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LE BUONE ABITUDINI PER LA PELLE

rassodano, levigano e compattano i tessuti

Ritenzione idrica, cellulite e adiposità localizzata, pur essendo di natura diversa,
spesso coesistono. «Dipendono principalmente da un flusso sanguigno più lento,
a sua volta causato da fattori differenti come problemi ormonali o ereditari, troppa
sedentarietà o un'alimentazione scorretta», spiega Magda Belmontesi, dermatologa
a Milano e Vigevano. La soluzione è la cura costante della pelle: meglio riservarle
dieci minuti al giorno che provvedimenti esagerati una volta al mese.
«L'importante è scongiurare l'effetto fisarmonica, nocivo anche per l'elasticità
cutanea, davvero inevitabile se non si adotta una strategia coerente e prolungata,
fatta di buone abitudini. Come applicare, dopo la doccia, una crema rassodante a
base di fango e sostanze detossinanti, per esempio caffeina, centella asiatica e
ananas». Ottimo l'impacco da tenere in posa almeno per mezz'ora, indossando una
guainetta. «Ancora meglio se lo stendi prima di fare ginnastica. Infatti con l'esercizio
i muscoli si scaldano e í principi attivi agiscono con maggiore efficacia. Allo stesso
modo consiglio prodotti notturni, perché durante il riposo il flusso sanguigno è più
attivo e la pelle maggiormente reattiva». I cosmetici migliorano l'aspetto
dell'epidermide, che diventerà più tesa e compatta, ma sono preziosi anche le tisane e
gli integratori (di solito un ciclo di capsule per tre mesi) con piante purificanti, tra
cui betulla, vite rossa ed equiseto. «Da evitare, invece, tutti quegli ingredienti diuretici
che abbassano la pressione del sangue, da assumere sotto consiglio medico». ►
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Da sinistra Crema gel a rapido assorbimento con acido ialuronico, aloe vera e acqua marina, Crema Corpo Sorbetto Tonificante Body Care
Biopoint (15,50 euro). Migliora tono e aspetto della pelle a buccia d'arancia con alghe marine, caffeina e oli essenziali di pompelmo e menta,
Body Contour Cream Triple Action Vita Cura® Repèchage (61 euro). Latte in formato spray perfetto dopo lo sport, Rimodellante Tonificante
Total Body Use & Go Somatoline Cosmetic (39 euro). A base di pepe rosa, caffeina e caffè verde fermentato lifta e drena, Crio-Gel Anticellulite
Collistar (55 euro). Ridensifica e rassoda la cute con zafferano, Crema Corpo Voluttuosa Anti-età Globale Nuxuriance Ultra Nuxe (59 euro).

LE VIRTÙ DEL FREDDO
per ridurre gonfiori e cuscinetti

Sono molte le formule che sfruttano la crioterapia,
il potere del freddo ghiacciato (immersione di
qualche minuto in azoto liquido a meno 130 gradi),
per migliorare circolazione e drenaggio dei liquidi.
Collistar è stato uno dei primi, nel 2003, con il suo
Crio-GelAnticellulite. «Di recente lo abbiamo
potenziato aggiungendo alla caffeina, già presente
anche se in quantità minore, altri attivi. Come il
pepe rosa che agisce sulla formazione delle cellule
di grasso, rallentandone l'accumulo e stimolandone
l'eliminazione; il caffè verde fermentato, molto più
concentrato e ricco di flavonoidi per migliorare il
microcircolo. Ottenuto da un procedimento
biotecnologico, coinvolge tutta la pianta senza
sprechi», afferma Monica Broccoli, supervisor
ricerca e sviluppo per Collistar. L'azione lifting è
poi garantita dal cocktail della centella asiatica
compattante e dagli alfaidrossiacidi leviganti.
«Infine, il mentolo contenuto procura sollievo
immediato, riducendo la temperatura corporea di
oltre un grado e mezzo. Stendilo sulle gambe dai
piedi all'inguine, è molto gradevole la sensazione
che produce sulle caviglie, in particolare se sono
gonfie, dopo tante ore trascorse in piedi».

IDRATARE SERVE SEMPRE
con creme alle alghe e al collagene

Non trascurare mai l'idratazione. «Non a caso la
pelle atona e rilassata è spesso inaridita», sostiene

Sabrina Romano, spa manager dell'Alkemy Spa
dell'Hotel Principi di Piemonte a Torino.
«Utilizza creme a base di alghe, particolarmente
rímineralizzanti: prima fai un peeling con alghe
klamath vitaminiche, poi un bendaggio di almeno
20 minuti con alghe vive marine, da rimuovere con
un panno caldo». Concludi il trattamento con un
bel massaggio corpo agli oli vegetali.
«Con gli anni l'elasticità e il sostegno della cute
diminuiscono, ma alcuni ingredienti dei cosmetici
ci vengono in aiuto. Per esempio gli amminoacidi
che rinforzano i tessuti, il collagene elasticizzante
e le vitamine A ed E necessarie per la formazione
di fibre elastiche», commenta Erika Guerra, beauty
coach a Ferrara e titolare del brand Beauty Life.
Punta su un'alimentazione proteica (carne, pesce,
legumi, uova), che rassoda i muscoli, e tieni sotto
controllo lo stress. «Il cortisolo, ormone dello
stress, quando è in quantità eccessiva rende la pelle
più delicata, fragile e poco ossigenata. Spalma la
crema con un massaggio lento a pressione costante,
in modo da stimolare il tessuto connettivo, ed
esegui piccoli pizzicotti nelle zone più critiche:
interno cosce, braccia, addome. Se devi rassodare
non drenare, altrimenti otterrai il risultato opposto,
perché la cute tende a svuotarsi ancora di più».
Puoi ricorrere a un massaggiatore come il roller,
da passare per 30 secondi su ogni gruppo
muscolare.«In questo caso il corpo deve essere
asciutto», rivela Christophe Fautrier, responsabile
delle Thermes Marins Monte-Carlo del Principato
di Monaco. «Insisti su cosce, ginocchia e polpacci,
è un esercizio che stimola la circolazione e
potenzia la compattezza dei tessuti». ►

