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Bagni di sole, come preparare al meglio la
pelle di viso e corpo
a cura di IRMA D'ARIA
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Secondo una ricerca condotta da Privalia Watch (laboratorio di ricerche di mercato condotto da Privalia), il
50% degli italiani va in vacanza ad agosto e il 34% si concederà solo una settimana di pausa (mediamente
quella di Ferragosto) scegliendo come meta in prevalenza il mare. Il risultato è spesso una full immersion di
sole e mare che sottopone la pelle di viso e corpo ad uno stress notevole. Per non trasformare
l'abbronzatura in un acceleratore di rughe, abbiamo chiesto a Maria Gabriella Di Russo, docente in
Medicina Estetica al Master dell'Università di Pavia, come preparare al meglio la pelle con la
chemoesfoliazione, la scelta di idratanti multi-livello, ma anche con ricette di scrub fai-da-te e tisane
abbronzanti.
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Prima di esporsi al sole serve una pulizia profonda da fare con uno scrub specifico sia per il
viso che per il corpo. “Lo scrub serve per prolungare l’abbronzatura e mantenerla di un colore
omogeneo su tutto il viso e il corpo” spiega Maria Gabriella Di Russo, specialista in medicina
estetica. “Sulla pelle già abbronzata aiuta ad eliminare le cellule morte, ad esfoliare in modo
naturale lo strato superficiale dell’epidermide e a rendere l’abbronzatura più uniforme. Lo
scrub post abbronzatura, invece, pulisce in profondità la pelle rendendola più luminosa”. Ecco
una ricetta per uno scrub fai da te dolce per il corpo: “Mescolare zucchero, miele ed olio
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