
IL BELLO DELL’ESSERE - BEAUTY

Dai capelli al viso e al corpo: come
ripartire in bellezza dopo le vacanze
Guida pratica per affrontare il ritorno in città valorizzando ciò che di buono resta
dell’abbronzatura. Dagli scrub (che prolungano il colore) ai nuovi trattamento bio
rivitalizzanti, tutto ciò che si può fare subito per riparare i danni provocati dal sole

di  Giancarla Ghisi



(Getty Images)

È il parrucchiere la prima persona che si vorrebbe incontrare al rientro dalle vacanze.
I capelli chiedono aiuto: sono secchi, il colore sbiadito. «L’estate — spiega
Alessandro Gesuita, hair stylist a Milano — per loro è il periodo di maggiore stress.
Conseguenza di un approccio sbagliato all’esposizione ai raggi solari, ai bagni in
mare e piscina. A casa si possono fare impacchi con oli o balsami da tenere in posa
anche tutta la notte. In salone è indispensabile un trattamento globale su misura,
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mix di oli ed estratti vegetali, che agisce a 360 gradi: sia sulla cute, che necessita di
uno scrub, che sulle lunghezze per reidratarle. In questo periodo meglio non
utilizzare shampoo con formule purificati che possono essere aggressivi, ma
preferire prodotti nutrienti».

C’è anche la pelle, di viso e corpo, da reidratare. Dopo i primi giorni in città si
ossida e diventa grigia, più spessa, a macchia di leopardo. «Si può intervenire subito
per riparare i danni visibili — dice Magda Belmontesi, dermatologo e docente alla
Scuola superiore di medicina estetica Agorà Milano — e programmare, da novembre
in poi, interventi di medicina estetica per eliminare capillari o macchie causate dal
sole». Meglio non farsi prendere dalla pigrizia. «Il primo trattamento — spiega
Belmontesi — è il gommage al viso, si può fare a casa o dall’estetista. Preferire un
detergente che contiene microgranuli, più delicato rispetto allo scrub formulato con
sfere più grosse e indicato per il corpo. In questo modo si rimuovono le cellule
morte: la pelle appare più luminosa e si attenua l’aspetto maculato dell’abbronzatura
che squama. Va fatto preferibilmente la sera, almeno un paio di volte la settimana,
perché non c’è esposizione solare e l’epidermide ha possibilità di ricostruire,
durante la notte, il film idrolipidico e ripristinare l’azione barriera. Subito dopo è
consigliata la maschera vitaminizzante, perfetti i prodotti con vitamina C e vitamina
E, perché hanno un effetto antiossidante e illuminante. E terminare applicando una
crema da notte ricca di acido ialuronico, che ha un’azione idratante che va a ridurre
perdita di acqua trasepidermica».

Un errore è rimandare i trattamenti di riparazione pensando che
cancellano l’abbronzatura. Niente di più sbagliato: eliminando le cellule morte si
toglie la patina ossidata sulla superficie mantenendo quel colorito che si sfoggiava in
vacanza. Per prolungarlo basta aggiungere un po’ di autoabbronzante alla crema
idratante o continuare ad utilizzare il doposole nella cui formula sono incorporati
propugnatori dell’abbronzatura. «Per le problematiche particolari — aggiunge
Belmontesi — come microgrinzosità, piccoli capillari rotti per il calore, macchie
leggere, in questa prima fase un aiuto arriva dai peeling di nuova generazione con
retinolo al 3 per cento: una seduta ogni quattro/sei settimane per tre/quattro volte
riattiva il turnover epidermico e attenua le discromie. Si può fare anche sul collo.
Mentre luce pulsata medicale o laser vascolare per capillari che si possono essere
rotti durante l’estate sono consigliati solo nei mesi freddi».

Non dimentichiamo il corpo.«Terminato il beneficio levigante ed emolliente del
mare — spiega Pier Paolo Di Russo, dermatologo Roma e Formia — si possono
usare scrub leggeri o guanti esfolianti per asportare delicatamente lo strato di cellule
morte superficiale. La doccia è da preferire, cosi come l’acqua tiepida. Per recuperare
rapidamente i danni indotti dall’esposizione ai raggi ultravioletti è importante
puntare su una dieta ricca di antiossidanti naturali e di bere molta acqua. Mentre il
medico estetico può intervenire su décolleté, gomiti, mani, ginocchia e piedi, con
una serie di trattamenti come la biorivitalizzazione senza aghi, un gel a base di acido
tricloracetico al 33% tamponato con il perossido d’idrogeno e in combinazione con
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acido cogico al 5% che, applicato con un particolare massaggio, stimola in profondità
donando alla pelle maggior idratazione, tono e elasticità, senza effetti collaterali.
Infine la redermalizzazione cutanea con acido ialuronico non crosslinkato e acido
succinico permette l’idratazione oltre ad avere azione antiossidante, mantenendo nel
tempo la cute visibilmente levigata e tonica».

Sempre per il corpo non abbandonare l’abitudine di utilizzare un
idratante la mattina e l’anti-cellulite che ha un effetto drenante la sera.
Un’attenzione particolare al make up come suggerisce Simone Belli, national make
up artist l’Oréal Paris: «Il fondotinta meglio utilizzarlo in ottobre, quando resta solo
una leggera pelle dorata: ora può essere percepito come spessore eccessivo. Per
esaltare una bella abbronzatura con sottotono caldo tendente al rosso (da non
confondere con eccessiva esposizione al sole tipica del blu-grigiato) idratare
tantissimo senza eliminare l’eccesso e abbinare un correttore aranciato: le
componenti nutritive della crema si vanno a miscelare con la base aranciata e si
ottiene una correzione trasparente, senza alterare la luminosità. Va preferito un
correttore fluido, o compatto, di nuova generazione non coprente da applicare su
tutto il viso, non soltanto sulle occhiaie, con il polpastrello. Fondamentale: mai
eccessivo spessore. Si può enfatizzare il make up con la terra stemperata con il
pennello nelle parti più prominenti (zigomi, fronte, naso e palpebra mobile) serve a
creare ombreggiature. Bello mischiare terra e matita kajal. Un tratto di matita dentro
l’occhio e poi sfumare con la polvere si ottiene un effetto caldo. No alla precisione, al
trucco sofisticato, ai colori beige e marroni che rendono l’aspetto stanco. Con
l’abbronzatura gli elementi del volto, ad esempio le sopracciglia, tendono ad
annullarsi».
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