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MNUOVO

DIRECOHD
Una settimana

di vacanza
in completo relax,
pensando solo al

proprio benessere
e a quello del

bebé, assistite
da un'equipe
di specialisti

in grado di fornire
tutti gli aiuti

possibili per tornare
rapidamente

in forma dopo il
parto: è l'allettante

proposta di due
beauty farra.

Il programma
Mamme in beauty*

del centro
fitiiess dell'hotel

Me tropo le,
ad Abano Termo

(tei. 043.8665800),
prevede peeling

al viso e al corpo,
prcssoterapia

e massaggi
di ogni genere,

per un totale di sei
ore, durante le quali
il piccolo è affidato

alle cure di una
baby sìtter.

La Réserve, a
Caramanìco Termo

(tei. 085.9239502),
invece, ha messo
a punto una serie

di trattamenti
ad ampio raggio:

osteopatìci,
di riflessologia,

fangoterapìa
e massoterapia,

da integrare
(se è il caso)

con tecniche di
medicina estetica

snellenti. Qui,
il servizio dì baby

sìtter è fornito
su richiesta.

Se grazie a estrogeni e progesterone la pelle acquista più turgore e luminosità, gli stessi
ormoni sono anche responsabili di una maggior ritenzione idrica, che provoca fastidiosi gon-
fiori, in particolare alle gambe. «Entro certi limiti si tratta di un fenomeno del tutto norma-
le, legato all'aumento della permeabilità del microcircolo; le pareti dei capillari trasudano
la componente sierosa del sangue che ristagna nei tessuti sottocutanei» spiega Loris Ro-
degher. «Alcuni semplici accorgimenti, però, possono ridurre notevolmente i disagi. Co-
me l'uso quotidiano dì calze a compressione graduata, meglio se indossate appena sveglie,
prima che compaia l'edema. Da immediato sollievo anche un delicato massaggio dalle
caviglie all'inguine con creme a base di principi attivi vasoprotettori. Sono da evitare, invece,
le lunghe permanenze in piedi senza muoversi perché ostacolano i! ritorno venoso».

Strategìe cmtimacchìa
Sole con il contagocce e creme sunblock anche quando iì cielo è coperto: sono le precau-
zioni d'obbligo per evitare che su! viso si formino antiestetiche macchie scure (cloasma
gravidico). «L'alto tasso di estrogeni rende più sensibili le cellule produttrici di melanina
che, sollecitate dai raggi UV, tendono a sintetizzarne troppa, creando zone iperpigmenta-
te» avverte Antonino Di Pietro, presidente della Società internazionale di dermatologia
plastica e oncologica. «Dopo il parto le macchie si attenuano, fino a scomparire nell'arco
di qualche mese, quando la produzione di melanina si è normalizzata». Se questo non av-
viene, si può ricorrere a creme schiarenti o, in casi estremi, al laser. «L'apparecchio è lo
stesso impiegato per eliminare i tatuaggi» dice Marcelle Melandri, responsabile del cen-
tro Medicallaser di Monza. «L'unico in grado di raggiungere e disintegrare il pigmento di me-
lanina depositato nel derma, senza intaccare la superficie cutanea e i tessuti circostanti».

Possono comparire in qualsiasi periodo della vita, ma durante i mesi dell'attesa il ri-
schio raggiunge i massimi livelli. «Le smagliature sono la conseguenza della forte e
costante tensione cutanea» afferma Antonino Di Pietro. «Ma non tutte le pelli reagiscono
allo stesso modo: alcune attraversano indenni il periodo della gravidanza, altre cedo-
no. Tutto dipende dalla qualità e quantità di collagene prodotto dai derma», E possìbile
prevenirne la formazione? «in una certa misura si» risponde Antonella Antonini, docente
al master dì tecnologia cosmetica all'Università di Ferrara. «Sicuramente è molto im-
portante tenere sotto controllo il peso, ma conviene anche agire dall'esterno usando
regolarmente prodotti ad alto contenuto di principi attivi rimineralizzanti, in particola-
re di silicio, un oligoefemento deputato a preservare l'integrità delle fibre elastiche».

NEL BEAUTY DELLE FUTURE MAMME
1. idratante e nutriente, migliora l'elasticità cutanea: RtlastiJ.

Jnieasjy^Cx.enTa_Srn_a^Jlaj:jjre (in farmacia, da 26,20 C).
2. Un mix di estratti vegetali dalle proprietà lìpolitiche e drenanti:

Azj^neJJrtp di Ciinians (14 buste monodose, 20,65 €).
3, Trattamento d'urto per la prevenzione delle smagliature:

Phvtolastil Fiale di Lierac (in farmacia, 20 pz., 33,70 €).
4. e 6. Durante l'allattamento i capelli si indeboliscono. Uno o due
mesi prima del parto, quindi, conviene rinforzare il bulbo capillare

con un trattamento anticaduta. Perfette le fiale all'aminexil
SP94 di Dercos (in farmacia, da 40 €), da abbinare a uno

shampoo specifico come Phytorhum di Phyto (in farmacia, 8,50 €).
5. Da immediato sollievo alle gambe gonfie e affaticate:

Crema Defaticante Gambe di Mister Baby (in farmacia, 12,90 €).
7. Previene i! rilassamento dei tessuti che sostengono

il seno: Crema Preparatoria Seno Mamma Donna di Chicco
(19,90 €). Utile soprattutto in previsione dell'allattamento.

8. Combatte la ritenzione idrica legata agli squilibri ormonali:
Huile "Anti-Eau" di Clarins (41 €), a base esclusivamente vegetale.


