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Per qualsiasi problema scrivici (ventanni@futura-ge.com) o telefonaci (02-66526339), ti risponderanno i nostri esperti

C'È
SOFFIO
E SOFFIO

VIA LA CICCIA
DA COSCE E
S

ono alta 1 e 68 e ho un fisico abbastanza longilineo ma ho un antiestetico accumulo di
grasso sui fianchi e sulle cosce che mi rovina tutta la figura. Quando riesco a perdere
qualche chilo, divento magra solo nel busto e in viso, peggiorando la situazione, e i miei tanto
odiati cuscinetti non calano assolutamente. Non ne posso più. Datemi il consiglio giusto.

S

offro di un soffio al cuore da quando
sono nata. Il fatto è che non posso fare a
meno dello sport, perché sono una tipa super
scatenata e non riesco a star ferma. Potete
consigliarmi uno sport che non mi faccia male
e che mi permetta di sfogare tutta l'energia?
Ale B.

Avere un soffio al cuore non sempre significa essere
malati. Bisogna infatti poter distinguere se si tratta
di un soffio che compromette il funzionamento delle valvole cardiache o se si tratta semplicemente di
un soffio fisiologico. Se non sai esattamente di che
tipo sia il tuo, ti consiglio di fare gli esami del caso
(che ti può prescrivere ii medico), in particolare un'ecografia e un elettrocardiogramma sotto sforzo. Se
ne soffri dalla nascita, e non hai mai fatto cure particolari, quasi certamente sarà del tutto innocuo, nel
caso contrario, comunque, sappi che può essere risolto con le terapie opportune. In entrambe le situazioni puoi fare benissimo sport, a esclusione ovviamente di quelli che implicano sforzi particolarmente intensi o scatti, tipo sollevamento pesi, scalate in alta montagna o sport estremi in generale. Via
libera dunque a tutti gli altri, sempre a patto che
non vengano praticati a livello agonistico.

Lory '78
Se non devi perdere poso corporeo ma solo eliminare
degli accumuli di grasso localizzati su cosce e glutei, ti
consiglio degli esercizi da fare in palestra tre volte a
settimana, possibilmerte con l'assistenza di un istruttore. L'allenamento prevede tre sezioni di tre o quattro
esercizi specifici per ognuna, abbinati a 10-15 minuti
di attività aerobica coinè step, tapis roulant, cyclette,
fra una sezione e l'altra, che servono ad accelerare il
metabolismo. Impara anche a calcolare lo sforzo massimo che puoi sopportare senza sottoporre a stress eccessivo il tuo organismo, aiutandoti con il cardiofrequenzimetro. La frequenza cardiaca ideale è compresa fra il 65 e l'85% della tua frequenza massima (che
è data da 220 meno il numero dei tuoi anni). Ma veniamo agli esercizi mirati. Per le cosce ti consiglio di lavorare con macchine tipo leg-press: ci si siede, si appoggiano i piedi su una piastra e si sollevano dei pesi
con le gambe distese. Usa anche gli attrezzi per gli adduttori con i quali, da sdraiata, si sollevano le gambe
piegate a novanta gradi e si aprono e chiudono le cosce vincendo la resistenza opposta dai pesi. Per i glutei
invece, buttati sugli esercizi a corpo libero (per esempio a carponi, solleva alternativamente una gamba e
l'altra, prima piegata e poi distesa) magari con l'aiuto

COSA SUCCEDE
ALLA MIA PELLE?
a un paio di settimane ho qualche
problema di pelle e sono molto
preoccupata. Ai lati del naso, attorno alle
sopracciglia, all'attaccatura dei capelli e anche
attorno allo sterno, ho degli arrossameli
stranissimi, la pelle che tende a squamarsi e
degli strani brufoletti. Inoltre ho un certo
prurito e a volte una specie di bruciore.
La cosa strana, poi, è che i sintomi a volte si
accentuano, altre sembrano scomparire.
Di cosa si tratta e cosa posso fare?
Silvia

