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Consigli di BELLEZZA

1) immun'Age Starterdi Named è L. . 
ra che inizi mo le tempe-

unintegratoreabasedipapayabio- L n • Irature p111 fredde la no-
termentata che aiuta a ricaricarsi di -

energia e a combattere Io stress. _ 

-. stra pelle pimo diventare

2) Papaya Act 3g di F&F è il nuo 
pia secca e diidi.iLmta. Conci-

vo integraloreabase di papaya fer- 
- glio quindi di seguire a tavola

mentata che rinforza il corpo e aia- , alcune s< inpliei regole pci

fa a prevenire i disturbi dei cambi iii:iritcnctc la pe,le del corpo

di stagione. 3) Biokap Miglio Donna - 
seiiipie i lui l,la i, reI I amai,., li-

di Biostine è un iniegratore ricco di iaiiiiiut'u 'lilittei iCu cli mao-
estratti di miglio, soia e vitamine, ' iiare tanta frutta e verdura di
sostanze che rafforzano e unghie stagione., in particolare racco-

e contrastano la caduta dei capelli. mando quelle di colore arancmo-
4) Bioscalin Unghie con Biogenirla -- ne e rosso, come cachi, mela-

- e un integratore ricco di t - r,m a sa e zucca. Consiglio anche
7' sali minerali come zinco, sele- I : . -

nio e rame, utili per rafforzare I r'.. cli mangiare quattro uova alla

le unghie fragili. 5) Decottopia 14 settimana e di abbondare con il

'i Estratto 14 Cheratolin e un in _______ 

I c ce con la camne e con le

-- .4 tegratore di erbe, come l'equi- r1 7Ul lie. Inoltre consiglio di uti-

, seto e il carciofo, che dona- I liz,are adesso una spezia orien-

4 
no benessere ai capelli. 6) Hair tale di colore giallo oro: la cur-

Volume dì New Nordic contiene ' cui-sa

- estratti di mela, miglio ed equi- ...f ________ -

seta che irrobusliscono i capelli e ne ' «Mangiate spesso
rallentano la caduta. 7) Tricorene di Q
Marco Antonetto Farrnaceuticièun ancue e uova»
integrawre riccu ai vitamine speuiii-
CO per i capelli della donna. 8) lvlG l(
Vis di Pool Pharma è un integra- _____________
tore di vitamine del gruppo B e di
magnesio che mantiene giovani ____________ - ,, -

e sani il cuore, il sistema nervo _________________ t. %fe
so, la pelle, i capelli e i muscoli
9) Melatonin Pura Acliv di Esi con- MC K 1S
tiene la melatonina e la valeria-
na, sostanze che favoriscono il ri-
poso e il sonno in modo naturale

I'I1lIt,i'i1II1I

p
er donare benessere al
corpo preferite sempre
la carne bianca perché

più facile da digerire.

• In questi giorni è fonda-
mentale fare il pieno di sali
minerali mangiando il pesce:
in particolare scegliete il pe-
sce azzurro, cioè alici, tonno,
sgombro, e il pesce adesso
di stagione, come la cernia e

il dentice. in modo da essere
sicuri che questi prodotti ar-
rivino dal mare Mediterraneo
e che abbiano una ottima
conservazione.

•Bere ogni sera una tisana a
base di camomilla concilia il
sonno e il nposo e fa appari-
re la pelle più distesa, rilas-
sata e, quindi, anche più se-
ducente.

Questi sono i consigli della
dottoressa Annarosa Preta-
roli, specialista in Scienze

dell 'Alimentazione e itutrizio-
nista. Ci siamo rivolti a lei per
sapere quali cibi preferire
adesso per mantenere la pelle
morbida e vellutata e le do-
mandiamo: «<Perché racco-
manda di mangiare in questi
giorni frutta e verdura di colo-
re arancione e rosso?><
«Perché cachi. melagrana

oppure carote e zucche conten-
gomio il betacaroteric». spiega la
dottoressa Pretaroli «cioè una
sostanza che protegge la pelle e
la mantiene giovane e tonica
Questi frutti e queste verdure
sono anche ricchi di vitamina
C, che aiuta a mantenere la pel-
le vellutata e giovane»
«Perche raccomanda anche

di mangiare in questi giorni
tante zuppe?><. le chiediammio.

<Suggerisco di mangiare tan-
te zuppe a base cli cavoli, zucca
e carote perché sono ricche di
betacarotene e di acqua. Aiuta-
no quindi a mantenere la pelle
più idratata e seducente«, ri-
sponde la dottoressa Pretaroli.
«Consiglio di non aggiungere
grassi nelle zuppe, solo un filo
di olio extravergine di oliva: co-
sì si potrà anche perdere qual-
che eventuale chilo in più e ap-
parirete in forma smagliante<.
«Perché in questi giorni rac-

comanda anche di mangiare
quattro uova alla settimana?»,
le chiediamo.

«Perché sono ricchissime di
ferro e di vitamine, fondamen-
tali per il benessere della pel-
le», precisa la duttoressa Pre-
taroli.

«Perché adesso consiglia di
mangiare anche una porzione
di pesce oppure di carne tutti i
giorni?>, le chiediamo.
«Perché sono alimenti ricchi

di proteine e di sali minerali
che rendono la pelle più com-
patta e più conica», dice la dot-
toressa Pretaroli.

«Condite le pietanze
con la curcuma»

><Perché infine suggerisce di
utilizzare anche la curcuma?>,
le domandiamo.
«Perché la cureuma, tino de-

gli ingredienti dcl curry (si
legge "com'ri'), è una spezia
davvero slraoi'dinaria per la sa-
lute e per la bellezza della pel-
le», afferma la dottoressa Pie-
taroli. «Essa è ricchissima di
sostanze che la mantengono
giovane. Consiglio di usarla in
polvere e di metterla sulla car-
ne oppure sul sugo, conio un
vero elisir di salute».
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