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Se allungarle non è possibile,
tanto si può fare perdé cosce,

ginocchia e caviglie siano
asciutte, toniche e agili

on è solo una questione
di centimetri. Se quelle
lunghe partono i
sicuramente
avvantaggiate, non va

dimenticato che l'impegno pre sa.
E, quando si la di gambe, lavorare
sodo signifi non solo fare
movimen con regolarità, ma anche
dedicare/questa parte attenzioni

fcosmet te puntuali, preziq!se er
contristare gli inesteti(mi che èplgono
armonia e perfezione. \
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II +3.250% di ricerche
sui social su come sconfiggere

i cuscinetti testimonia che
è questo, e adesso, il problema

estetico da affrontare.

Intervento multiplo
In modo provocatorio qualcuno l'ha definita

` I Alzheimer della pelle", una sorta
di invecchiamento precoce del tessuto

connettivo legato a una serie di fattori, dagli
ormoni ai radicali liberi, dalla mancata

ossigenazione al rallentamento del
metabolismo, che portano alla comparsa

della tanto odiata pelle a buccia di arancia.
* Annidata nella parte bassa del corpo, la
cellulite, ormai è ben chiaro, si combatte solo
con una strategia a tutto tondo. «Uno scrub

iniziale, per esempio, è prezioso perché si
liberano i pori per una migliore penetrazione
dei trattamenti, che rappresentano la colonna

portante di un percorso verso gambe più
snelle e toniche e che, è sempre bene

ripeterlo, funzionano solo se applicati
con regolarità, anche due volte al giorno,

se si riesce» spiega Mirta Aprosio, estetista,
titolare di un centro estetico a Milano.
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Formule rtnultiattive
Il filo rosso che unisce i nuovi anticellulite
è la capacità di agire a tutto tondo,
drenando, snellendo, ricompattando
e ottimizzando gli effetti del movimento
che si può fare anche tra le pareti di casa.
Gli ingredienti superstar?
-ili «Microalghe, caffeina e guaranà, che
agiscono sugli adipociti riducendone massa
e volume e modificandone il processo di
stoccaggio, ma anche escina, centella,
rusco e ginseng fortemente drenanti»
specifica l'esperta.
* Tra le novità, ci sono le formule
che sincronizzano la loro azione
coni tempi biologici del corpo, cioè
assecondano, amplificandole, le risposte
naturali dell'organismo nei vari momenti
delle 24 ore: quelle per il giorno attivano
il rilascio dei grassi, aiutate dal movimento
fisico diurno, quelle della notte sostengono
l'eliminazione dei liquidi favorita
dalla posizione
supina.
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II massaggio che stimola la
circolazione e potenzia l'efficacia

dell'anticellulite parte dalle caviglie
e risale con una pressione leggera

di entrambe le mani che
"abbracciano" la gamba, fino

all'inguine. Si ripete il massaggio
qualche volta e in questo

modo si asseconda
la risalita del

sangue.

ATTENZIONI ANCHE
DALL'INTERNO

funzioni senza le dovute attenzioni
a tavola. «Suggerisco tre semplici, ma
efficaci passaggi: bere almeno due litri
di acqua al giorno; evitare i digiuni nel

tentativo inutile di snellire i punti critici,
puntando, invece, su un'alimentazione

bilanciata con cibi crudi o cotti al vapore,
cereali integrali, frutta e verdura; ridurre

il consumo di quanto appesantisce,
dai fritti agli insaccati, dagli zuccheri

raffinati ai formaggi, limitando anche i
condimenti e puntando su spezie

e succo di limone per insaporire i cibi
in leggerezza» spiega la dottoressa
Caterina Ceilai, dietista alla clinica

di medicina estetica Juneco a Milano.

1. BodyFit Capsule
Anticellulite Rimodellanti
Becos
In perle monodosi, con estratto
di cacao e caffeina hanno uno
formula urto contro cuscinetti
e rilassamenti (centri estetici,
14 capsule, € 411.

2. Aquo Slimmer
Anticellulite Sotto lo Doccia
Venus
Riduce i grossi, elimino i liquidi
e levigo ta pelle con un effetto
guaina progressiva, che rinforzo
i tessuti (grande distribuzione,
200 ml, € 9,95).

3. Cell-Attive
Gel Intensivo Antitellulite
Leorrema Corpo Perfetto
Cellule staminali vegetali di
echinacea, centello e sedano, più
escine e loto marino snelliscono
e tonificano (gronde distribuzione,
200 ml, € 7,15).

