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Scegli tra queste risposte

a) E. duro
m È morbido
e) È elastico

Scegli tra queste risposte

a) Con ipesi
b) Aerobica
e) Faccio stretching

Scegli tra oneste risposte

a) Condizionata
b) Piena di smog
e) 'Riciclata"
dell'ufficio

Come è fatto il mo materasso?
Dormire nella posizione giusta evita i gonfiori e ristagni di liquidi
che sono alla base della cellulite. Se, tra le risposte a sinistra, hai
scelto A o B, il tuo materasso non ti permette un buon sonno.
«Quando, distese supine, si riesce a fai- passare una mano sotto la
schiena appena sopra i glutei, il materasso è troppo rigido e va
cambiato. E bisogna sostituirlo anche se il corpo forma un avval-
lamento, perché è troppo morbido» dice i'osteopata Pietro Fare.
«Sul materasso giusto il peso del corpo deve essere distribuito
uniformemente, condizione indispensabile perché la circolazione
del sangue sia ottimale e così anche il drenaggio dei liquidi». Se
hai risposto C, ìnsomma, puoi dormire sonni tranquilli.

Qual è la ginnastica che tai di solito ?
Per cancellare la buccia d'arancia ci vuole il movimento aerobico,
cioè quello che ti permette di respirare regolarmente durante tut-
to lo sforzo. «Oltre a migliorare la circolazione, attiva la combustione
dei grassi e, quindi, fa dimagrire» spiega Luca Marcheggiani, fi-
sioterapista a Milano. Ma non preoccuparti se non hai scelto B tra
le risposte qui a sinistra. Perché anche A, cioè i pesi, e C, lo stret-
ching, vanno bene per combattere la cellulite. Lo sforzo che fai con
i pesi richiama un maggior afflusso di sangue, che si porta via le
scorie dai tessuti. Mentre l'elasticità che acquisti con lo stretching
rende più sciolti i tuoi movimenti. Ogni giorno, poi, fai 20 volte que-
sto esercizio per i fianchi: piegati lentamente sulle gambe tenendo
la schiena dritta, poi risali con calma. 1 risultati arrivano in un mese.

Durante il giorno che aria respiri?
A meno che abiti in montagna, qualunque risposta tu abbia scelto
qui a sinistra dice che la tua aria non è per niente buona. «Le par-
ticelle inquinanti impediscono una corretta ossigenazione dell'or-
ganismo, con conseguenze anche a livello vascolare: cioè gonfiori
e, alla lunga, cellulite» spiega Antonino Di Pietro, dermatologo a
Milano. Per migliorare la situazione, spalanca le finestre di casa al-
la mattina presto, quando l'aria della città è più pulita. Dopo ogni
temporale, invece, fai scorta di aria buona. Apri la finestra e inspi-
ra profondamente. Conta fino a cinque ed espira. Ripeti 10 volte,
quindi chiudi una narice e fai due lenti respiri inalando con l'altra.
Cambia lato e continua cosi fino ad arrivare a cinque volte per par-
te. Alla fino potrai diro di «Assedi In?» ii^ìtyniiui.

1 ^ Di notte la micro-
circolazione è più attiva.

Approfittane per combattere la
cellulite. Prova PerfectSIim

Notte del L'Oréal (19,60 euro).
2- Mentre dormì, la tua pelle

assorte meglio le sostanze che
vi applichi sopra. Massaggiala

con Concentrato Notturno
Cell-Plus (17 euro).

71 Aumenta l'azione tonificante
della ginnastica applicando

sulla pelle un "cerotto"
anticellulite. Prova

Patch Segreti Mediterranei di
Atkinsons (27,50 euro).

2. Afó/tì sacca della palestra
tieni un anticellulite rassodante.

Per esempio, Azione Rapida di
Cìinians (17,84 euro).

1 Quando i tessuti sono
ossigenati, la pelle è distesa.
Tonificati con un fango come

Osmotic Fango Jaladhi di
Lakshmi (32,40 euro). 2 Rendi

ki fidi fi pili tifasticn con un
(lei nuli ttttiMti wtjtfjff. l'iv

esempio, tiei MulUdtUvu
Anticellufite Venus (13,99 euro).

