
1 / 4

Data

Pagina

Foglio

   07-2020
98/101SILHfX!ETTF

BE1~IIT IT
7Jt3ODY

A "congelare" i cuscinetti ci provano (e con successo)
le formule più freeze della cosmetica,

soluzioni snellenti anticaldo per un corpo da brivido

il plus che salta subito
all'occhio sul pack di un
prodotto. L'effetto ice è la
prerogativa distintiva
di alcune formule unti-
cellulite che, grazie a

e rategiche negli ingredienti,
iescono a far scendere la tempera-
tura a livello cutaneo di qualche

grado regalando nel pieno di una
torrida un'estate un'immediata
sensazione di refrigerio. Piace-
volissirna. ma anche preziosa per
attivare la circolazione, drenare,
ridurre il gonfiore e rimodellare la
silhouette nei punti critici.

jllti lite

la risposta è molto semplice.
«Le temperature basse
aiutano a riattivare lo

microcircolazione a livello
cutaneo con un effetto

stimolante e tonificante»
spiega il dottor Vincenzo

Colabianchi, chirurgo plastico
presso la Clinica Villalba di

Bologna. E questo risulta
particolarmente utile in

presenza di cellulite, una
condizione alterata

dell'ipoderma, il tessuto
presente al di sotto della cute
e costituito prevalentemente
da cellule adipose, che vede

tra le tante cause proprio
un'alterazione a livello

circolatorio».

Per gione esattamente
inversa. «Lo sperimentiamo
in maniera diretto in estate:
le temperature salgono e le
gambe si gonfiano. Colpa
del caldo che favorisce
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 sistemo
linfatico, si depositano nei

caldo
tessuti creando un edema
che si gonfia e peggiora 1~0
il problema della cellulite»
commenta la dottoressa
Elena Righi, chirurgo
vascolare presso il Salus
Hospital di Reggio Emilia.
La stessa ragione per cui è
meglio evitare le immersioni
in vasche dí acqua calda
e quando si va al mare
in estate le soste prolungate
sulla sabbia rovente e sugli
scogli esposti al sole.
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In testa all'elenco delle sostanze
che regalano un brivido gelato

c'è sicuramente il mentolo,
componente attivo dell'olio

essenziale di menta piperita
spesso associato alla canfora per

c
un effetto refrigerante più

intenso. «Gli anticellulite effetto
ghiaccio hanno un'azione

.drenante e per questo nella loro
formula elencano anche sostanze

vegetali, dal rusco allo centello,
dall'escine al meliloto, dal mirtillo

all'edera, che aiutano a dare
tono alle pareti dei capillari,

stimolano la circolazione,
favoriscono l'eliminazione dei

liquidi per attenuare pesantezza
e gonfiore» commenta il dottor
Colabianchi. Senza dimenticare

gli attivi snellenti che vedono
sempre vincente la caffeina
affiancata da guaranà e tè

verde, alghe e carnitina, capaci
di attivare il rilascio dei grassi e

frenarne lo stoccaggio

~

Ve.

•

h«chc contro
«Gli anticellulite effetto ice funzionano a

meraviglia ovviamente nel pieno
dell'estate per la piacevole sensazione di
freschezza che sanno regalare ma anche

in altre stagioni rappresentano un
toccasana per chi lavora a lungo in piedi
o seduta perché aiutano ad alleggerire le
gambe togliendo pesantezza e gonfiore»
commenta Colabianchi. Sono ideali poi

per chi ha piccoli problemi di
circolazione dovuti magari a un leggero
sovrappeso mentre dovrebbero essere

utilizzati con più d'attenzione in presenza
di disturbi circolatori importanti e do chi
ha una pelle particolarmente sensibile.
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3 minuti a -160° in cambio
di pelle tonica, cellulite

sotto controllo e 800
calorie, le stesse che si

consumano mediamente in
due ore di palestra,
bruciate in un soffio.

Questa la promessa della
crioterapia, ultima

passione delle star (nonché
pratica d'elezione tra gli

sportivi) che per
conquistare un fisico da
urlo segnano ín agenda

periodiche sessioni di
"congelamento".

Decisamente meno siderali
ma altrettanto efficaci le
proposte in istituto che

vanno dai fanghi ai body ,
wrap freddi, i bendaggi°

ere
dell'effetto drenante
e tonificante del
t • • basto il ggtta

ella
ggerisce

ssa Righi.
semplice ma
r stirgolare per le spugnature

che drenano, riducono e
tonificano. A casa le più

audaci possono
sperimentare il bagno
gelato, antica pratica
giapponese ad azione
detox e stimolante, da

programmare
preferibilmente al mattino
per affrontare con grinta e

leggerezza la giornata.
Ovviamente senza dilatare

i tempi: cinque minuti in
vasca, per chi ce la fa,
sono più che sufficienti.