4. Cell-Plus Mousse Croccante
Anticellulite Giorno e Notte
Biosline
Un doppio trattamento con principi
attivi che lavorano anche sui
cuscinetti, seguendo la cronobiologia
(erboristeria,¿x150 ml, € 32).

5. Crio Siner ia
Spray Anticellulite
L'Erbolorio
Caffè verde/ escino e pepe roso,
riducenti. l. effetto ghiaccio
stimolante è dato dal mentolo
(erboristeria, erbolorio.com,
200 ml, € 29,90). i
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Gambe in alto appena si può,
tanta acqua per favorire

il drenaggio dei liquidi e l'aiuto
dei cosmetici effetto ice per dire

addio alla pesantezza.

Conce un barometro
Il poco movimento in quarantena non ha

fatto altro che accentuare gonfiore e fastidi.
Problemi comuni a molte donne e

complicati dall'arrivo dei primi caldi, che
favoriscono una vasodilatazione e un

conseguente rallentamento della circolazione.
* «I capillari diventano più permeabili

e attraverso le pareti lasciano passare i liquidi
che, se non vengono drenati dal sistema

linfatico, si depositano nei tessuti, creando
un edema, più consistente sulle caviglie, ma

presente in tutta la gamba. Un gonfiore che si
accentua nella settimana che precede il ciclo,
quando gli ormoni estrogeni e progesterone
a livelli alti aumentano la vasodilatazione

e la permeabilità dei capillari» spiega
la dottoressa Elena Righi, chirurgo vascolare

al Salus hospital di Reggio Emilia.

op- •
VIA LA STANCHEZZA

,tilizzare con regolarità, d'ora in
avanti per affrontare in leggerezza
la stagione calda, magari tenendoli
in frigorifero perché l'effetto
rinfrescante sia maggiore.
✓ Sono due i modi per applicarli.
Quando le gambe sono accaldate
e stanche, magari dopo una
giornata sedute o ferme su due
piedi, si possono stendere ìn strato
sottilissimo con l'aiuto di un pennello
morbido che svolge un delicato
e piacevole massaggio.
✓ In alternativa, si mettono in strato
generoso e si lasciano agire come
un impacco. «In entrambi i casi,
procedere tenendo le gambe in
alto appoggiate al muro è un aiuto
prezioso per attivare la circolazione\
di ritorno e allentare la stanchezza»
consiglia la dottoressa Righi.

18 viversaniebelli

Il freddo
per stimolare
«Se il caldo peggiora il gonfiore, il freddo
regala leggerezza: il consiglio è quello di
passare il getto fresco della doccia dalle
caviglie fino all'inguine, continuando così
per un paio di minuti, al mattino per
partire bene e durante il giorno contro
la stanchezza» dice la dottoressa Righi.
* Sono tante, poi, le specialità cosmetiche
che, oltre a proteggere i capillari e stimolare
il drenaggio, mimano l'effetto ghiaccio con
ingredienti "refrigeranti", come la menta
e il mentolo.
ili I gambaletti o i calzini defalcanti già
pronti da infilare funzionano come un
rapido impacco decongestionante da tenere
magari quando si guarda la tv, mentre
gli spray si possono vaporizzare anche
sopra le calze per un'immediata
sensazione di freschezza.
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«Per il benessere delle gambe
attenzione al sodio del sale che
trattiene i liquidi e via libera

all'acqua, bevuta lungo la giornata,
al tè verde che migliora

il microcircolo, alla frutta,
in particolare i frutti

di bosco ricchi di sostanze
protettive dei piccoli vasi»

spiega la dottoressa
Righi.

Super Dren
Sollievo Gambe Gel
Bottega di Lunga Vita
Diosmina, escine, vite, mirtillo, centella,
rusco, rutma e vitamina C proteggono
il microcircolo, sgonfiano e danno sollievo
(erboristeria e farmacia,100 ml,
€12,50).

2. Aloe Gambe Leggere Gel
Equilibro
Con il 20% di aloe vero, rusco,
homamelis, vite rosso e ginkgo biloba
'giara la circolazione capillare

e rinfresco (grande distribuzione,
equilibra.it 125 ml, € 7,95).

3. Fordren Cosmetics
ambe Microcircolo

Zu«ari
Drenante e snellente, con arancia amara, C
rusco e olio di loloba affina
(armgcia,s10, ammorbidendo €19,90). la pelle
(farmacia, 100 ml, €19,90).

