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Invece vale per tutti la regola di sot-
toporre viso e corpo, almeno due
settimane prima di dedicarsi alla
tintarella, a una pulizia profonda
con scrub (indica un trattamento este-
tico dedicato per lo più al viso) e con-
seguente eliminazione dello strato
più superificiale dell’epidermide.
“Questo accorgimento è importante – spie-
ga ancora de Fazio - per eliminare dalla
cute lo sporco derivante dallo smog e dai
residui di trucco accumulati, le aree di
ispessimento corneo dell'epidermide che
presentano accumulo di melanina e quindi
macchie, punti neri e grani di miglio.

Questa pratica
uniforma texture e

colore della pelle e rende di conse-
guenza l’abbronzatura più luminosa
ma soprattutto omogenea, riducendo il
rischio di macchie solari”. 

ATTENZIONE poi a non esporsi al sole
senza una crema con filtro a protezio-
ne massima se si assume la pillola anti-
concezionale o in presenza di impor-
tanti variazioni ormonali, che possono
contribuire alla comparsa degli odiati
cloasmi, come si chiamano con termi-
ne medico le macchie solari.

I CONSIGLI DEL CHIRURGO PLASTICO

ESTETICA

ESTATE
PER MANTENERE “BELLI” PELLE E CORPO

Sarà l’effetto della tintarella oppure quel-
lo delle vacanze, ma di certo in estate si
sembra tutti più belli, giovani, sani.
Anche in estate, però, bisogna stare
attenti a come ci si comporta: avere uno
stile di vita scorretto e soprattutto non
osservare alcune regole basilari può peg-
giorare la situazione di partenza, renden-
doci ad ottobre, finito l’effetto dell’ab-
bronzatura, più brutti e “vecchi” di quan-
to non fossimo a giugno. 

di Anna Danieli

Innanzitutto preparazione
“La pelle ha bisogno di esser pre-
parata all’esposizione solare – spie-
ga Stefania de Fazio,
consigliere della
Società Italiana di
Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica
(SICPRE) - Ad esempio,
chi è soggetto ad eritema solare,
che si manifesta con arrossamento
della pelle accompagnato da prurito
ed eruzione di bollicine lo può preve-
nire assumendo almeno un mese
prima della prima esposizione inte-
gratori alimentari a base di beta
carotene, vitamine C ed E, evitando
esposizione nelle ore centrali della gior-
nata, proteggendo il volto e décolleté
con cappelli e indumenti idonei e appli-
cando un'adeguata fotoprotezione con
un corretto indice di filtro solare”.

GRANI DI MIGLIO

»SEGUE
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Infine, esiste una sensibilità all'espo-
sizione solare scatenata da farmaci
specifici come alcuni antibiotici e
antidepressivi. Chi li assume, quindi,
deve ricordare sempre di leggere e
conservare il foglietto illustrativo.
No anche al profu-
mo prima di anda-
re in spiaggia, per-
ché a volte contie-
ne sostanze chimi-
che che reagisco-
no se sollecitate
dai raggi solari
creando molto rapidamente una mac-
chia locale sulla pelle, così come acca-
de per la pellicola fotografica una volta
esposta al sole, e contribuisce a “intrap-
polare” la melanina proprio là dove è
stato vaporizzato.

La stessa reazione può essere scate-
nata da alcuni cosmetici.
Anche a fronte di tutti questi accorgi-
menti, però, ci si può comunque tro-
vare a fare i conti con le macchie
solari. In questo caso, da ottobre in
poi, si può correre ai ripari sottopo-
nendosi a trattamenti prima farma-
cologici mediante creme di produ-
zione galenica, cioè create dal far-
macista con prescrizione dello spe-
cialista. A questa terapia saranno
affiancati peeling in grado di esfolia-
re le macchie e terapia fotoprotettiva
anche in inverno. Se il trattamento
non dovesse essere sufficiente non
resta che optare per la terapia stru-
mentale con laser: un laser specifico
per foto ringiovanimento  con in
genere laser a luce pulsata o Q-
Switched. Di solito occorrono piu'
sedute a seconda dei singoli casi, da
eseguire a distanza di un mese l’una
dall’altra.

Solo il bello del sole
“In Italia manca ancora una vera cultu-
ra della protezione solare – fa notare la
dottoressa de Fazio -. Dovremmo ricor-
dare di non esporci mai ai raggi del
sole senza filtro protettivo, che per
risultare efficace deve essere appli-
cato almeno mezz’ora prima e scelto
in relazione al proprio fototipo, parten-
do dalla protezione 50 e senza scende-
re mai al di sotto della 20”. 

Ancora, è importante non esporsi mai
al sole nelle ore “critiche” cioè dalle
11 alle 15.
“I raggi solari che raggiungono il suolo
terrestre sono di due tipi, UVA e UVB.
L’azione di questi ultimi si arresta nel-
l’epidermide, mentre gli UVA si spin-
gono in profondità nel derma, dan-
neggiando collagene ed elastina,
fondamentali per l’elasticità e il tur-
gore dei tessuti”. Prendere il sole
senza l’adeguata protezione solare,
quindi, equivale a spingere l’accelera-
tore dell’invecchiamento cutaneo, favo-
rendo la comparsa e l’accentuazione di
rughe e cedimenti.

Se è troppo tardi per prevenire, e non
resta che curare questi inestetismi, da
settembre in poi si dovranno prendere
in considerazione strategie mirate alla
rigenerazione della cute mediante infil-
trazioni di prodotti a base di acido ialu-
ronico, il filler ideale per riempire i sol-

Attenzione anche alle mamme in gravi-
danza: per loro è elevato il rischio di
iperpigmentazioni localizzate, poi diffi-
cili da rimuovere.

