questi consigli:
• bere tra 1,5 e 2 litri di acqua al 
giorno; 
• eliminare sale e alcolici che 
causano ritenzione idrica;
• bere tisane depurative, ad 
esempio a base di finocchio o tè 
verde;
• mangiare frutta e verdura di sta-
gione, sia cruda (in insalata) che 
cotta (minestroni, zuppe, verdure 
al vapore).
Se vi sentite un po’ giù di corda 
per il rientro in città, poi, sappiate 

hoc. Stiamo parlando di labbra e 
contorno occhi, da idratare e nu-
trire quotidianamente con sieri e 
stick specifici.

6. Nutrire
Un capitolo a parte lo merita la 
dieta, intesa come regime ali-
mentare corretto ed equilibrato, 
indispensabile per la salute di tut-
to il corpo, pelle inclusa. 
Dopo gli stravizi estivi con gelati, 
cocktail o fritture di mare, la paro-
la d’ordine sarà detox, eliminando 
scorie e tossine attraverso un’i-

Come ritrovare capelli brillanti
focus

L’esposizione prolungata al sole può 
aver danneggiato anche i capelli 
sotto vari aspetti.
Innanzitutto il colore, poiché deter-
minato dal contenuto di melanina 
(la stessa che fa sì che la pelle si ab-
bronzi), l’azione dei raggi solari può  
degradarne i pigmenti schiarendoli 
o ingiallendoli. Il che non sarebbe 
di per sé un problema, su capelli 
naturali che acquisiscono il tipico 
aspetto “da vacanza”, ma quando 
sfoggiamo chiome decolorate o 
tinte potremmo tornare a casa con 
un colore ben diverso, “rovinato” in 
qualche modo dal sole.
Altro problema è l’indebolimento 
del fusto, causato sia dal calore che 
da altri elementi quali salsedine, 
lavaggi frequenti, sudore, in autun-
no è fisiologico perdere più capel-
li rispetto alle altre stagioni, purché 
questi siano sotto i 100 al giorno.
Se notate che i vostri capelli sono 
danneggiati, fragili e spenti dopo le 

vacanze, armatevi di:
• impacchi ristrutturanti, a base di 
burro di Karitè, olio di mandorla o 
avena ricchi di vitamine, acidi es-
senziali ed altri elementi idratanti e 
ristrutturanti naturali;
• shampoo e balsamo idratanti, da 
scegliere in base al tipo di capello 
e di cute;
• maschere senza risciacquo, ide-
ate proprio per reidratare il capello 
e proteggerlo dal calore di phon e 
piastra;
• olio nutriente di mandorle, Jojoba, 
semi di lino o Argan. Si applica sui 
capelli asciutti prima dello sham-
poo e si lascia in posa 30 minuti;
• integratori specifici per rinforzare 
le difese del capello e stimolarne la 
crescita.
Infine, se i capelli sono visibilmente 
danneggiati, si spezzano e non riflet-
tono più la luce andate dal vostro 
parrucchiere per l’inevitabile “spun-
tatina”. n




