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BEAUTY

CURARE
LA PELLE
A CURA DI
ANNA TRINK
Specialista in

' dermatologia e
venereologia presso il
Poliambulatorio San Luca
di Udine. Scrivete a
natura!@cairoeditore.it

LA DOMANDA

Cosa dovrei

mangiare?

Gli alimenti più ricchi di
acidi grassi omega 3 e 6,
che rinforzano la barriera
cutanea, sono sardine e
pesce azzurro, frutta
secca, semi di lino e
girasole. I biofiavonoidi
di vino rosso e uva e le
vitamine del gruppo B
della castagna aiutano a
migliorare la circolazione
periferica. Cibi integrali,
frutta secca e avocado
forniscono vitamina E
idratante, mentre
agrumi, verdure a foglia
verde e tutti i tipi di
cavoli contengono
vitamina C. Legumi,
pesce e carne bianca,
infine, forniscono gli
amminoacidi che
formano il derma.

CONSIGLI GREEN

Integratori:

quali e come

Gli integratori, di solito,
si prendono per periodi
di circa tre mesi. Se si
utilizzano due prodotti
contenenti più nutrienti,
bisogna accertarsi che
non vi siano principi
attivi che si ripetono, per
non assumerne dosi
troppo elevate. Infine, in
gravidanza e durante
l'adolescenza, meglio
evitare attivi vegetali
come soia o Serena
repens, perché possono
interferire con ormoni
come il testosterone.
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LE GUIDE DEL DERMATOLOGO

Alimenti
e integratori
per l'inverno
Proteggono, idratano e riparano

la pelle da vento, freddo e smog

Come cambia la cute in inverno?
Il primo effetto del calo delle temperature esterne
è la vasocostrizione, la riduzione del flusso nei
vasi sanguigni periferici: aiuta a non disperdere
calore, ma può modificare l'aspetto della cute.

Come mai?
Agli strati superficiali della pelle arrivano meno
sangue e meno ossigeno, e questo riduce l'effetto
barriera che la protegge dagli agenti esterni.

Quali sono gli effetti?
La cute, secca e disidratata, e più esposta
all'azione irritante di vento, freddo e smog. Anche

gli sbalzi termici possono danneggiarla.

Perché?
Il passaggio da ambienti riscaldati al freddo
esterno, e viceversa, provoca shock termici che
fanno aumentare la produzione di radicali liberi,

riducendo ulteriormente le difese cutanee.

® Come aiuto la pelle?

Rinforzandone l'effetto barriera, migliorando la

circolazione periferica e stimolando i processi di

rigenerazione e riparazione cellulare.

In che modo?
Creme e cosmetici sono molto utili localmente,
ma per rinforzare l'organismo dall'interno ci

PER IL TUO BEAUTY CASE

L'alleato di pelle,
unghie e capelli in
inverno è un mix di
20 vitamine e
minerali. Le 60

capsule con selenio, zinco e
altri nutrienti favoriscono la
produzione di collagene e il
metabolismo del ferro.

• Beauty in a bottle,
Dr. Nigma (79 euro su
greensoulcosmetics.com).

Le compresse di
vitamina C sono
formate da tre strati
che rilasciano il
principio attivo da 30

minuti fino a otto ore
dall'assunzione. In questo
modo, l'organismo la assorbe
in modo graduale durante il
giorno e la utilizza al meglio.

• Vitamina C 1000 Tre-Tard,
Bios fine (14 euro).

o

o

o

vogliono cibi e integratori che forniscano

sostanze indispensabili nel periodo invernale.

Quali sono?
Per rinforzare la barriera cutanea ci vogliono
acidi grassi polinsaturi come gli omega 3 e 6 e la

vitamina E, idratante e antiossidante.

Ci sono altre vitamine utili?
Quelle del gruppo B che, come i bioflavonoidi
antiossidanti. migliorano la circolazione.

Come stimolo i processi di riparazione?

Con la vitamina C, che favorisce la produzione di

collagene e che in questo periodo aiuta anche a
rinforzare il sistema immunitario. Sono utili
anche alcuni antiossidanti, come bacche di goji,

picnogenolo e Withania somnifera, che rallenta i

processi di invecchiamento cellulare. Infine, gli

amminoacidi, in particolare glicina, prolina e

alanina, che formano le strutture base del derma.

Dove trovo questi nutrienti?

Sono presenti in molti cibi (a sinistra), ma in certi

casi è meglio utilizzare gli integratori. Gli acidi

grassi polinsaturi, per esempio, si trovano nel
pesce azzurro pescato, che si è nutrito con alghe
ricche di omega 3, non in quello di allevamento.

Mentre la vitamina C, presente in tanti alimenti,

si ossida e si degrada facilmente con il calore.

La corteccia di pino
marittimo da anni
viene studiata per le
sue potenzialità
antiossidanti. Contiene

infatti picnogenolo, un
complesso di polifenoli
antietà che esercitano effetti
benefici sulla salute
cardiovascolare e sulla pelle.

• Integratore Pinoflavo,
Solgar (36,60 euro).

A CURA DI CHIARA DALL'ANESE

La vitamina E
protegge le
cellule dai radicali
liberi che

accelerano !Invecchiamento.
In natura abbonda negli oli
vegetali di mais, girasole o
arachidi, dunque integrarla è
utile per chi segue diete
ipocaloriche e povere di grassi.

• Vitamina E 300,
Erbamea (7,50 euro).
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