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Caldo, stress, alcool, sedentarietà, periodo premestruale. Sono dal metabolismo cellulare, anziché defluire attraverso i piccoli vasi

tanti i fattori che possono accentuare il gonfiore, un disturbo linfatici, si raccoglie nei tessuti, e provoca gli edema'.'Non sempre si
che colpisce prevalentemente il viso e le gambe. Spiega sa per quali motivi questo succede. Molte volte ai tratta di

Antonino Di Pietro, dermatologo a Milano: "Dipende dalla ritenzione predisposizione, altre volte è una questione ormonale. Ma con una
idrica: la linfa, che è il liquido in cui si raccolgono le scorie provenienti strategia mirata si può fare molto per limitare i danni estetici.

Snellisci il viso
Durante la notte, la circola-
zione linfatica rallenta, cosi
al mattino il viso appare più
gonfio e ci vuole qualche ora
per tornare alla normalità.
• Prima di andare a dormire,
bevi una tisana che ti aiuti a
stimolare la diuresi. Fai pre-
parare dall'erborista una mi-
scela di 10 g di foglie d'edera,
20 g di semi di finocchio, 20 g
di gambi di ciliegie, 5 g di
frutti di ippocastano, 5 g di fo-
glie dì passiflora, 10 g di fu-
cus, 5 g di foglie dì boldo. È
sufficiente un cucchiaino in
una tazza d'acqua calda.
• Per favorire la circolazione,
cerca di dormire supina con
un cuscino sotto la nuca, per
mantenere la testa a un livel-
lo superiore al resto del corpo.
• Appena sveglia, sciacqua
il viso con acqua fresca e ap-
plica una crema ad azione
drenante (deve contenere caf-
feina o centella asiatica): mas-
saggiala dalla mascella fino
alla fronte, poi pizzica delica-
tamente la pelle per facilitare
l'assorbimento.
• Per sgonfiarti più veloce-
mente, fai qualche esercizio
"vocale": ripeti, in modo da
allargare o chiudere il più pos-
sibile la bocca, le vocali A e O.
• Fai almeno una volta al
mese un ciclo di massaggi
lìnfodrenanti per il viso:
sgonfiano, favoriscono il dre-
naggio delle tossine, rendo-
no la pelle luminosa e atte-
nuano le rughe.

CHANEU

Precisimi Lift
Séruni Extréme di
Chanci, dall'azione
rassodante
(118.000 lire circa).

Distendi lo sguardo
La differenza è minima, ma il problema degli occhi gonfi o delle bor-
se non è lo stesso. Dice Magda Belmontesi, dermatologa a Milano:
"Nel primo caso è un disturbo legato alla stasi linfatica, nel secondo
caso, invece, dipende dai cuscinetti adiposi posti nella palpebra su-
periore e in quella inferiore. Il gonfiore si presenta al mattino e, come
per il resto del viso, si attenua nel giro di un paio d'ore. Le borse in-
vece, peggiorano progressivamente nei corso della giornata, anche
per effetto delta forza di gravita"
• Appena sveglia, con la testa china sul lavandino, sciacqua gli occhi
con acqua fresca. Se lo preferisci, utilizza un cubetto di ghiaccio e fal-
lo scorrere più volte, in modo circolare, lungo il contorno degli occhi.
• Applica un gel specifico ad azione drenante e rinfrescante (i com-
ponenti base sono generalmente ruscus, hamamelis, centella asia-
tica). Prima massaggialo dall'angolo interno dell'occhio verso l'e-
sterno con il polpastrello dell'anulare, poi picchietta alternando i pol-
pastrelli dell'indice e del medio per favorire l'assorbimento.
• Per avere subito uno sguardo più fresco, immergi due bustine di ca-
momilla nell'acqua calda, lasciale raffreddare per qualche minuto, poi
applicale sulle palpebre. Hanno un effetto decongestionante.

PRIMA DI TRUCCARTI, SETI VEDI ANCORA GONFIA,
PASSA SULLA PELLE UN CUBETTO DI GHIACCIO,TAMPONA
CON UNA VELINA, APPLICA LA TUA CREMA IDRATANTE
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I.Diopticerne di Lierac attenua le occhiaie e i segni di fatica (29.000 lire, in
farmacia). Si applica mattina e sarà per un mese con leggeri massaggi.
2. Ophycée SérumTenseur di Calérne contiene estratto puro di alghe blu
dall'azione levigante (cofanetto 5 tubetti 75.000 lire, infamia eia).
3. Crema Occhi Complesso Anti Età Termale di tschia Temine, da
picchiettare delicatamente sulle palpebre (59.000 lire circa).
4. D-Stress Gel Fortìfiant Éclat Aitti-Fatigue di Bìotherm con magnesia
e vitamine rivitalizza la pelle (83.000 lire circa}.
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Metti in moto le gambe...
A favorire la circolazione linfatica è infatti la contrazione muscolare con-
nessa al movimento. Così, se passi la maggior parte del tuo tempo se-
duta o se rimani ferma in piedi a lungo, le gambe tendono a gonfiarsi.
• Ogni venti minuti fai qualche passo veloce e sollevati più volte sul-
la punta dei piedi. Sfrutta ogni occasione per muoverti: sali le scale a
piedi, scendi dall'autobus una fermata prima, cammina mentre parli al
telefono.
• Quando stai seduta, non accavallare le gambe e, appena puoi, ap-
poggiale a uno sgabello o, meglio ancora, alla scrivania.

