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n maglia e in tessuto tartan. A pieghe
oppure in un'inedita interpretazione
a frange. Sulle passerelle la gonna è tornata
grande protagonista. Del resto le donne
l'hanno sempre amata, perché è femminile,

volendo anche sensuale e, se scelta con cura,
valorizza la figura. Attenzione, però, alle parti
di gamba che lascia scoperte: un programma
mirato con cosmetici e semplici movimenti
permette di minimizzare eventuali inestetismi
e indossare al meglio il capo forte della stagione.

Strategie
beauty per
indossare al •

meglio il capo più ~`
di tendenza della
stagione e scoprire

i punti sensibili
con orgoglio

— PER ASSOTT14L.IARE PUNTI SPECIFICI SI DEVE
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caviglie sottili

Stop al gonfiore
Sta bene con le calze spesse e questa è
sicuramente una fortuna, visto che la gonna
lunga, pur funzionando a meraviglia
per chi ha il baricentro basso e vuole
allungare visivamente le gambe,
ha il difetto di mostrare le caviglie, magari
gonfie e pesanti.
* Se il freddo esterno può essere benefico,
il problema è dentro casa o in ufficio.
«Riscaldamenti a pannelli, calze con elastici,
stivali imbottiti, termosifoni e stufette, tutto
quanto insomma genera calore intenso
ostacola la circolazione, favorisce il ristagno
di liquidi e crea gonfiore» precisa
la dottoressa Elena Righi, chirurgo vascolare
al Salus hospital di Reggio Emilia.

Più movimento
Le caviglie non si gonfiano se la circolazione
è attiva. Oltre a evitare eccessi di calore è
importante darsi da fare con il movimento
con camminate o pedalate il più possibile
frequenti, ma anche adottando semplici
strategie domestiche, come sollevare
le gambe appena si può per far defluire
il sangue, alzarsi almeno ogni ora dalla
scrivania, salire e scendere sulle punte
dei piedi, roteare le caviglie nei due sensi.

Attivare
la circolazione

LAVORARE SULLA LIPOLISI,

IL PROCESSO DI SMALTIMENTO DEI GRASSI, CHE È L'OPPOSTO DELLA LIPOGENESI

viversaniebeSi 47

I1
pregio

II lungo va anche con
scarpe comode o sneakers,
basta che abbiano almeno
un paio di centimetri di
tacco o di fondo per
aiutare schiena e

circolazione.

1. Erbaven Fresh Gel
Esi
Troxerutina al 2%, escine,
centello, mirtillo, ananas
e olee rafforzano i capillari,
e sgonfiano le gambe
(erboristeria e farmacia,
100 ml, € 13).

2. Fordren Cosmetics
Gambe Microcircolo
Zuccari
Drenante snellente
e rimodellante, deve la suo
efficacia trattante all'arancia
amara, rusco e olio diJojoba
(farmacia, 100 ml, € 19,90).

3. Super Dren
Gambe Leggere Gel
Bottega di Lungo Vita
Diosmisa, escina, vite,
mirtillo, centello, rusco
e vitamina C proteggono
il microcircolo e sgonfiano
(bottegadilungavita.com,
erboristeria, 100 ml,
€12,50).

4. Gel Gambe Leggere
Verdeoasi
Un gela rapido
assorbimento snellente
e antigonfiore, con edera,
sale marino, uva, aloe,
mento e oligoelementi
(shop.arcocosmetici.com,
200 ml, € 40,50).

5. Vitalven 5 Gel
Specthiasol
Immediato sollievo
alle gambe stanche
con lo sinergia drenante
e tonificante di rusco,
ippocastano, centello,
amamelide e giglio bianco
(erboristeria e farmacia,
100 ml, €13,50).

