
di Gelsomina Sampaolo

Qualunque sia la vostra meta, eccovi quello che non dovete 
assolutamente dimenticare a casa: trucchi, creme, solari, ma 
soprattutto mascherine, guanti e gel

Ques t ’ anno , 
lo sappiamo 
bene, le va-
canze non 
saranno de-
finibili come 

tali per molti di noi. A causa delle 
varie situazioni di crisi che abbia-
mo dovuto affrontare negli ultimi 
mesi, per la pandemia, in mol-
ti avranno rivisto i propri piani e 
standard di fughe estive, maga-

ri limitandosi a weekend entro i 
confini regionali o nazionali.
Ma non tutto il male viene per 
nuocere. Magari questa potrebbe 
essere un’occasione per scopri-
re (o riscoprire) gioielli del nostro 
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Il Beauty
delle vacanze:
make up & igienemake up & igiene



fondotinta, BB e CC cream sono 
prodotti con SPF (lo trovate ri-
portato sulla confezione), se vo-
lete ridurre le dimensioni del be-
auty case potete scegliere questi 
prodotti 2 o 3 in 1.

3) Dentifricio,
    spazzolino & Co.
L’igiene orale è fondamentale 
quando si sta fuori casa per oltre 
24 ore, sia per la salute dei denti 
che per evitare i potenziali incon-
venienti dell’alito cattivo dopo 
aver mangiato.

Se la vostra gita dura meno di 24 
ore, ma prevede pasti fuori, ricor-
date di mettere in borsa una con-
fezione di gomme da masticare 
rigorosamente senza zucchero e 
magari arricchite con xilitolo (uno 
zucchero non cariogeno). Queste, 
secondo l’ANDI (Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani) «pos-
sono aiutare, perché masticando 
la gomma si elimina parte del-
la placca e in più lo xilitolo tiene 
basso il ph non permettendo che 
il suo innalzamento vada ad intac-
care lo smalto, ma assolutamente 
non possono sostituirsi agli stru-
menti dell’igiene orale, che sono 
spazzolino, dentifricio e filo inter-
dentale». 

4) Prodotti per labbra
    e occhi
Labbra e occhi sono le parti più 
delicate del viso, in quanto mag-
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Scegliere 
confezioni 
mignon
che 
occupano 
poco spazio
nello 
zainetto

Paese che erano stati ignorati o 
dimenticati, sempre in cerca di 
location esotiche, lontane; po-
trebbe essere un momento di va-
canze “slow” fatte di passeggia-
te, alimentazione corretta e relax 
che, anche in sole 48 ore, posso-
no rimettere al mondo.
Qualunque sia la meta o la dura-
ta del vostro viaggio, anche se si 
tratta di una giornata fuori por-
ta con la vostra migliore amica, 
abbiamo preparato un decalogo 
con tutto il necessario da infilare 
in borsa per apparire sempre al 
meglio. Al quale bisognerà neces-
sariamente aggiungere anche tutti 
i presidi di sicurezza e igiene im-
posti dal Covid-19, dai guanti alle 
mascherine fino ai disinfettanti.
P.S. Abbiamo controllato: è tutto 
disponibile in formato mignon, 
per non occupare troppo spazio 
nel classico zainetto da weekend.

1) Crema idratante
Lo ripeteremo sempre, come un 
mantra, fino allo sfinimento: chi 
bella vuol apparire, si deve idra-
tare. Non importa dove o quando 
vi alziate dal letto: la prima cosa 
da fare (dopo la colazione, ovvio) 
è lavarsi il viso e idratarlo con una 
crema adatta alle caratteristiche 
e necessità della vostra pelle. Se 
si adottano queste buone abitu-
dini sin da giovani (pensiamo alla 
post-adolescenza, intorno ai 16-
17 anni), se ne raccoglieranno i 
frutti anche da adulte e da anzia-
ne, con una pelle sempre sana e 
luminosa.

2) Crema solare, 
     abbronzante e doposole
Un’altra cosa che ormai abbia-
mo imparato tutti è che dai raggi 
solari è necessario protegger-
si sempre e comunque, in città 
come in montagna, al mare come 
in campagna, persino in macchi-
na e in tutte le stagioni. Perciò 
munitevi sempre di una buona 
protezione solare con SPF (fat-
tore di protezione) adeguato al 
vostro fototipo. Ricordiamo che 
ormai anche la maggior parte dei 

giormente esposte agli agen-
ti esterni, come folate di vento, 
pioggia, raggi solari e altro. Dun-
que, saranno i primi a farne le spe-
se con il rischio di irritazioni, sec-
chezza, lacrimazione, e così via. 
Per proteggerci al meglio durante 
una passeggiata in montagna o 
sulla battigia (o anche quando la-
sciamo il tettuccio della macchina 
aperto durante un breve viaggio), 
dunque, ricordiamoci di mette-
re sembra in tasca uno stick di 
burro cacao e del collirio a base 
di camomilla, per lenire eventuali 
irritazioni e goderci il vento sulla 
faccia.

