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BELLEZZA

Non è più tempo
di rimandare: per un

fisico al top è questo il
momento di impegnarsi

A
rriva il freddo, si infi-
lano calze, pantaloni,
abiti pesanti e il cor-
po sembra scom-
parire. Lo conferma-
no le richieste negli

studi di medici e dermatologi pun-
tate quasi in esclusiva sul viso. Ep-

fi il corpo non solo c'è, ma se
ca in partenza dí leggerezza,

tono e ormoni(' rischia di ritrovarsi
alla fine di una stagione pigra e
generosa a tavola con inesteiismi
ancora piu evidenti. Meglio allora
intervenire, subito e con una
strategia ben articolata.

L'ORA DELLAi,
scelta
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RISCOPRIRSI
morbide

Immortalata nuda
nel giardino di

casa in occasione
del suo 48esimo

compleanno,
una splendida

Gwyneth Paltrow
ha ringraziato il
burro corpo che
usa ogni giorno

per averle dato la
possibilità di
mostrarsi al

naturale. Perché
se linea e armonia

sono importanti,
ancora di più lo è

la morbidezza
della pelle che la

stagione fredda
compromette

seriamente. «Ecco
perché ora

servono al corpo
le formule più

ricche della
cosmetica, le

creme fondenti,
i burri e gli oli
che con il loro

generoso apporto
di sostanze

nutrienti per lo più
di origine vegetale

ricompattano la
barriera protettiva

per frenare la
perdita di acqua

e preservare
l'elasticità e il

turgore della cute»
commenta il

professor
Leonardo Celleno,

dermatologo a
Roma, presidente

Aideco,
associazione

italiana
dermatologia e
cosmetologia.

La costanza
premia:

un'applicazione
al giorno

funziona, due
ancora meglio.

TE\ERE A 3ADA
la cellulite

Come è l'abito che si
deve odeguare al corpo
così è l'anticellulite che
si deve adeguare alle

necessità di una donna.
A sostenerlo è Rossella
Migliaccio, consulente
d'immagine e autrice

del nuovo libro "Forme".
«Il che significa che per
avere sotto controllo la

situazione bisogna
trovare la formula

giusta per le proprie
esigenze e applicarla

con costanza, ogni
giorno» spiega la

dottoressa Maddalena
Montalbano, medico
estetico a Milano. «In

caso di ristagni,
gonfiore e piccoli noduli

si possono alternare

formule drenanti con
escina, caffeina e

cloruro e trattamenti che
stimolano il microcírcolo
con curcuma, zenzero,

alghe e peperoncino per
passare a prodotti dalla
decisa azione lipolitica
con carnitina, sinefrìna,

gambo di ananas
quando la situazione è

maggiormente
compromessa e

presenta noduli più
grandi e pelle a buccia

di arancia» conclude
Montalbano.

•

«Controllare pelle a buccia
di arancia e rotondità significa
anche agire dall'interno,
innanzitutto evitando qualsiasi
eccesso di zuccheri, insaccati,
formaggi e fritti che favoriscono
non solo il deposito di adipe
ma anche la produzione di
radicali liberi innescando una
condizione di infiammazione
che peggioro la qualità della
pelle» commenta Montalbano.
«Preziosa poi un'integrazione
per bocca con bromelina,
centello asiatica, tè verde,
estratto di arancio amaro
e vitamina E che favoriscono
la circolazione e stimolano
la lipolisí». Senza dimenticare
i canonici quotidiani due litri di
acqua che non fanno mai male.

1 Pratiche, le Ampolle Anticellulite
Biopoint con caffeina, uva e papavero
(profumeria, 25 euro). 2 Snellente
e rassodante, Repêchage Vita Cura Triple
Action Contour Body Cream (istituto,
repechage.it, 62,50 euro). 3 Bio Mix Oil
Società del Karité, energizzante
anticellulite (erboristeria, shop.karite.it,
13,90 euro). 4 Crio Sinergia Crema
Anticellulite L'Erbolario drenante
e ricompattante (erboristeria, erbolario.
com, 29,90 euro). 5 Ten Science No-Cell
Gel Drenante X-freme sgonfia
e rivitalizza (istituto, 58 euro). 6 Azione
notturna per Cell-Plus Mousse Croccante
Anti-cellulite Biosline (erboristeria,
32 euro il pack con la formula giorno).
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ancia lift

