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Medicina Estetica
Anadela Serra Visconti
Anadela Serra Visconti, nata a Buenos Aires, medico chirurgo, laureata all’università di Pisa, specializzata in Medicina Estetica alla Scuola Internazionale di Medicina Estetica della Fondazione Internazionale Fatebenefratelli di Roma. Membro della Società Italiana di Medicina Estetica, della
Società Italiana di Mesoterapia , della Union Internationale de Médecine
Esthétique e della American Accademy of Anti-Aging Medicine.
Con l’avvento dell’estate inizia la voglia di abbronzarsi o semplicemente di
rilassarsi sotto il sole. Peccato che i nostri capelli e la nostra pelle non la pensino così: costantemente aggrediti dagli agenti esterni come sole, vento e
salsedine rischiano di rimanere molto secchi e disidratati. Dobbiamo dunque imparare a gestire questo rapporto con il sole, godendo degli effetti benefici e prevedendo quelli dannosi.
La nostra pelle
La cosa più importante, in particolare durante il periodo estivo, è quella di
non utilizzare né saponi né bagnoschiuma quando ci facciamo la doccia ma
usare solo oli da bagno che permettono di mantenere una pelle sempre idratata. Sono sconsigliati anche tutti quei prodotti che contengono alcol soprattutto per gli uomini che, a causa della barba, sottopongono la pelle a
continui stress. Andrebbero usati dei dopobarba in gel o in crema, con sostanze naturali o dell’acqua termale spray. La cosa più importante è comunque usare prodotti ad alta tecnologia specifici per il sole.
L’esposizione solare
Durante l’esposizione al sole, che avviene anche se non siamo in contatto
diretto con i raggi solari, è molto importante il corretto uso delle creme solari ad alta protezione essenziali per proteggere la pelle sia dalle scottature
che dall’invecchiamento. Il fattore di protezione delle creme solari viene studiato in base a dopo quanto tempo la pelle può dare eritemi dovuti all’esposizione al sole ed indica quanto, il prodotto che abbiamo scelto di acquistare, ci protegge dal sole. E’ importante soffermarsi anche sulla dicitura
della crema perché il numero di protezione può variare a seconda della
marca. E’ bene quindi affidarsi a terminologie quali protezione alta, altissima ed estrema. Abbiamo poi due differenti tipi di filtri, quello chimico e
quello fisico composto da biossido di titanio e ossido di zinco che sono delle
particelle che fanno un effetto barriera e permettono una protezione più efficace. Ricordiamo inoltre che il sole degrada queste molecole facendo
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perdere così l’efficacia protettiva. Ogni 2/3 ore , dobbiamo quindi applicare
nuovamente la crema, anche se del tipo resistente all’acqua. Inoltre è importante sapere che le creme solari andrebbero cambiate ogni anno e per
evitare che il tubetto si contamini, bisognerebbe farne un uso strettamente personale. Per chi invece ama un’abbronzatura costante si può ricorrere alle creme autoabbronzanti che non sono assolutamente dannose
per la pelle e regalano un colorito acceso 12 mesi l’anno.
Se vogliamo poi effettuare una efficace azione anti-aging, una cosa molto importante da fare un mese prima dell’esposizione al sole è assumere( sempre
sotto consiglio medico) integratori a base di sostanze antiossidanti che proteggano la pelle. I migliori sono a base di beta carotene, astaxantina, licopene
, vitamina E e acidi grassi essenziali o vitamina F. Questi integratori vanno
poi presi durante tutta l’estate fino ad un mese dopo il rientro dalle vacanze.
Anche un’alimentazione ricca di antiossidanti, carotene e licopene (esempio
i pomodori, le carote, i broccoli, le albicocche e il melone) è molto importante
perché oltre a proteggere la pelle dai danni solari donano un abbronzatura
migliore e mantengono il colorito nel tempo. E per una pelle morbida tanto
pesce ricco in grassi idratanti: pesce azzurro, ma soprattutto salmone. E insalate arricchite con mandorle e noci, oltre all’olio d’oliva extravergine.
Da non sottovalutare sono anche gli accessori che usiamo, come gli occhiali
da sole che devono avere il marchio CE e le lenti con protezione solare. Anche la protezione della nostra testa e del viso è molto importante e per fare
ciò dobbiamo sempre avere con noi un cappello. Insomma i segreti per un
estate all’insegna della protezione e della bellezza della nostra pelle sono quelli
di una “diva in incognito”: cappelli a falde larghe, maxi- occhiali da sole e
tante creme solari ad alta protezione.
