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SOLUZIONI MIRATE

Se soffri di capillari fragili, puoi massaggiare le

gambe con un prodotto che li rinforzi.

Venactis Gel di Iodase (38 euro, in farmacia)

sfrutta l'azione combinata

dell'escino e dell'effetto freddo.

CORPO

DRTTTh SMART
PR GAMBE LFGGFRE

di Laura D'Orsi

Fra gli effetti indesiderati della quarantena ci sono anche caviglie gonfie,
formicolio e senso di pesantezza. Tu non aspettare: passa subito alle contromisure
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oche camminate, niente cor-
setta abituale, ore passate fra
scrivania e divano. No, la qua-
rantena non fa bene alle gam-

be. Ma, anche restando a casa, i rimedi
non mancano. Eccone sei, facili e veloci,
per rimettere in moto la circolazione.

Stendi la crema come si deve
Se stai seduta per ore, usa ogni giorno
un prodotto contro la stasi venosa. Per
potenziarne gli effetti, stendilo dal bas-
so verso l'alto e, "avvolgendo" le gambe
con le mani, esercita una certa pres-
sione partendo dalla caviglia verso il
ginocchio. Concludi eseguendo, con la
punta delle dita, dei movimenti circo-
lari su inguine, incavo delle ginocchia
e intorno ai malleoli. «Sono tutti snodi
importanti del sistema linfatico. Così,
si favorisce il drenaggio dei liquidi che
tendono a ristagnare» spiega la derma-
tologa Magda Belmontesi.

Scegli le bevande benefiche
Le gambe pesanti si alleggeriscono an-
che con i drink giusti. «II tè matcha è
super drenante. Si può bere in infusione
al naturale o miscelato al latte di man-
dorla, che contiene potassio dall'effetto
antigonfiore» suggerisce la nutrizionista
Barbara Borzaga. Oppure aggiungi un
cucchiaino di latte in polvere agli smo-
othies a base dì yogurt e frutta. Preferisci
mirtilli, lamponi e fragole che, grazie al-
la vitamina C e agli antiossidanti, man-
tengono in forma vene e vasi linfatici.

Fai le osano antigravità
Le posizioni yoga con le gambe all'insù
sono utilissime. Anche se non prati-
chi questa disciplina, prova la versione
semplificata della candela: scioglie le
articolazioni e alleggerisce la colonna
vertebrale. Sdraiati a terra, solleva le
gambe e appoggiale a una parete avvi-
cinando bene i glutei in modo da for-
mare un angolo retto (puoi aumentare
lo scarico venoso con un telo arrotolato
o un cuscino sotto il bacino). Rilassati e
respira profondamente. Ora, piegando
le ginocchia e divaricando le gambe,
porta le piante dei piedi l'una contro
l'altra e resta così per 5 minuti.

Applica un gel sotto i collant
Stai tanto seduta? Sarebbe meglio in-
dossare i collant a compressione gra-
duata, favoriscono il ritorno venoso. Se
non hai problemi particolari, basta una
compressione leggera tra 20 e 4o denari.
Prima, però, applica un gel antifatica
"effetto frozen", cioè con ingredienti co-
me il mentolo che rinfrescano. Almeno
una volta ogni ora, alzati e sgranchisci
le gambe, sollevati sulle punte 20 volte.
E appena puoi cammina e fai le scale.

Aiutati con l'integratore ok
Parliamo della vite rossa, amica del-
la circolazione perché ricca di anto-
ciani, che rinforzano le pareti dei vasi
sanguigni e aiutano a ridurre il gon-
fiore. «Inoltre, contiene tannini, che
hanno un'azione astringente, e flavo-
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noidi, antinfiammatori efficaci anche
se le venuzze sono già visibili» dice la
dermatologa. Puoi potenziare la vite
rossa associandola a fitoestratti come
ippocastano, cipresso, rusco, benefici
perle gambe.

Massaggiati con un beauty device
Per riattivare la circolazione serve un
massaggio che vada in profondità. Usa
un tool come il rullo di legno che fun-
ziona da pompa per i vasi sanguigni e
linfatici. Passalo ripetutamente dalle
caviglie verso le anche. Se non lo hai,
fai come Khloé Kardashian e usa un
mattarello. Preferisci gli attrezzini high
tech? La spazzola sonica, con le vibra-
zioni trasmesse attraverso le morbide
puntine di silicone, tonifica il microcir-
colo. E la frizioni anche sotto la doccia.
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I. Sale marino, alga laminaria e

oligoelementi rivitalizzanti nel Body

Smoothing Scrub Bath Therapy

Revitalizing Blend di Biotherm

(22,90 euro). 2. Ricchi di minerali, i Sali

Integrali da Bagno Tonificanti di

Bottega Verde (13,99 euro) risvegliano

il microcircolo. 3. L'Or Rose Jolie

Jambes Légères di Metvita (22,50 euro)

con acqua floreale alla mento, olio

di rosa mosqueta e pepe rosa, dà subito

leggerezza. 4. Le Gocce Biologiche

Vite Rossa Gambe di Erbamea

(13 euro) contrastano la stasi venosa

e alleviano la pesantezza.

5. Texture ultra fresca e formula

rivitalizzante per il Gel Fresco Gambe

Leggere di Yves Rocher (12,95 euro).
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