6. Lozione Gambe
Nocciola e Menta
Nuagemma
Olio di nocciolo tostata bio
e idrolato di mento
biodinamico per un'azione
energizzonte e drenante,
che rinfresca e alleggerisce
gli arti inferiori (nuogemmo.
It, 200 ml, € 33). ~
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bellezza I-Dd-

midi
ginocchia 

asciutte

Snellenti intensivi
Sulle ginocchia spesso si sommano più
problemi, che vanno da un eccesso
di adipe ai cuscinetti della cellulite,
dal gonfiore per il ristagno di liquidi
alla perdita di tono.
* Il primo passo vincente verso una migliore
definizione delle ginocchia è sicuramente
non esagerare a tavola e limitare il consumo
di cibi calorici: se si perde qualche chilo,
anche le ginocchia ci guadagnano.
* «L'aiuto cosmetico arriva dalle formule
riducenti, che vedono come principio attivo
chiave la caffeina, lipolitica: più è
concentrata, più il trattamento ha un'azione
intensa. Bene anche per tè verde, cacao,
alghe e carnitina, che attivano la lipolisi
e frenano la lipogenesio spiega la dottoressa
Gabriella Fabbrocini, dermatologa e docente
all'università Federico Il di Napoli.

Yoga antzpesanteza
Elisa Baiguini, insegnante e titolare di un
centro yoga a Montichiari (Bs) suggerisce un
esercizio semplice, alla portata di tutti, che
regala equilibrio e allenta il carico venoso.
* Sdraiate, inspirando si sollevano
le gambe verso l'alto, tenendole separate
quanto la larghezza del bacino, con i piedi
flessi, il mento verso la fossetta della gola,
le braccia lungo i fianchi e i palmi delle mani
verso l'alto. Si resta così per tre minuti,
respirando profondamente dal naso.

Furbizie
sartoriali
La gonna giusta valorizza la figura e riesce
persino a minimizzare piccoli difetti.
✓ Un modello a palloncino, per esempio
aggiunge pienezza ai glutei piatti,
ma richiede gambe magre, una a ruota
dà risalto al punto vita, coprendo fianchi
e cosce un po' pieni. Le pieghe camuffano
un lato B un po' pesante, ma attenzione
che la figura non sia decisamente
a pera, sennò la parte bassa
si appesantisce troppo.
✓ No, infine, alle gonne lunghe
sulle figure imponenti, perché fanno
tanto effetto tenda.

48 viversaniebelli

Il
pregio

Una volta riproporzionato
questo punto, tutta la

gamba ne beneficia, perché
di colpo appare più

magra, lunga e
scattante
di prima.

1. Defence Body
ReduxCELL
Crema Snellente
BioNike
Con il massaggiatore o sfere,
agisce con l'elgeforshape
complex, che snellisce
e blocco lo formazione
di nuovi accumuli di grosso
(farmacia, 200 ml,
€ 34,50).

2. Vita cura
Triple Action Body
Contour Cream
Repechage
Snellisce con erbe cinesi
e caffeina tonifica con
fitoottivi, levigo con
pompelmo, basilico e mento
(centri estetici, re echage.it,
236 ml, € 62,50).

3. Booster Minceur
Zones Rebelles
Orlane
Un siero superconcentroto,
da mescolare o gocce
ai trattamenti snellenti per
potenziarne l'efficacia contro
i cuscinetti localizzati
più tenaci (profumeria,
75 ml, € 42).

4. Cell-Plus Olio
Snellente Intensivo
Biosline
Per le adiposità associate
a ritenzione: attivatore
di snellimento, alghe
azzurre e olio di meringa
(erboristeria, 100 ml, € 30).

S. Réponse Body
Slim-Motion
Macis
Il calore che sviluppa con
il messaggio fa penetrare
a fondo Ifa caffeina e stimola
la circolazione (centri estetici,
motis-paris.it, 200 ml, € 60).

6. Slim Fit
terremo Corpo Perfetto
Snellente e rassodante, con
un mix di cellule staminali dí
echinacea, centello e sedano
(ronde distribuzione,
200 ml, € 7,15).
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