I nostri capelli
È importante proteggere i capelli anche prima dell’ esposizione al sole con
oli-spray specifici per il mare e il sole, dotati di filtri per i raggi UV. La sera
sarebbe opportuno fare un unico shampoo, magari alle proteine della seta
che aiutano a ristrutturare il capello e prima di applicarlo sui capelli andrebbe diluito in mezzo bicchiere d’ acqua per renderlo meno aggressivo.
Se vogliamo invece fare una maschera, possiamo usare l’avocado schiacciato o 2-3 tuorli d’uovo, ottimi idratanti e ristrutturanti. Per la lucentezza
si può usare mezzo bicchiere d’aceto di mele nell’ultimo risciacquo, che oltretutto chiude le squame del capello con le doppie punte.
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With the advent of summer in Italy the wish grows to get a tan or simply
relax in the sun. It is a pity that our hair and skin are not of the same
opinion, constantly attacked as they are by external agents such as the sun,
wind and salt air they risk being very dry and dehydrated. We therefore
have to learn how to manage this relationship with the sun, enjoying the
beneficial effects and avoiding the damaging ones.
Our skin
The most important thing in particular during the summer is not using
soap or bubble bath of any type when having a shower but only using bath
oils that allow us to keep our skin hydrated at all times. Also getting the
thumbs down, are all those products containing alcohol especially for men
who, because they shave, subject their skin to continuous stresses. Aftershave gel or cream, either with natural substances or thermal water spray
should be used. The most important thing, however, is to use hightechnology products specifically for the sun.
Exposure to the sun
During exposure to the sun , which occurs even if we are not in direct
sunlight, the proper use of sunscreens with high protection essential for

protecting the skin from both sunburn and aging, is very important . The
protection factor of sunscreens has been studied based on the length of time
before the skin exhibits sun rashes and indicates how far the product we
have chosen to buy, goes in protecting us from the sun. It 'also important to
consider the wording on the cream because the protection number might
be different for different brands. It is therefore a good idea to put our faith
in terminology such as high, very high and extreme protection. Then we
have two different types of filters, chemical and physical, consisting of
titanium dioxide and zinc oxide that are particles which form an effective
barrier and allow more effective protection. We must also remember that
the sun degrades these molecules and, by so doing, loses protective efficacy.
Every 2 / 3 hours, we must therefore spread the cream on again, even if it
is of the water resistant type. It is also important to know that a sunscreen
should be changed every year and to prevent the tube getting contaminated
it is vital that only one person ever uses it. For people instead who are
devotees of the constant tan, self-tanning creams may be used that are in
no way harmful to the skin and give a great colour 12 months a year.
If we then want to carry out an effective anti-aging action, a very important
thing to do a month before exposure to the sun is to take (always under
medical advice) supplements with an antioxidant base that protect the
skin. The best are based on beta carotene, astaxanthin, lycopene, vitamin
E and essential fatty acids or vitamin F. These supplements are also taken
throughout the summer until a month after you get back from your holiday
. Even a diet rich in antioxidants, carotene and lycopene (such as tomatoes,
carrots, broccoli, apricots and melons) is very important because in addition
to protecting the skin from sun damage they give a better tan and retain a
colour over time. And for a soft skin lots of fish rich in hydrating fat:
anchovies, sardines and mackerels but especially salmon. And salads
containing almonds and walnuts, as well as extra virgin olive oil.
Not to be underestimated are also the accessories that we use like sunglasses
that must have the CE mark and lenses with sun protection. Protection for
our head and face is also very important and to ensure that we must always
have a hat with us. So the secrets to a summer where protection and the
beauty of our skin are those of a "movie star incognito": broad-brimmed
hats, big sunglasses, and lots of high protection sunscreen.
Our hair
It is important to protect our hair even before exposure to the sun with
spray on oils specific for the sea and the sun with UV filters. A single
shampoo in the evening is probably a good idea perhaps with silk proteins
that help to restructure the hair and before applying it to the hair it should
be diluted in half a glass of 'water to make it less aggressive. If instead we
wish to make a mask, we can use mashed avocado or two or three egg yolks,
excellent moisturizing and restructuring agents. For the sheen, we can use
half a glass of apple vinegar in the last rinse, which also closes the hair
cuticle scales with split ends.
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