D

L'arrossamento, la desquamazione, le piccole vescicole e il prurito che diventa quasi bruciore sono i sintomi tipici della dermatite seborroica. Si tratta di una disfunzione dovuta alla produzione di un particolare tipo di sebo, molto ricco di acidi grassi, che
indebolisce la cute causando un'infiammazione superficiale e tutti i sintorni antipatici di cui soffri. La

dermatite seborroica subentra per cause ormonali o
in seguito a periodi di forte stress, si accentua in autunno/inverno e tende a migliorare in estate. Fortunatamente non è infettiva né contagiosa, quindi
non puoi trasmetterla a nessuno. Ti consiglio di rivolgerti subito a un bravo dermatologo che senza
dubbio ti darà la giusta terapia. Di solito si prescrivono creme antinfiamrnatorie o antirnicotìche (contro eventuali rniceti, cioè funghi particolari che possono formarsi in loco come ulteriore conseguenza) e
alcuni farmaci per bocca che hanno la stessa funzione. Normalmente, dopo un'opportuna cura, la
dermatite seborroica comincia a regredire ma abbastanza lentamente e spesso, prima di scomparire
completamente, continua a manifestarsi per mesi,
con contìnui alti e bassi. Quindi, non farti prendere
dallo sconforto se non vedi subito risultati che ti
soddisfano. Devi solo avere un po' di pazienza e seguire con scrupolo tutte le indicazioni del dermatologo. Prima o poi passerà di certo.

delle cavigliere che fanno resistenza e obbligano i muscoli dei glutei a lavorare più intensamente. Con costanza e precisione nell'eseguire gli esercizi, già nel giro di un mese comincerai a vedere i primi risultati. Dopodiché però non dovrai smettere, mi raccomando!
ANNAUSA ROSETTA, DENTISTA

BRUTTI
DENTI
H

o vent'anni e i denti storti, o meglio
accavallati. Non ho mai voluto mettermi
l'apparecchio ma adesso non sopporto più il
mio sorriso orrendo. Sono andata dal dentista
di mia madre che mi ha consigliato di metterlo
ma mi ha anche detto che prima mi deve
togliere due premolari per creare spazio. Mi
devo fidare? Non sarà meglio tenermi tutti i
denti anche se sono storti?
Una vostra lettrice
Fino a quarant'anni e oltre si possono correggere i
difetti ai denti con l'apparecchio, a condizione che i
tessuti di supporto (parodonto) siano sani e forti. In
età adulta si applicano solo apparecchi fissi perché
hanno una forza di tensione molto più intensa rispetto a quelli mobili. In questi casi il dentista, in
équipe con un ortodontista, esegue prima di tutto
una panoramica delle arcate dentarie per evidenziarne la struttura e i difetti da correggere. Poi prescrive una teleradiografia da farsi in un centro specializzato, in modo da avere a disposizione tutti i parametri necessari per valutare come mettere in linea
la dentatura, come creare un "piano occlusale"
ideale, ossia come fare in modo che i denti, nella loro nuova posizione, abbiano tutti i punti di contatto
esatti. Infatti non basta semplicemente correggere il
difetto estetico (nel tuo caso l'accavallamento dei
denti), ma è necessario, affinchè in futuro si mantengano in salute denti e parodonto, che il nuovo
assetto sia bilanciato e non dia origine a squilibri
nella masticazione. L'apparecchio va tenuto da un
minimo di 12 mesi, fino a 24/36 mesi circa, a seconda della gravita del caso. Dopodiché, per stabilizzare i risultati ottenuti e cancellare la "memoria"
dei denti, cioè la loro tendenza a riprendere la posizione originaria, bisogna sottoporsi a una terapia di
mantenimento attraverso delle "contenzioni", ossia
degli apparecchi particolari da portare solo di notte
e per un periodo limitato.
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di Sabine Maida e Daniela Spadaccino, con la consulenza del prof. Antonino Di Pietro dermatalogo - Foto di Jens Stuart

