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bellezza

grawaanza
e dopo parto

Sono le
nemiche
più temute
della pelle
durante la
gravidanza.
Le loro cause
sono diverse,
le regole di
prevenzione,
però, sono
valide per
entrambe.
Ecco in
che modo
evitarle
o diminuirne
gli effetti
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cellulite
di che cosa si tratta
• Cellulite • smagliature «mo
due litMtettMnl d*lla pelle dw
poMono pî Miitarri Imlama
durante la gravidanza. Questi
disturbi, tuttavia, hanno cause
diverse e si sviluppano secondo
modalità e tempi spesso autonomi
l'uno dall'altro.
• La cellulite i considerata una
malattia dw coinvolga la polla
o la circolazione dal liquidi.
La comparsa di questo disturbo,
infatti, è dovuta a un ristagno
di liquidi nel tessuto adiposo,
che va ad alterare la struttura
del pannicolo adiposo (lo strato
cutaneo che si trova sotto la pelle
composto dagli adipociti, cellule
di grasso). SI manifesta all'inizio con

gonfiori e successivamente con
cuscinetti, determinati dal grasso
che rimane imprigionato in una
specie di rete di tessuto fibroso.
• La smagliature. Invece,
tono lesioni dallo strato
più profondo dalla
palla. II derma,
dovute a un eccessivo
stiramento o una
ridotta resistenza
dei tessuti elastici della
cute. SÌ presentano come
gruppi di sottili strie che
in un primo tempo sono
rosse, quasi violacee e
poi, progressivamente,
nel giro di sei-dieci mesi,
diventano bianche.

dove
compaiono
• Gambe, fianchi, addome e se-
no sono le parti più a rischio per
la comparsa di questi inesteti-
smi. A volte, però, possono essere
presenti anche su braccia, polpacci e
schiena: ogni organismo, infatti, reagi-
sce in maniera diversa di fronte agli
stessi sintomi.
• La cellulite si forma di prefe-
renza su cosce e fianchi. Inizia
con un lieve gonfiore e poi, nel giro di
poco tempo, ia pelle assume il caratte-
ristico aspetto a "buccia d'arancia" vi-
sibile anche a occhio nudo. Nei casi
più seri la futura mamma può avverti-
re una sensazione dolorosa nelle parti
colpite dal disturbo e la pelle può ap-
parire "a materasso", cioè con avval-
lamenti e macro-noduli.
• Le smagliature si concentrano
nelle zone dove la pelle è sotto-
posta a maggiori tensioni, come
l'addome e il seno. Nel corso dei nove
mesi, infatti, queste parti si modificano
continuamente, distendendosi e tiran-
dosi al massimo. A volte, però, com-
paiono anche su cosce, fianchi e glutei,
soprattutto quando la futura mamma
aumenta notevolmente di peso.
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smagliature
PERCHE PEGGIORANO CON IL PANCIONE
• Nei nove mesi il corpo
subisce numerose
variazioni che si
ripercuotono sulla pelle.
Alcuni ìnestetismi possono
comparire per la prima volta
in gravidanza o peggiorare.
• La cellulite è favorita
dalle modificazioni

ormonali tipiche
di questo periodo,
in particolare di quelle relative
a estrogeni e progesterone.
La loro azione rallenta
la circolazione, favorendo
il ristagno di liquidi.
La circolazione sanguigna,
inoltre, risente anche

della crescita del pancione,
che ostacola il ritorno
del sangue verso il cuore,
provocando gonfiori.
• Le variazioni ormonali
sono alla base anche
della comparsa delle
smagliature, in quanto
indeboliscono e rendono
meno elastica la cute, che così
non riesce a opporre

la giusta resistenza alla
trazione che il procedere
della gestazione determina.
I cambiamenti di peso
e di volume, infatti,
costringono la pelle
ad adattarsi a situazioni
di tensione sempre
più elevate, alle
quali la cute può
non resistere, lacerandosi.

una guida per scegliere
PER LE SMAGLIATURE

con estratti veaetali
La linea Mamma Donna di Chicco offre
tre prodotti a base di estratti vegetali.
La Crema antismagliature rende la cute
più resistente e combatte i rilassamenti.
Body lotion antismagliature previene le
strie e ne diminuisce la visibilità. Il Gel
antismagliature è utile per un tratta-

mento intensivo. La crema (125
mi) costa 37.000 li-

re, la lozio-
ne (200 mi)
e il gel (100
mi) 36.000
lire.

