e UN CORPO QUASI PERFETTO
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Siamo in tante a
trascurarlo. Eppure
bastano alcuni gesti
quotidiani facili e veloci
(e i prodotti giusti), per
mantenerlo giovane
e sexy a lungo

Non
n collo con una pelle
liscia e vcllutara, elel,.>ante e Aes.suoso, non
è ~mpre qutsrione d1
forruna È anche frurro
di am:nzion1 costanti, da iniziare al
prima possib1lc perché qui l'cpiderm•de mostra presto 1 se&'11i dell'aging. •Colpa della forza da gravità e di una pdle per natura SOttile, priva di ghiandole, facile a M!'-

U

gnars• e a nvelare macchie e I'OS!>Ora .. , sp•egn il dt-rm.unlogo Antoni
nn Da PH rm rr~iclcnr· f<,n i.• ore
deii'Jsplad (111ttm..ttmlrJ!
,, 'l 1
Plr• ''·
•l Il< D,• .,,d,,f Jl . Per
fortuna l: poss•b•lt contrastare h
rendenza Mem m arro ~ubaro la
pnma pr~:ven zione· una posrura
corretta. Dal iO anm m poa puoa
ncorrere :u rrarramcnu cosmetiCI
e, se 1 cedimenn sono già ~adenti ,

a quella medaco-t:stecacJ • lnolrre

racorda d1 srruccare sempre anche
1l collo, parrc po!>tcnon compl't"'>a,
con un dttergenre a pH neurm o
con prodotti speCifici, e una-due
volre la serumana fai uno scrub
con lo stesso prodorro che usi per il
VISO. Massagg•alo con movimt:mi
ascendenti, da metà détolleté al
menro,., consiglia Da P1ecro.
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Segni di rilassamento?
Bloccali con massaggi e vitamine
Ptwcatt la pelle del collo e n Torna sub1ro a posro?
Bene, mantienJ la conicità con
la poscurn e le creme. In caso
conrrnno, corn ru ripar1 .
• Un bel portame nto conrrasca la
perdita d1 conic1rà e "allunga" vtSIvamenre il collo: cammi nando lmmagtna che un fi lo rin la tua testa
verso l'alro. Anche il sorriso serve:
stirare al mass1mo le labbra onzzonralmenre rontfìca di riflesso la
parre alca del décolleté. E cum 1
giorn1 esegu1 quesco esercLdo. a
busto ereno, gira d capo a destra e
a sintscra; poi spi ngi il mento in
basso avvJCtnando lo al lo srerno.
Mannen1 per 5 secondi, poi rad-

l

las<.:~ala.

drt;t;ta la resta. R1pen 3 volte.
• «Per la routine cos metica, scegli
le creme con pepnd1, rassodanti e
ndensificanci. Perfem anche 1 prodotn con altre sosran;te anr1età,
come alchemilla, actdo alfaltpo1co
e vi camme C, A ed E (ancJOssidanri). E ancora rncanta e burro d1 kanrè: st1molano 1fibroblasti, nutrono e idratano», consiglia d cosmerologo Umberro Borell1n1. on
lestnare sulla quanncà d1 crema e
trasforma l'appiJCUIOne tn un ptacevole neo da ripetere macctna e
sera, con un aummassagg io. Lendl la cre ma con lievi movimenti
circolari partendo dal centro del
collo verso l'esterno, in dtre;ttOne
delle clavicole e della w na retro
aum:olare e proseguendo, con pollice e md1ce, lungo la l1nea della
mandibola ... Utdt, tn smerg1a alla
crema, anche un s1ero a base di viLamina C e un incegrncore con collagene marmo e spi ntlina, che aumentano la rontcicà della pelle
(servono c1cli dt 2-3 mesi)», suggensce ancora il donor Borellm1

• ccii dermatologo plastico mcerVIene quando ti nlassamento mtzta
visibilmente a ev1denziars1: puo1
efTetruare la btosumolaz1one con
tecn1ca On:l'iap, m1cromteZ10n1 locali con ac1do taluron1co naturale,
per dare maggior turgore ed elasticità alla em e e ndurre le p1eghe
evidentt. Occorrono m media 3 seduce l'anno. Costo: circa 500 euro
a cratramenco,., aggJUnge d professor Anconmo D1 P1ecro.

Prime rughe in vista?
Cuscino basso e trattamenti ok
Le ch1ama no ''collane dt
Vene re", ma ti no me non
1ngan ni: no1 vogl1amo d
collo perlèrcamenre liscio!
• Abbas sare il mento ptr leggere o
scrivere favorisce la comparsa d1 segni e rughe: se pass1 molce ore al
tompucer usa i portadoamumfl c he
rengono m verricale 1foglt. Colloca
la sc:nvania in modo da evttare d
sole d1reno: 1 ragg1 UVA che Inducono il phocoag1ng oltrepassano
anche i vecri e sono noc1v1 in ogn1
srag1one. La preven:wme con nnua
la norce: scegl1 un cuscino non
Lroppo alco, per non costringere il
collo a una curva mnarurnle. E non
dormire a panc1a m g 1ù o con la cesca stmpre g1raca da un taro.