NO

UVA
SCENDONO
IN PROFONDITA’

Scottature
negli strati

superiori
della pelle

Scottature
negli strati

superiori
della pelle

Danni a
tutti gli
strati
della pelle

Danni a
tutti gli
strati
della pelle

COME AGISCONO I RAGGI SOLARI
SULLA NOSTRA PELLE?

UVB

SI FERMANO

ALL’EPIDERMIDE

»
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Direttore Sanitario Dr. Pier Luigi Fiorella
Specialista in Medicina

dello Sport e Cardiologia
Autorizzazione sanitaria

n. PG6592 del 01/03/04
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E-Mail: progettosalute@olympus.ra.it
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chi che appaiono per esempio tra il
naso e la bocca ma soprattutto atto a
ripristinare la qualità della "stoffa cuta-
nea del volto" strapazzata dal sole e dal
tempo. Esistono prodotti specifici
iniettivi a base di acido ialuronico,
amminoacidi, antiossidanti e oli-
goelementi che hanno la dimostra-
ta capacità di ripristinare e poten-
ziare la quantità locale di collagene,
elastina e contenuto di acqua.
“Per una sorta di effetto lifting – spie-

ga ancora de Fazio – si può invece sce-
gliere Ulthera, un
dispositivo da poco in
commercio in Italia ma
già diffuso e utilizzato
negli Stati Uniti, che… 

L’effetto ‘lifting’, con risalita della linea
mandibolare, delle guance e degli
zigomi, si verifica immediatamente e
dura per circa 18 mesi”.  

Gambe al fresco
La circolazione non perfetta è respon-
sabile di due diffusi inestetismi che col-
piscono le donne: la cellulite e le
teleangectasie, ovvero i capillari quan-
do diventano evidenti e bluastri.
“Entrambi i fenomeni sono determinati

da un insieme di fattori che spaziano
dalla genetica allo stile di vita e che
sono soggetti a variazioni nel corso
della vita dipendendo da molte varia-
bili – premette de Fazio -. Un consiglio
valido sempre e comunque è quello di
non esporre a lungo le gambe al
sole e al caldo, in modo da evitare
la dilatazione  dei vasi sanguigni,
che rende più lento e difficile il
ritorno venoso”.
L’ideale sono massaggi leggeri, sempre
dalle caviglie verso la radice delle
cosce, e ricordarsi di tenere per qual-
che minuto ogni giorno i piedi in
alto, appunto per favorire il ritorno
del sangue verso il cuore.

Ancora, l’attività fisica stimola la circo-
lazione sanguigna e linfatica e quindi
ben vengano passeggiate sulla sabbia
di buon passo, meglio sul bagnasciuga
o massaggiati dalle onde del mare; sì a
nuoto e corsa leggera. 

Dimagrire si, ma con sport
Vacanze e relax sono spesso alleati nel
favorire la perdita dei chili di troppo,

perché in estate si ha più tempo per
dedicarsi a preparare piatti sani ed
equilibrati. Il risultato è buono di per
sé (ogni chilo che il nostro corpo accu-
mula in più equivale a una fatica sup-
plemetare per cuore, apparato vascola-
re, articolazioni e muscoli) ma può
essere migliorato abbinando alla dieta
una bilanciata attività fisica.
“Il solo dimagrimento, specialmen-
te se repentino, può addirittura
rendere un corpo meno armonico –
fa notare la dottoressa de Fazio -, men-
tre lo sport contribuisce a modellar-
lo e a renderlo più tonico, special-
mente nelle area cri-
tiche di interno cosce
e braccia, evitando o
riducendo i cedimen-
ti che, soprattutto
dopo una certa età,
sono spesso inevitabili ed evidenti”. 

A proposito di cedimenti, più che
mai dimagrendo è importante cercare
di migliorare l’elasticità della pelle con
creme apposite a base di acido glicoli-
co da applicare alla sera (attenzione
all'esposizione solare: se si opta per
una vacanza al mare vanno sospese per
rischio di pigmentazione locale e
andranno riprese al rientro delle vacan-
ze) e con massaggi linfodrenanti in
grado di migliorare la circolazione e di
conseguenza l’ossigenazione dei tessu-
ti, a vantaggio della loro vitalità. 

…mediante ultrasuoni crea un danno ter-
mico al collagene presente nei tessuti del
viso e del collo e li stimola a produrre
nuovamente, e in grande quantità, questa
proteina fondamentale per l’elasticità.

FINE

Bio Make Up Dermocosmesi e Infanzia Veterinaria Fitoterapia e Omeopatia

info@parafarmacia-elisir.it 

Via Bozzi, 43 (Zona Comet) - Ravenna - Tel. 0544.270629 - www.parafarmacia-elisir.it

laureata in Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche
(Università degli Studi di
Ferrara) ed iscritta all’Ordine

dei Farmacisti dal ‘97. Dopo una ventennale
esperienza nel settore farmaceutico, dal giu-
gno del 2015, è titolare e dirige la
Parafarmacia Elisir di Ravenna ove, con pro-
fessionalità e dedizione, mette a disposizio-
ne utili consigli per la tutela della salute e
l’ottimizzazione del benessere corporeo.

Dr.ssa Maddalena Piffanelli:

PRESENTATI CON QUESTO COUPON
e ricevi subito un 15% di sconto

su tutti i solari Avène.