5) Prodotti per capelli
Se siete tra coloro alle quali il 
parrucchiere è mancato più dei 
parenti, durante la quarantena, 
sicuramente oggi non vorrete an-
dare più da nessuna parte senza il 
vostro shampoo e balsamo. Ironia 
a parte, è bene ricordare che ogni 
capello, per le sue caratteristiche 
intrinseche, necessita di prodotti 
fatti apposta, pensiamo ai tratta-
menti per i ricci, per i capelli tinti o 
per quelli sfibrati: a ognuno il suo 
shampoo, insomma. Oltre a que-
sti prodotti (che troviamo in for-
mati mignon anche nelle versioni 
2 in 1), potreste aver bisogno di 
altri accessori, come ad esempio 
un phon o una piastra da viaggio, 
piccoli, compatti e riponibili in un 
pratico astuccio insieme a pettine 
e spazzola. Se sapete già che i 
capelli saranno sottoposti a stress 
particolari (pensiamo all’acqua 
del mare, a quella della piscina o 
ai raggi del sole), ricordate di mu-
nirvi di un prodotto specifico con 
SPF o con proprietà rivitalizzanti.

6) Deodoranti e profumi
A qualcuno piacciono i profumi 
intensi, floreali o agrumati, altri 
preferiscono non odorare di nul-
la, ma dal deodorante non si può 
prescindere, soprattutto d’estate. 
Dunque, scegliete pure la profu-
mazione e il formato che preferite, 
ma tenete bene a mente il fatto 
che d’estate la sudorazione può 
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essere più abbondante, quindi 
potreste trovarvi meglio con for-
mulazioni in stick o polvere, che 
garantiscono una pelle asciutta 
più a lungo. Infine, ricordate di 
leggere sempre bene le indica-
zioni sulla confezione perché per 
alcune formulazioni è sconsiglia-
ta l’esposizione al sole (possono 
causare irritazioni o macchie sulla 
pelle). Stesso discorso vale per i 
profumi, da indossare preferibil-
mente di sera, magari in versio-
ne eau de toilette, meno intensa 
dell’eau de parfum.

7) Trucchi basic
Per quanto riguarda il make-up, 
potreste pensare, e a ragione, 
che una vacanza, anche breve, 
può essere un’ottima soluzione  
per far riposare e respirare la pel-
le, senza trucco. Ma se prevedete 
uscite serali o non sapete proprio 

vedervi senza un filo di trucco, 
optate per soluzioni “light” (an-
che per il bagaglio) come prodotti 
all-over che facciano da base per 
il make-up e da fondotinta, ma-
titone-ombretto ed un rossetto 
idratante o un burro cacao colora-
to, che coniugano due funzioni in 
un solo prodotto. Poi una passata 
di mascara (waterproof se volete 
fare il bagno) e via!

8) Lenti a contatto
    e occhiali 
A proposito di cura degli occhi, 
specialmente durante la bella sta-
gione, è buona norma indossa-
re sempre un paio di occhiali da 
sole con lenti protettive di qualità. 
Chi non gode di 10/10, poi, dovrà 
far posto anche a lenti a contatto 
e/o occhiali da vista. Per ovviare 
ad eventuali problemi di spazio vi 
consigliamo occhiali fotocromatici 

o lenti da sole graduate, per por-
tare in borsa (o sul naso) un solo 
paio di occhiali. Per chi preferisce 
le lenti a contatto, ricordiamo che 
in ambienti particolarmente caldi è 
bene mantenere gli occhi idratati 
con l’aiuto di lacrime artificiali, non 
indossarle per più di 8 ore conse-
cutive e adottare tutte le buone 
norme igieniche per la pulizia e la 
corretta applicazione delle lenti.

9) Struccanti
Quando arriva la sera, se siete 
tra coloro che amano truccarsi, 
anche poco, dovrete ricordare di 
struccarvi bene, ripulendo la pel-
le anche da tutte le altre impurità 
della giornata. Per praticità potete 
scegliere una confezione pocket di 
salviettine struccanti, ce ne sono 
ormai di ogni tipo: per pelli grasse, 
secche, miste e anche per rimuo-
vere il trucco waterproof. Se volete 

E alla sera 
struccarsi 
con gel 
detergente
e purificante
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Ormai da mesi il tam tam dei no-
tiziari, i consigli di Ministero della 
Salute, Protezione Civile o Istitu-
to Superiore di Sanità, persino i 
suggerimenti del nostro medico 
di base, ci hanno fatto mandare 
a memoria le regole di compor-
tamento per poter convivere con 
il Covid-19. Sappiamo tutto, ma 
siccome ripetere non ha mai fat-
to male a nessuno, facciamo un 
breve ripasso, sempre con l’aiuto 

una soluzione più delicata, potete 
mettere in borsa dell’acqua micel-
lare o un gel detergente e purifi-
cante, da usare con acqua. Sem-
pre in formato small, si intende.

10) Utensili vari
Infine, ma non meno importanti, 

delle linee guida ministeriali.