96 DONNA MODERNA



il piacere^
Idi farti beli

Quando ti vede
con la maschera ti
prende un po' in
giro. Invece, farebbe
bene a imitarti.
Perché questo è
un trattamento che
risolve i problemi
della sua pelle. Dai
punti neri alle
irritazioni da rasoio

Un "supplizio"
che fa bene anche a lui
Come molti uomini, lui crede che le
maschere siano solo per le donne?
Convincilo con un argomento sempli-
ce: un trattamento cosi mirato può ri-
solvere i noiosi inestetismi che lo af-
fliggono. Se, per esempio, ha la pelle
grassa con punti neri sui lati del naso,
gli basta fare una maschera a base di
argilla ogni settimana per averla puli-
ta. «La cute degli uomini produce più
sebo e ha comedoni più grossi di quel-
la delle donne. Quindi, una maschera
specifica ha un effetto potenziato: mi-
gliora la situazione in modo radicale
dalla prima applicazione» spiega An-
tonino Di Pietro, dermatologo a Mila-
no e presidente delHsplad (l'associa-
zione che riunisce i dermatologi ita-
liani) . Anche se il problema sono le ru-

ghe ci vuole un trattamento settima-
nale. «In questo caso serve una ma-
schera ricca di idratanti come l'acido
ialuronico o le vitamine che riducono
la profondità dei segni" dice il derma-
tologo. Ci sono anche rimedi di pron-
to intervento: quando la pelle è irrita-
ta dal rasoio, una maschera a base di
agenti calmanti e decongestionanti co-
me la camomilla e il magnesio aiuta a
ridurre prurito e rossore.
• Istruzioni a! maschile. Perusa-
re bene la maschera, prima bisogna
lavarsi con acqua tiepida. Poi, si ap-
plica il cosmetico su tutto il viso,
tranne la zona vicino agli occhi e le
labbra. Ne basta uno strato sottile.
«E meglio non mettere il prodotto
sui baffi o sulla barba, anche se è ra-

da e corta. Invece, non bisogna
preoccuparsi se va sulle sopracciglia
e fino alla radice dei capelli. In que-
ste zone ci sono più ghiandole seba-
cee e cellule morte, e la maschera
calma le prime ed elimina le secon-
de» aggiunge il dermatologo. Se il
prodotto è specifico per uomo, biso-
gna rispettare il tempo di posa indi-
cato sulla confezione. Nel caso sia
una maschera da donna è meglio la-
sciarla sul viso il 30 per cento in più
del tempo previsto, perché la pelle
maschile è più spessa e i principi at-
tivi impiegano maggior tempo a pe-
netrare. Nel frattempo, ci si può ri-
lassare con una tisana al tiglio, che
aumenta l'effetto relax.

Maddalena Fossati
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II fluido che da splendore al viso
M bel colorito è un requisito essenziale della pelle. A volte, però, il viso ha
l'aria spenta, come se l'epidermide fosse appannata. E le cause possono
essere varie. Tanto per cominciare, le tossine generate dall'inquinamento: non
solo lo smog cittadino, ma anche il fumo della sigaretta che staziona nell'aria.
Poi, c'è il rallentaménto della microcircolazione, che rende il viso più pallido.
E fa scarsa ossigenazione cutanea, che soffoca te cellule. Per ridare energia
alla pelle e restituirle un aspetto radioso, i ricercatori Biotherm hanno messo
a punto Hydra-Detox 2 Fluide Hydratant Détoxifiant Activateur d'Oxìgénation
(45,50 euro, 50 mi). E una crema leggera che agisce sulle tre cause
del grigiore cutaneo. Contiene, infatti, una sostanza vegetale detossinante,
un principio attivo, estratto da una pianta africana, che stimola
fa circolazione e una molecola, usata in medicina, che ossigena le cellule.
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