Erbaven Fresh Gel
Esi
roxerufino escine, centello, mirtillo,
nanas e aloe rafforzano i capillari,
'stano 

e farmacia, 100 ml, t 13). 0°5°0
stano il drenaggio, regalano leggerezz

5. Vitalven 5 Gel
Spocchioso!
Dona un immediato sollievo alle gambe,
razie allo sinergia drenante
tonificante di roseo, ippocastano,
entella, amamelide e giglio bianco
erboristeria, 100 ml, €13,50).
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6. Magica BB Corpo Plus
(distar
Idrato illumina e perfeziono con
un corore uniforme, naturale e
no-transfer. Con estratto di zenzero,
alleggerente (profumeria, collistar.it,
15("ml, € 38,50).

7. Réponse Corps
Huile Sèche Pailletée
Matis
Un olio secco arricchito con microperle
color rame che, mentre nutre la pelle,
la rende luminoso e anche più bella
(matis•paris.it, centri estetici,
50 ml, € 25).

8. Destasi Perfect Legs
BB Cream Gambe
Pool Marmo
Miglioro l'aspetto delle gambe
con un colore naturale e coprente
do scegliere in più toni, idratando
e favorendo il microcircolo con un
effetto defaticonte (farmacia,
100 ml, € 24,50).

9. BB Cream
Incarnato Uniforme
Biopoint Body Core
Idrata e nutre con acido inluronico
e con luminescina uniformo
e tonatimi lo pelle. II massaggio
la trasformo do bianca a colorata,
adattandosi al tono della pelle
(profumeria, 200 ml, €14,90).

10. Smooth Legs
Australian Gold
Leviga e illumina la pelle, e ritarda
lo comparsa dei peli. Con lo
tecnologia "ultra-dark leg bronzer"
dà subito colore, che si intensifica
nelle ore (australiongold.it
centri estetici, 105 ml, € 33).

o.

capillari

Con una crema antipallore,
stesa dalla coscia in giù, la pelle
ritrova una radiosa uniformità,

che permette di scoprirla,
senza troppe esitazioni.

Uniformità e colore
Per la maggior parte delle donne togliere
le calze mette ansia, perché se da un lato

ci sono il candore delle gambe e, a volte, una
certa secchezza lasciata dall'inverno,
dall'altro i capillari in vista, piccole

macchie rossastre o scure compromettono
l'uniformità, frenando lo stare a pelle libera.

db In attesa che l'abbronzatura venga
in aiuto con il suo immediato effetto
camouflage, si può ricorrere a speciali
formulazioni per il corpo che, come

le BB per il viso, danno colore, omogeneità
e perfezione alla pelle ìn un attimo.

0
,0

Come una base trucco
La tecnica di utilizzo di questi prodotti è
semplice, ma richiede piccole attenzioni.
* «Siamo di fronte a prodotti che si
comportano come una sorta di fondotinta:
non vanno, quindi, massaggiati a lungo, ma
solo stesi velocemente su tutta la gamba con
passaggi lunghi e rapidi delle mani. Hanno
formule no-transfer e dall'ottima tenuta,
ma è comunque bene aspettare un attimo
perché si fissino prima di vestirsi.
dir Meglio controllare, poi, se nell'elenco
degli ingredienti ci sono sostanze
autoabbronzanti, come il Dha
e l eritrulosio: in questo caso,
il prodotto va steso bene, dal dorso del piede
all'inguine, evitando accumuli sul ginocchio
e ricordandosi alla fine di lavarsi le mani»
avverte Anna Fraschini, estetista a Piacenza.

EFFETTO GLOW .t,‘

Refrattaria al protocollo, la duchessa
Meghan Markle in più occasioni

ufficiali si è presentata a gambe nude
e perfette. Il suo segreto? Non solo un
dono di natura, ma l'utilizzo intelligente

di un illuminante: in crema oppure
in olio scintillante di pagliuzze, si mette
lungo la linea della tibia per slanciare

con un effetto ottico la gamba
e perfezionare la pelle.

RESISTENTI
AL CALLO

Le BB per le gambe sopportano
bene il sudore e la traspirazione

ma, alla sera, spariscono
semplicemente con il getto della
doccia. Nel caso delle formule con
autoabbronzante, invece, il colore

dura tre-quattro giorni,
poi vanno riapplicate

per mantenere
il risultato.

Servizio di Alberto Mascherpa.
Co,, la consulenza di Mirta Apresio, estetista a Milano;

della dottoressa Caterina Crilai, dietista alla clinica di medicina estetica
fu>uco a Milano; di Anna Frasebfni, estetista a Piacenza; della dottoressa

Elena Righi, chirurgo vascolare al Sales hospital di Reggio Emilia.
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