2

• «Di giorno la protezione solare è
indis pe ns abile.. , d1ce Borell1n1.
«Preferisci 1cosmetici con soscan;tt
a nnage, come estrarci vegeralt di
gmseng, luppolo, salvta, olto dJ soia e riso, n cchi d1 fìcoescrogem che
risuunurano ti manrello epidermico,.. Ocnm1 anche 1 prodotti
con l'escracro d1 Lmo, che favorisce
l'espressiOne det collagene d1 npo
XVI e XJJ (1 pnnCJpalt cosnruent1
del derma superficiale), e quell1
con cellule scammal1 vegecali, perché aiutano a controllare tl crono e
il focoagmg e svolgono un'azione
cL sosct:gno ùel collagene e ddl'ac:ido 1aluron1C0. -Sono la crema puo1
stendere un s1ero effeno bocox
conr1t:ne t:Jap;;pude 3 mm fiJJI/CfJ, che
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Inizio di doppio mento?
La pastura "da regina" ti aiuta
L.idea d1 mgrassare a nche
sul collo i: fasnruosa: ma se
non un ptccolo accumu lo
dj adtpe sorco 1l mento non
dev• rassegn.ur• alla pappagorgia.
eSI chiama platisma .t socu le muscolo che avvolge il collo. Per nnforzarlo, e concrascare così .t nlassa.menco e la forza di gravi tà che
porrano al dopp•o mento, efferrua
ogni giorno questo esercizio. Abbnndona la cesm all'mdterro e apri
la bocc:.a.. Qumd• dltudtla e napnla
per una decma dt volte. Ovvtameme, a questo dev• assooare una
posruro correcca: all unga la nuca
verso l'alto come se portassi una
cesra, alla mamera delle donne africane, con la colonna che segue le
curvacure nacurolt, senza essere né
ngtda, né ecces.stvamence r.tasoaca. E conrrolla anche •l bacino che,
m pu:d1 o seduca, deve essere leggermence ruorom avann.

3
dtsrende il derma, con un efTeno
l1 fn ng temporaneo", suggen sce
Borellm•. Compleca con mcegmcon a base di ancmge naturali: estratto di melograno, uva e licopene.
Prend•ll per 2 mes1, secondo le doSJ mcLcace nelle confezìom.
• ..se invece il danno è già evidente, dal dermacologo p lasc•co puoi
provare lo Slm Balana S)Jtem•, aggiUnge D• Ptecro. Prevede un
peelmg d1 tntenstrà vanab.te secondo •l npo dJ pelle, una maschero personaliuata con princ•p• amv• concencrau (quaJj aloe, estratto
d1 ornca e olio ili borragme e una
part•colare m1scela di oligopepndt)
e, per fìntre, l'applicazjone di una
crema form u lata su m isura. Ogni
seduca cosca c•rca 300 euro•.

• Passiamo alle cure cosmetiche:

rurci i giorni, marcino e sera, puo1
stendere creme o emu ls•on1 con

estrat ti vegerala che atucaoo lo
smaJnmenco de• grass•, come carnicina, cola, aranc1o amaro, esrmrt1
d1 semi d1 guamnà. Per favonre
l'assorb1menco de1 prmop1 atri v• e
stimolare la c•rcola.taone sangu•gna, dopo l'appbca.ttone del prodono puo1 p tzz•care la zona con
dehcaceaa, ma allo stesso tempo
con deciSione, per 2-3 mmuta, oppure puoi "fur ruUare" gl• speoali
massagg1acon d1 legno. l nolcre,
per 2-3 mes1 puo1 assumere tnregmcon a base d t ci: verde oppure di
aodo lanoleJCo comugam, che a~u
rano a ridurre le cellule ad1pose.
• ..se il doppio mento è motto accentuato, la soluZJone ptù rodJcaJe
ma sofr (che può sosmUJre le tecniche ch•rul'8•co-esrec1Che, come la
liposuz10nc) è Slrm Lrp(l: uno speciale laser a doppia lunghezza
d'onda che fonde selcrtlvamenre
g lt adtpoctrl a bassa rempc:raruro e
drena conresrualmenre d grasso.
Cosca circ.l 1500 euro •, conclude
ti professor Anronmo D1 P1etro. "

Ecco i prodotti studiati per allontanare i segni del tempo
Rtalza il doppiO
mento in soh 15
mtnuti grazie a
un'azione lifting
lmmedìata: da
provare al volo!
lnstant 3D Uftmg
NeckArea
di HlghTech
CosmetJcs. 30 mi,
45 €. In farmacia.
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Contro le ..collane
,l
di Venere'', Neck
-/
Cream di Codlgen con
oligoproteine vegetali
e vitamine. 50 mi,
70 €. In farmacia

Rlcompatta l tessuti
con le cellule staminali di
mela: Crema collo, seno
8 décolleté di Stamtna/IS
nutre e ricompatta l
tessuti. 100 mi, 70 € .
Nel centn estetiCI.
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Contras1a le rughe svolgendo un'azlooe
antiossidante: applica Staminaline •
Anb-age Viso dì Cadey a partire dal
decolleté. 75 mi, 12,90 €. Nei super.
148

NOVEMBRE Sf.ARBENE

~

,11 Riduce Il rilassamento cutaneo
nsollevandO l contorni: StnVectin
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7L ,.,.. Crèm8 Tenseur Remodelante

',, VISaQ8 el Coo. 50 mi, 79 €..
Nelle prolumene Sephora.
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1cednnenti sono 1Jà viSibili?
Perfecta Clema collo 8 déctJJJeté dJ
ColffstN. 50 mi, 60 € . In profumeria