con alga manna
La linea dermocosmetica Futura
mamma di Avent utilizza gli estratti
marini per migliorare l'elasticità della
cute, come l'alga Ulva rigida che, gra-
zie alle sue fibre elastiche simili a

quelle della pelle, contrasta
le smagliature. In-
dulgent body cream è
un prodotto ricco che
idrata e rassoda,
Moisturising Lightoil è
un olio contro le strìe
ad assorbimento velo-
ce. La crema (200 mi) e
l'olio (spray da 200 mi)
costano 29.000 lire.

con silicio
La linea Mustela 9 mesi di
Mustela prevede una crema.
Smagliature doppia azione,
ideale per la prevenzione
delle strie e l'attenuazione
dì quelle in formazione, e
un gel, Smagliature azione
intensiva, per dimi-
nuire la visibilità di
quelle già formate.
Il silicio e la vitami-
na Bs aiutano la -_^J*
rigenerazione dei
tessuti. I! tubo di
crema da 200 mi
e il gel, nel flaco-
ne da 75 mi, co-
stano 43.000 lire.
In farmacia.

con centella
asiatica

•

AVENT

La linea Mamy Dermo
Cosmetic di Prénatal
comprende due prodotti
a base di centella asiati-
ca. L'Emulsione antisma-

gliature richìe-
rj-g de un leggero
IJftj massaggio, il
i^^-i Gel antìsmaglia-
J:^. ture si assorbe
™-™" più velocemente.

L'Emulsione (200
^sC mi) costa 36.900
Ss- lire, il gel (125 mi)

27.900 lire.

con sostanze
naturali

Flugena antismagliatu-
re di Idi è una crema
che si può utilizzare in
gravidanza e nel dopo
parto per prevenire e
rendere meno evidenti
le strie. Le sostanze na-
turali della sua compo-
sizione riescono ad arri-
vare in
p ro f ond ita
nella pelle
grazie ai lipo-
somì (micro-
scopici conte-
nitori dei prin-
cipi attivi). Il
tubo da 50 mi
costa 27.000 li-
re. In vendita in
farmacia.

con olio d'oliva
L'Olio di bellezza per il cor-
po della Linea Mediterranea
dei Fratelli Carli, grazie ai
principi attivi dell'olio di oli-
va, fornisce alla cute una ric-
ca combinazione di fattori

nutritivi e rivitaliz-
zanti. Il flacone da
150 mi costa

-__ * 37.000 lire. I
prodotti pos-
sono essere
ordinati per
telefono allo
0183.7080.

:';

con agenti
idratanti

Dermatoline smagliature,
di Manetti & Roberts,
previene e contrasta le
strie e idrata la pelle. Le
Fiale trattamento co-
smetico d'urto sono
ideali per un'azione in-
tensiva. La Crema corpo è,
utile come cura di preven-
zione e mante-
nimento. La
confezione da
14 fiale costa
64.900 lire, il
flacone da 200
mi 58.000 lire.
In farmacia.

con vitamina E
II trattamento rassodan-
te Nivea Body Specific
Care di Nivea da tono e
compattezza alla pelle,
prevenendo la per-
dita di elasticità.
Contiene un com-
plesso di sostanze
idratanti e rivi-
talizzanti che
rendono la pel-
le del corpo più
elastica. La vita-
mina E difende •
la cute dall'in-
vecchiamento.
La confezione
da 200 mi costa
12.000 lire.

I
segue a pag. 48
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stop a cellulite e smagliature
segue da pag. 47

le creme più adatte

fiere
almeno un litro

e mezzo di acqua
al giorno per

aepurarsi

NEI NOVE MESI
• Fin dall'Inizio della gra-
vidanza è bene utilizzare
crema Idratanti ad «lasti-
clnantt In grado di preve-
nir* la smagliatura, affin-
chè non compaiano o non si
estendano, se già presenti.
Solo una pelle idratata e nutri-
ta in profondità, infatti, riesce

a resistere e ad assecondare le
forti trazioni conseguenti al
proseguire della gestazione. È
importante la costanza: i pro-
dotti cosmetici devono essere
spalmati sulle zone critiche
ogni giorno, dopo il bagno o la
doccia, effettuando un leggero
massaggio.
• Mal nova masi, parò. II
medico può «consigliare la

creme antlcellullte ad,
eventualmente, suggerire
I prodotti che combattono
I gonfiori e l'affaticamen-
to delle gamba. Soprattutto
negli ultimi mesi di gestazione,
infatti, è facile soffrire di pe-
santezza agli arti e di caviglie
gonfie, disturbi che possono
essere alleviati da creme rin-
frescanti e tonificanti.