98

R
o
d
o
 R
a
m
o
s
 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
5
2
5
6

Settimanale

Magda Belmontesi



4 / 5

Data

Pagina

Foglio

26-05-2020
96/100

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
5
2
5
6

Settimanale

Magda Belmontesi



5 / 5

Data

Pagina

Foglio

26-05-2020
96/100

BEAUTY

Crio
Sinergia

.rema Anticellulite"
ert.a,. rHea,.

t., edm l.~
rva e 6m N CaMhY

Gin
Synergy

MARCO POST

DR.UN eJ1ENSWE SDIUMON

StYuwaAv Wa.e

Da sinistra La miscela di caffè verde, pepe rosa e bergamotto contrasta la buccia d'arancia mentre il mentolo regala l'effetto freddo, Crema
Anticellulite Crio Sinergia L'Erbolario (29,90 euro). Gli estratti di rosa canina, sambuco e melissa donano elasticità e tono, Latte Corpo Idro
Tonificante Minerai Detox Dolomia (34 euro). A base del complesso cooling burn ispirato alla crioterapia contrasta la cellulite, Cooling Tone
Avon Works (11,50 euro). Detergente senza sapone elimina cellule morte e ruvidità con gusci di noce, Liquid Body Lufra Nu Skin (18,57 euro).
Fiale drenanti al carciofo per un'azione urto, Drain Intensive Solution Detox Body Marco Post (198 euro, kit domiciliare con fiale e crema).

SCEGLI IL MACCHINARIO
più adatto alle tue esigenze

Tra pochi giorni si potrà anche tornare in istituto
e fissare un ciclo di trattamenti con i macchinari di
ultima generazione. Tra questi c'è Endosphères
Therapy, 100 per cento Made in Italy molto amata
dalle celeb (a Los Angeles Tallulah Belle Willis,
figlia di Bruce Willis e Demi Moore, ne è rimasta
folgorata), che sfrutta il principio di
microvibrazione compressiva per modellare la
silhouette, migliorare il microcircolo e stimolare la
disgregazione degli adipociti, responsabili della
formazione della buccia d'arancia. Il manipolo,
passato su glutei e cosce, genera un'azione pulsata e
ritmica completamente indolore, attraverso la
trasmissione di vibrazioni a bassa frequenza.
Info: www.endospheres.it
Il protocollo Venus Legacy, invece, unisce tre
differenti tecnologie: radiofrequenza quadripolare,
campi elettromagnetici pulsati e massaggio che
controlla la temperatura in tempo reale. L'energia
raggiunge i tessuti più profondi, aiuta a sciogliere i
grassi e tonifica grazie alla stimolazione delle fibre
collagene. Info: www.venustreatments.com
Rassoda e lifta anche Lpg Endermologie, nata nel
1986, che vanta 145 studi pubblicati e un team di
esperti che ne migliorano la performance ogni
anno. I nuovi programmi, che usano la testina
brevettata Alliance, sono sempre più personalizzati
a seconda del tipo d'inestetismo e intervengono su
addome, cuscinetti oppure sulle gambe gonfie.
In più Lpg offre una sensazione simile a quella del
massaggio manuale. Info: www.endermologie.com

RIDISEGNA LA SILHOUETTE
coinvolgendo la testa e il corpo

Il metodo Marco Post prevede la remise en forme
globale. Parte da una consulenza su misura per la
persona, che comprende consigli alimentari e stile
di vita, poi procede con un gommage, il massaggio
con prodotti idratanti scelti in base alla pelle e una
serie di gestualità decontratturanti su tutto il
corpo, partendo dalla testa e dal viso. Ma il plus è
il lettino brevettato Linfodrenabed, che ricrea la
posizione corretta e aiuta l'eliminazione di liquidi e
tossine sciogliendo blocchi e tensioni.
Info: www.marcopost.com
Le celeb apprezzano Emsculpt, macchinario per il
body contouring arrivato da poco in Italia. Chiara
Ferragni ne è entusiasta e Drew Barrymore l'ha
addirittura definito "il mio fidanzato".
«Agisce come una ginnastica passiva potenziata»,
dice Stefania Enginoli, medico estetico che lo
utilizza nel suo studio a Milano. «In trenta minuti
costringe i muscoli a contrarsi circa 20mila volte,
cosa che, altrimenti, sarebbe impossibile».
La tecnologia da una parte scioglie le cellule di
grasso, dall'altra interviene sulle fibre muscolari
tonificandole. «Il merito va alle onde
elettromagnetiche, che stimolano i muscoli a
rilasciare sostanze chimiche, capaci di mandare
impulsi agli adipociti costringendoli a
decomprimersi e a rilasciare grassi». I benefici
vengono potenziati da una dieta sana e corretta e
dall'esercizio fisico, che tiene i muscoli in
allenamento. 0
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