• Tra gli sport, preferisci il nuoto. Il movimento in posizione di galleg-
giamento e il massaggio dell'acqua favoriscono il drenaggio e tonificano
la muscolatura.
• Altri sport efficaci sono la bicicletta, il jogging, la cyclette o anche il
semplice camminare: bastano venti minuti al giorno a passo veloce.
• Fai attenzione ai tacchi: quelli alti ostacolano il movimento musco-
lare del polpaccio. Se non vuoi rinunciarci, alternali a quelli che non su-
perano i 4-5 centìmetri.
• Quando dormi tieni un cuscino sotto il materasso all'altezza dei pie-
di: favorisce il deflusso del sangue.

..e tienile al fresco
II caldo è un nemico delle
gambe perché aumenta la
vasodilatazione.Se sei an-
cora in vacanza al mare
non tenere le gambe
troppo al sole e non co-
prirle con un asciugamano
nel tentativo di metterle
all'ombra. Così si surri-
scaldano e si crea un pe-
ricoloso effetto serra.
• Una volta al giorno, pre-
ferìbilmente la sera, e tut-
te le volte che senti le
gambe gonfie e dolenti,
riempi la vasca da bagno
con 20 centìmetri di ac-
qua fredda, poi calpestala
vigorosamente a ritmo
serrato per qualche minu-
to (fai attenzione a non
scivolare), ti freddo sti-
mola la circolazione e fa-
vorisce il drenaggio.
• Concludi sempre il ba-
gno o la doccia con un
getto dì acqua fredda: pas-
sa la doccia a mano dal
piede fino all'inguine.
• Mattino e sera massag-
gia le gambe con una cre-
ma o un gel ad azione dre-
nante, a base di sostanze
come escina, edera, be-
tulla, rusco, centella asia-

tica o caffeina, che hanno
una notevole azione va-
soprotettrice e riducono
il ristagno dei liquidi nei
tessuti. Tieni questi pro-
dotti in frigo, cosi quando
li applichi provi un mag-
giore senso di freschezza.
• Durante la giornata, tie-
ni a portata di mano uno
spray specifico ad azione
rinfrescante. Di solito è a
base di sostanze come la
canfora e il mentolo, aiuta
a lenire il senso di pesan-
tezza e può essere spruz-
zato anche sopra le calze.
• Per attenuare il gonfio-
re, fai qualche seduta di
frigoterapia. In che cosa
consiste? Sono calze o
bende imbevute di so-
stanze rinfrescanti che, av-
volte intorno alle gambe,
ne abbassano la tempe-
ratura e riducono la sen-
sazione di intorpidimen-
to e il gonfiore.
• Per migliorare la circo-
lazione linfatica, prova il
linfodrenaggio e la pres-
soterapia. Migliorano la
ritenzione idrica e, di con-
seguenza, la formazione
della cellulite.



E se a gonfiarsi è la pancia?
In questo caso si tratta di solito di un gonfiore dovuto all'aria)
• Mastica bene e lentamente: la prima digestione avviene injbocca.
Più mastichi, più il cibo è digerito facilmente e non gonfia.
• Evita le bibite gasate, la birra e gli alimenti come i legumijche fa-
voriscono la formazione del gonfiore.
• Non parlare mentre mastichi: oltre a essere una regola di buoi^a edu-
cazione, limita l'ingresso dell'aria nello stomaco.
• Non mangiare la frutta a fine pasto: fermenta e aumenta il gonfio-
re. Consumala mezz'ora prima dei pasti o come spuntino.

Attenta all'alimentazione
• Bevi almeno un litro e
mezzo di acqua oligomi-
nerale al giorno, meglio
se lontano dai pasti.
• Al posto delle bevande
gasate o zuccherate, il té
verde: oltre a essere un
ottimo antiossidante, fa-
vorisce la diuresi.
• Abituati a mangiare
meno salato, perche il sa-
le favorisce la ritenzione
dei liquidi e ostacola l'eli-
minazione dell'acqua che
già ristagna. Non è ne-
cessario non salare la bi-
stecca o diminuire il sale
nell'acqua della pasta, ba-

sta ridurre gli alimenti che
ne contengono molto, co-
me le palatine, gli insac-
cati e i cibi in scatola.
• Preferisci gli alimenti
che contengono bioflavo-
noidi e vitamina C, come
frutti di bpsco, kiwL-aam--
mi, che aiutano a rinfor-
zare le pareti dei capillari.
• Tieni sotto controllo il
peso forma: i chili in ec-
cesso "pesano" sulle
gambe e rendono difficile
il deflusso sanguigno e
linfatico.
• Evita di bere alcolici
soprattutto la sera.

I.Gel Drenante di Dermactive
contiene estratto di ippocastano
ed escìna pura (42.000 lire, nei
centri estatici}.
2. SFA Gel Gambe di BoRega
Verde rinfrescante (26.900 iire, su
catalogo).
3. Drain'Up Gel Crème di Ideai
Line arenante e rassodante
(90.000 lire, nei centri estetici).
4.Medicell di Sant'Angelica agli
estratti vegetali marini (36.000
lire, in farmacia):1

S.Tegens di Sanofi-Synthelabo al
mirtillo (20.000 lire, in farmacia).
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