PER LA CELLULITE

con sali di rutina
Glucoblock di Vichy è un gel liporiduttore,
cioè in grado di ridurre gli accumuli di gras-
so. Contiene un gruppo di sostanze, tra cui i
sali di rutina e la caffeina, che riescono a
bloccare la trasformazione in grasso degli
zuccheri presenti nel sangue. È questa, in-
fatti, una delle cause principali della diffu-
sione della cellulite. La confezione in offerta

con due tubi da 200 mi costa 59.000 lire. In farmacia.

^^^^ con escina e soia
Gel termale anticellulite di Collistar è un pro-
dotto particolarmente adatto nei casi in cui
alla cellulite sono associate ritenzione idrica e
gambe pesanti. Grazie ai derivati di escina e
soia, contrasta il ristagno di liquidi conferendo
tonicità e levigatezza alle zone trattate.
Inoltre, aiuta lo scioglimento dei grassi e assicu-
ra un immediato senso di leggerezza agli arti
inferiori. Il tubo da 400 mi costa 63.000 lire.

con te verde

Lipo-factor di Sanofi limita l'accumulo di grassi e sti-
mola l'eliminazione di quelli già immagazzinati, ridu-
cendo lo spessore del tessuto adiposo localizzato.

m Contiene, infatti, i Bio-actifs
Alfa/Y, sostanze che bloccano i
recettori responsabili dello
stoccaggio dei grassi all'interno
delle cellule adipose. La formu-
lazione è arricchita con estratti
di té verde, per tonificare e
ammorbidire la pelle. II flacone
da 200 mi costa 43.000 lire. In
farmacia.

DOPO LA NASCITA
• Una volta nato II bebé,
•I può Infilare a combat-
tere la cellulite con pro-
dotti cosmetici mirati a
dall'affetto Intensivo.
Vanno bene le creme che fa-
voriscono il drenaggio dei li-
quidi, aiutano lo scioglimento
dei girassi e abbinano un effet-
to tensore che migliora l'a-
spetto complessivo della pelle.
Questi prodotti vanno appli-

cati quotidianamente, mas-
saggiando per qualche minuto
la parte in modo da facilitare
l'assorbimento dei principi at-
tivi.
• I bene continuare a uti-
lluare crema tonificanti,
Idratanti e antismaglUrture
anche dopo II parto: la pel-
le, terminata la gravidanza, de-
ve adattarsi a forme ancora di-
verse ed è importante, anche
in questa fase, assicurarle nu-
trimento e idratazione ottimali.

quali alimenti
privilegiare
• GII accorgimenti alimentari da seguire
per combattere cellulite e smagliature
possono essere coincidenti: una dieta sa-
na, equilibrata e disintossicante, infatti, si rivela
utile nel contrastare lo sviluppo di entrambe.
• Frutta e verdura vanno consumate In
abbondanza: ricche di fibre, favoriscono il fun-
zionamento dell'intestino e l'eliminazione delle
tossine (sostanze di scarto). In particolare, non
dovrebbero mancare la verdura arancione (co-
me la zucca e le carote) e quella a foglia verde
(come gli spinaci e i cavoli) perché ricche di beta-
carotene, un precursore della vitamina A, utile
per la rigenerazione della pelle.
• Caffè, alcolici, fritti e sale sono da limi-
tare: possono favorire la ritenzione idrica e la
produzione di tossine. È bene evitare i cibi grassi
e preferire, per condire, l'olio d'oliva, ricco di vi-
tamina E: previene l'invecchiamento della pelle.
• Le proteine vanno assunte tramite II
consumo di carni magre, pesce, legumi
e latticini leggeri (come la ricotta). Le protei-
ne servono per la costruzione dei tessuti cutanei
e dei muscoli, che danno sostegno alla pelle.

in breve
• Cellulite

e smagliature

possono essere

tenute a bada

in gravidanza

e dopo IL parto

controllando

L'aumento

di peso e

l'alimentazione.

• Fin dai primi

mesi di

gestazione,

inoltre,

è consigliabile
utilizzare creme
specifiche,

idratanti
ed elasticizzanti.
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