Lavaggio delle mani
È sufficiente il comune sapone, 
ma in assenza di acqua si può 
ricorrere ai gel igienizzanti per le 
mani, a base alcolica. Se si usa il 
sapone è importante frizionare le 
mani per almeno 60 secondi, con 
un gel ne bastano 20-30.
I prodotti reperibili in commercio 
per la disinfezione delle mani in 

ci sono alcuni “utensili” che non 
possiamo proprio lasciare nel 
mobiletto del bagno. Innanzitutto 
le pinzette per le sopracciglia, che 
sembrano crescere in maniera in-
controllata anche se ce ne dimen-
tichiamo solo per due giorni. Idem 
dicasi per chi si depila con il raso-

assenza di acqua e sapone (pre-
sidi medico-chirurgici e biocidi 
autorizzati con azione microbici-
da) vanno usati quando le mani 
sono asciutte, altrimenti non sono 
efficaci.

Quando bisogna 
indossare la 
mascherina?
È fatto obbligo sull’intero territorio 
nazionale di usare protezioni delle 

io, portatene uno usa e getta con 
voi. Poi, soprattutto se prevedete 
di stare lontane da casa più di un 
weekend, ricordate di prendere 
anche forbicine e/o tronchesine 
per le unghie e limetta: fare la ma-
nicure potrebbe essere un ottimo 
passatempo vacanziero!

Mascherine, guanti, gel: cosa è bene sapere

Il kit dell’igiene
focus

Quando ci si allontana da casa, ci 
sono anche tutta una serie di far-
maci e rimedi di primo soccorso 
da portarsi sempre appresso.
Quest’anno ancora più del solito, 
viste le nuove regole di protezione 
personale imposte dalla situazio-

ne post-emergenza.
Ecco, quindi, di seguito una 
checklist aggiornata da control-
lare prima della partenza, ovvia-
mente facendo le dovute inte-
grazioni, a seconda della meta e 
della durata del viaggio.

• mascherine monouso o lavabili
e riutilizzabili
• guanti monouso
• gel igienizzante
• cerotti e garze
• pomata per punture o scottature
• analgesico o antipiretico
(per dolore o febbre)
• farmaci contro il mal d’auto

• repellente per zanzare e lenitivo
dopo puntura
• disinfettante, anche sotto forma
di salviette imbevute
• eventuali farmaci che si assu-
mono quotidianamente (es. tera-
pia ormonale, anticoncezionale, 
medicinali per il diabete, ecc.)
• termometro digitale.



vie respiratorie nei luoghi chiusi 
accessibili al pubblico, inclusi i 
mezzi di trasporto e comunque 
in tutte le occasioni in cui non 
sia possibile garantire continua-
tivamente il mantenimento della 
distanza di sicurezza. Non sono 
soggetti all’obbligo i bambini al di 
sotto dei sei anni, nonché i sog-
getti con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo 
della mascherina ed i soggetti che 
interagiscono con i predetti.
In comunità possono essere uti-
lizzate mascherine monouso o 
mascherine lavabili, anche au-
to-prodotte, in materiali multistra-
to idonei a fornire un’adeguata 
barriera e, al contempo, che ga-
rantiscano comfort e respirabilità, 
forma e aderenza adeguate, che 
permettano di coprire dal mento 
al di sopra del naso.

Come si gestisce 
correttamente?
• prima di indossarla, lavarsi le 

mani con acqua e sapone o con 
una soluzione alcolica
• posizionarla correttamente fa-
cendo aderire il ferretto superiore 
al naso e portandola sotto il mento
• si indossa (e si toglie) sempre 
prendendola dall’elastico e senza 
toccare la parte anteriore
• poi lavarsi subito le mani
• nel caso di mascherine riutiliz-
zabili, procedere alle operazioni di 
lavaggio a 60 gradi con comune 
detersivo o secondo le istruzioni 
del produttore, se disponibili; tal-
volta i produttori indicano anche il 
numero massimo di lavaggi pos-
sibili senza riduzione della perfor-
mance della mascherina.

Che differenza c’è 
tra chirurgiche o di 
comunità?
Le chirurgiche sono a uso medi-
co, sviluppate per essere utiliz-
zate in ambiente sanitario e cer-
tificate in base alla loro capacità 
di filtraggio. Quelle di comunità, 

invece, hanno lo scopo di ridurre 
la circolazione del virus nella vita 
quotidiana e non sono soggette a 
particolari certificazioni. Non de-
vono essere considerate né dei 
dispositivi medici, né dispositivi 
di protezione individuale, ma una 
misura igienica utile a ridurre la 
diffusione del virus. 

Quando indossare i 
guanti usa e getta?
Il loro uso è raccomandato nel-
le attività di acquisto, particolar-
mente di alimenti e bevande. Inol-
tre, nell’ambito dei trasporti, negli 
ambienti di lavoro, ed in tutti i luo-
ghi affollati. Ovviamente non so-
stituiscono la corretta igiene delle 
mani, che deve sempre avvenire 
attraverso un lavaggio accurato, 
debbono essere cambiati ogni 
volta che si sporcano ed elimina-
ti nei rifiuti indifferenziati. Appena 
tolti, lavarsi le mani ed evitare il 
contatto, anche inavvertito, con 
bocca, naso e occhi. n