LIVELLARE le rotondità
Dieta? Se si prova
e si riprova da tempo,
forse è il caso
di cambiare strategia
scaricando una
delle tante app che
calcolano le calorie
giornaliere. II conto in
genere è sorprendente
e fa capire che basta

o

•

a volte aggiustare
il tiro per riuscire
a limare un po'
la figura. Obiettivo
che si raggiunge
più rapidamente
sommando alle
attenzioni alimentari
quelle cosmetiche. «La
caffeina rimane tra gli
attivi più performanti
per favorire il rilascio
dei grassi: più

è concentrata,
più risulta efficace»
commenta Celleno.
Scegliere una formula
termoattiva funziona
perché il calore,
insieme all'effetto
cocoon che rende
gradevole
l'applicazione,
fa penetrare meglio
e agire con più
decisione lo snellente.

1 Con il massaggio diventa una soffice crema: Dibi Mousse
Snellente attiva efficacemente il rilascio dei grassi (istituto, 49 euro).
2 Emulsione termoattiva, Réponse Body Slim-Motion Matis
con caffeina e papaya esfoliante (istituto, matis-paris.it, 60 euro).
3 Pancia Lift Leocrema Corpo Perfetto per affinare, rimodellare,
dare tono (grande distribuzione, 7,15 euro). 4 Drenante e snellente,
CorpoLibero Body Drain Thalasso (profumeria, corpolibero.it,
40 euro). 5 Giorno e notte contro gli accumuli, Defined & Fit 24H
Germaine de Capuccini (istituto, 50 euro).

MA\TE\ESE il tono
La parola d'ordine

per contrastare
la perdita di

compattezza?
Ossigenare

a Fondo la pelle.
«Un obiettivo che

si raggiunge
innanzitutto

facendo movimento
con regolarità:
l'attività fisica

aumenta il flusso
sanguigno, apporta

nutrimento,
favorisce il

rinnovamento e
stimola la

produzione di
collagene» spiega

la dottoressa
Montalbano.

Se subito dopo lo
sport si applica un

buon rassodante
diventano maggiori

le probabilità di
mantenere tonica
la pelle: con burri
nutrienti, vitamine

energizzanti e
protettive, peptidi e
ceramidí il prodotto

ricompatta e
rinforza il tessuto

contro cedimenti e
smagliature. Lo si
può usare anche
dopo la doccia,
accompagnando

l'applicazione con
un massaggio

deciso, nel senso
della circolazione
dal basso verso

l'alto, per un
maggior effetto

stimolante.
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1 Deliziosamente profumata, Crema Corpo Aromatica
Mirra, rivitalizzante e tonificante da Tesori D'Oriente
(grande distribuzione, 4,99 euro). 2 Multi-Correttive
Body Milk Biotherm nutre, liscia e rassoda (profumeria,
biotherm.it, 26,50 euro). 3 Zenzero, caffeina e Omega
3-6 elasticizzanti per Soffia Crema Corpo Rassodante
(profumeria, socostore.it, 14,50 euro). 4 Azione
rigenerante e tonificante per Dolce Miele Crema Corpo
con miele e olio di jojoba Specchiasol (erboristeria,
12,80 euro). 5 Gel-Crema Idratante alla peonia
addolcente e calmante da Klorane per le pelli
più sensibili (farmacia, 22,90 euro).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

   11-2020
106/09SILHOUT1'F

CI VUOLE UNO

Via le cellule morte e la pelle
respira, si ossigena, riceve
meglio i trattamenti che si

applicano. «Rimane buona
regola soprattutto nella

stagione invernale prevedere
uno scrub settimanale fatto con

precisione, massaggiando
l'esfoliante dai piedi in su fino

ai fianchi, con movimenti
circolari e mano leggera
nell'interno coscia e sulla

pancia, più decisa su ginocchia
e glutei» afferma Anna

Fraschini, estetista a Piacenza.
Una valida alternativa? Usare

una spazzola in setole, un
guanto in luffa o in sisal, una

spugna ruvida per massaggiare
il corpo tutti i giorni prima della

doccia, non solo per aprire i
pori ma anche per stimolare la
circolazione con effetti positivi

sul tono e l'armonia delle forme.

Giulia Carponi
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