Certo, c'è il fattore genetico (grazie mamma!) e uno stile di vita igienicamente
pietoso (fumo, sole & Co.). Ma nel complicato affare delle rughe precoci
sono coinvolte anche altre colpevoli: le smorfie che uccidono! Per evitare di
ritrovarti "spiegazzata" in piena giovinezza, smettila dunque di fare le boccacce
e datti alla ginnastica facciale. Un sano rimedio che allontana il bisturi!
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> UNA BRUTTA FACCIA: BOCCA RITORTA, SMORFIE
viso totalmente raggrinzito, occhio chiuso, naso corrugato.
LE CONSEGUENZE: i'ELLE PREMATURAMENTE RUGOSA
Pieghe da amareggiamento che spuntano da tutte le parti del mento, collo da tacchino. Pessima abitudine, il tic della bocca ritorta
dona alla pelle del mento un caratteristico aspetto a "nocciolo di albicocca" e al resto del viso un non-so-che di avvizzito.
Per quanto riguarda la bocca con gli angoli cadenti, che ci fa assomigliare a Maria-che-piange, la sua origine è, per la maggior parte delle volte, genetica.
Anche in questo caso si può attenuare la disgrazia evitando a tutti i costi di fare la depressa, cosa che avrà anche il benefico effetto di ricacciare indietro quelle
odiose pieghe che spuntano col tempo sulla bocca.
Da evitare anche il gesto di rientrare il collo indietro e di traverso, che solitamente contribuisce a creare il classico effetto "doppio mento".
Se il tuo viso possiede un leggero gozzo naturale, potresti avere qualche chilo di troppo.
Le ragazze di tipo androgino (che ingrassano dall'alto) hanno la tendenza a gonfiarsi in viso.
Se, invece, malgrado una silhouette sottile, ti ritrovi con un mento alla Costanze, impara a tenere il naso alto per disinsaccarlo un po'.

LE SOLUZIONI
Ginnastica facciale (tutti i giorni) per sollecitare i muscoli della bocca e del contorno bocca in maniera omogenea e appianare le asimmetrie della bocca rito
di
fronte allo specchio, simula dei larghi sorrisi aprendo a ventaglio le labbra (mantieni la posizione per 20 secondi); riempi la bocca d'acqua e spingila con forza a
destra e a sinistra (serie di 3 per 10 secondi). Per El doppiomento appoggia il mento su un piano e spingi con la testa verso il basso (5 ripetizioni).
Rimedi fai-da-te (sempre), prodotti (creme) a base di vitamina C da applicare quotidianamente (in farmacia, a partire dalle L. 15.000 alle L. 40.000).
Nei casi più' drastici: mass-i,, massaggio tecnico manuale (dall'estetista) che tonifica i tessuti e stimola una forte azione drenante, utile sia per il doppiomento sia
per la bocca ritorta (distende le labbra e le rende più sìmmetriche e distese) (L.
80.000-100.000 a seduta, per 10 sedute, 1 o 2 volte a settimana).
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UNA BRUTTA FACCIA: FRONTE A PIEGHE
come un cane shar-pei, palpebre pesanti che danno un'aria falsamente profonda, oppure occhi
ripiegati a fessura e naso esageratamente rialzato.
LE CONSEGUENZE: RUGHE PRECOCI
Sulla fronte (rughe di Icone), intorno agli occhi (zampe di gallina), occhi cascanti da cocker.
Aggrottare le sopracciglia per un sì o per un no ha come spiacevole conseguenza quella di scavare dei solchi frontali precoci nonché
la famosa ruga di leone tra le due sopracciglia. Anche i problemi di vista comportano un increspamento della fronte,
soprattutto quando si sforzano gli occhi per cercare di vedere meglio.
Bisogna specificare che il fattore genetico gioca un grosso ruolo nell'invecchiamento precoce di questa particolare zona del viso.
Stesso discorso per gli occhi da cane bastonato, che spesso si ottengono in eredità da genitori e progenitori.
Quanto alle zampe di gallina, che compaiono invece quando sì sorride troppo (ma anche quando si strizzano gli occhi per il sole,
da cui l'importanza di usare gli occhiali), i chirurghi le considerano molto "simpatiche". La prova: loro le chiamano "rughe del sorriso".

LE SOLUZIONI
Giiin.istic.i f.ucLile ( tutti i giorni) per distendere la
: e le rughe del contorno
occhi: mettiti di fronte allo specchio, apri e distendi la ruga tirandola con le dita
(per le rughe più marcate); massaggia circolarmente e con delicatezza la fronte per
muovere la pelle sull'osso frontale, in senso orario partendo dal centro della fronte verso l'esterno; poi parti dal lato esterno degli occhi e vai verso le tempie (10
minuti al giorno).
Rimedi fai-da-te (sempre): prodotti (creme) a base di vit.imin.i A -.<.< : da applicare
quotidianamente sul viso per rendere la pelle morbida e mai secca (li trovi in farmacia, dalle L. 15.000 alle 40.000).
D.il dermatalogo (c.isi più estremi): peeling con acido glicolico (applicato solo dal
dermatologo) serve per stimolare il rinnovamento cutaneo (L. 150.000 circa a seduta, per 3 sedute a 15 giorni di distanza una dall'altra).