Meglio non mettere un
anticellulite effetto ice sotto la

crema solare o comunque se si va
al mare: il connubio freddo sotto,
caldo sopra, oltre a disperdere
il beneficio rinfrescante, rischia
di rendere ancora più fragili

i capillari peggiorando
l'inestetismo cellulitico.

tante
la circolazione,
alleggerire e tenere
sotto controllo la pelle
a buccia d'arancia.
La doccia fredda
funziona al mattino
e alla sera, durante
il giorno quando
le gambe sono
appesantite e anche
prima di mettere
l'anticellulite per
amplificarne l'effetto
freschezza. in
alternativa bene anche

P

fredde, da fare
sempre partendo dalle
caviglie e salendo su,
seguendo il corso
della circolazione.
«All'acqua ghiacciata
si può aggiungere
qualche goccia di olio
essenziale di arancio
amaro, limone,
pompelmo e cedro,
utili per dare
freschezza e
contrastare la cellulite»
suggerisce il dottor
Colabianchi.
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E SE ..SASSIMO
un pennello?

Qualsiasi anticellulite funziona al meglio
se applicato con un massaggio che attiva
la circolazione. A maggior ragione nel caso
di un trattamento effetto ice. «Due i modi
di utilizzo per sfruttare appieno la sua benefica
azione ritemprante» spiega Antonella Latilla,
International Master Trainer Comfort Zone. «Per
attenuare nell'immediato il calore si possono
tenere in alto le gambe per qualche minuto e
poi stendere il prodotto con l'aiuto un pennello
che stimola dolcemente il microcircolo insistendo
nella zona interna della coscia dove si trovano
importanti canali linfatici. In alternativa si può
applicare il prodotto in dose generosa come
fosse un impacco, alzare le gambe per cinque,
dieci minuti e massaggiare quel che resta
con delicati avvolgimenti delle mani, facendole
scorrere dalle caviglie in su fino all'inguine».
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Sotto_ zero
Conservati in frigorifero gli anticellulite

diventano ancora più piacevoli al
momento dell'applicazione. Insieme si

può tenere anche un flacone spray
con un po' d'acqua che, una volta

gelata, si può vaporizzare sulle
gambe mentre si prende il sole o dopo

lo sport per un immediato effetto
rinfrescante che attiva la circolazione

a tutto beneficio della silhouette.
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1 Do Dibi, Cell
Contour Gel Cellulite

Drenante No-Stock, in
pratiche bustine, con

mentolo, escina e
caffeina (centri estetici,

69 euro). 2 Menta
acquatica, alghe
azzurre e acido

ialuronico per
Cell-Plus Crema Gel

Effetto Crio di Biosline
(erboristeria, 23 euro).

3 Mentolo che
rinfresca più escina,

centello, rusco, mirtillo,
caffeina e aloe nel

Crio-Gel Cellulite di
Equilibra (grande

distribuzione, equilibra.
it, 9,99 euro). 4 Un
mix di principi attivi
naturali dall'azione

drenante e bruciagrassi
Crema Rimodellante

Tonificante Alghe Cell
Helan (erboristeria,

helan.com, 28 euro).
5 Drenante e

defatigante, Dermo28
Criogel con mentolo,

rusco, guaranà, estratti
di mate e semi di caffè

(centri estetici,
dermo28.com,
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CRYOFORM

\s-
45 euro). 6 Rapida e

durevole sensazione di
freschezza con Body

Strategist Cryo Leg Gel
di Comfort Zone (centri

estetici, shop.
comfortzone.it,

45 euro). 7 Crio-Gel
Anticellulite Collistar ad

effetto freddo e con
un'immediata azione

lifting (profumeria,
collistar.it, 55 euro).

8 Un potente complesso
snellente con Cryoform

Eisenberg (Sephora,
sephora.it, 80,90 euro).
9 Di Geomar, Gel
Drenante Effetto

Freddo con escina,
caffeina, alghe e

oligoelementi del Mar
Morto (grande
distribuzione,

8,95 euro). 10 Dalla
linea Caffè Verde di

Bottega Verde, Criocell
Crema Corpo

Anticellulite effetto
ghiaccio elasticizzante
(negozi monomarca,

bottegaverde. it,
31,99 euro).
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