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Per mantenere la pelle del décolleté elastica e compatta bisogna idratarla
e tonificarla con massaggi delicati • Fate attenzione al sole

^^^^

1) M trattamento rassodante seno di
Venus dona elasticità e previene l'al-
lentamento dei tessuti. 2) Body Tech di
Dìbi è un gel rassodante, effetto push-
up, con proprietà rassodanti e tonifi-
canti. 3) È firmato Collistar il lifting se-
no, un trattamento rassodante, effica-
ce e duraturo. 4) Decolleté 3D di Jean-
ne Piaubert è un trattamento per il se-
no, effetto volume,
a base di estrat-
ti vegetali. 5) La
crema rassodan-
te seno New Body
di Pikenz propone
un mix di estrat-
to d'avena, che
crea un film pro-
tettivo, e di puera-
ria mirifica, che ha
un'azione rasso-
dante. 6) Somatoline Cosmetic propo-
ne il trattamento smagliature con bioe-
lasto-complex, un complesso di princi-
pi attivi, elasticizzante e antiossidan-
te. 7) II gel seno rassodante Bioetyc di
Deborah svolge un'azione tonificante e
antirilassamento dei tessuti. 8} È firma-
to Lierac i! gel Phytrel, a base di estratti
vegetali, che rassoda l'epidermide del
seno. 9} Body Creator
Bust Firming Com-
plex di Shiseido è
una crema rassodan-
te a base dì estratto
di natta, ricavato dai
semi di soia.
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NOSTRI CONSIGLI

P
er aiutare il seno a man-
tenersi sodo è utile fare
molta attività fisica; so-

prattutto il nuoto, e in parti-
colare io stile "a rana", con-
tribuisce a tenere le spalle
sollevate e di conseguenza
anche il décolleté.

• Un metodo efficace per to-
nificare il seno sono le spu-
gnature con l'acqua fredda,

che rinvigoriscono i tessuti e
stimolano la circolazione.

• Indossate sempre il reggi-
sene, anche se avete un se-
no piccolo.

• È importante mantenere la
schiena dritta; le spalle cur-
ve, infatti, ostacolano il so-
stegno del seno da parte del
muscolo pettorale.

a quando la presentatrice
Simona Ventura ha am-
messo di essersi rifalla il

seno, sembra un'altra donna:
più sicura di sé, radiosa e bril-
lante. Come lei sono sempre più
numerose le donne dello spetta-
colo, ma non solo, che ricorrono
al bisturi per esibire un décolleté
bello e generoso.

L'operazione chirurgica este-
tica di mastoplastica (l'aumento
del seno, appunto) è ia seconda
più richiesta dalle donne italiane
dopo la liposuzione (l'interven-
to che rimuove il grasso) e, ri-
spetto allo scorso anno, le ri-
chieste sono cresciute de! 25 per
cento. Lo sostiene PEurispes,
l'istituto italiano di ricerca di
studi sociali, nel suo "Rapporto
Italia 2006".

Ma non tutte le donne voglio-
no farsi operare o possono per-
metterselo; così per migliorare
il proprio décolleté preferiscono
ricorrere ad altri metodi, che gli
operatori della bellezza hanno
messo a punto attraverso tratta-
menti cosmetici (creme, fiale o
gel) o con apparecchiature im-
piegate nei centri specializzati.

L'età e gli ormoni
rilassano i tessuti

Che cosa si può fare per man-
tenere un bel décolleté ma
non si vuole ricorrere a un in-
tervento chirurgico? Lo chie-
do al dottor Antonino Di Pie-
tro, dermatologo e presidente
deirisplad, società di derma-
tologia plastica e oncologica.

«Il seno è costituito da una
ghiandola mammaria, più o me-
no grande a seconda della costi-
tuzione, dal tessuto adiposo e
dall'epidermide, che è sonile e
delicata ma è anche elastica,

perché deve contenere il peso
del seno. Con il passare degli
anni, però, la pelle perde elasti-
cità e compattezza, determinan-
do così Io stiramento dei tessuti
e provocando le antiestetichc
smagliature, mentre la parte su-
pcriore del seno tende a "svuo-
tarsi" per effetto gravitaziona-
le».

«La causa è solo l'età?».
«No, anche i dimagrimenti,

per esempio, o altri fattori or-
monali, soprattutto la fine del-
l'allattamento e la menopausa,
che portano a una diminuzione
della massa».

La radiofrequenza
rinnova la cute

«Che cosa si può fare per
mantenere la pelle clastica?».

«Per evitare il rilassamento
dei tessuti è necessario attivare e
stimolare la circolazione con
massaggi leggeri oppure con
spugnature fredde. Inoltre biso-
gna prendersi cura della pelle,
che svolge un'importante azio-
ne di sostegno: va mantenuta
compatta ed elastica, idratando-
la e nutrendola ogni giorno, pro-
prio come si fa con il viso. È im-
portante quindi massaggiare la
pelle per stimolarne il flusso
sanguigno, usare corretti reggi-
seni, possibilmente in cotone e
della giusta misura, ma soprat-
tutto è necessario prestare molta
attenzione al sole: prendere la
tintarella in topless, cioè a seno
scoperto, e nocivo alla pelle per-
ché la invecchia precocemente.
Infine, si può ricorrere alla ra-
diofrequenza, una terapia esteti-
ca a effetto lifting, che stimola la
formazione di un nuovo tessuto
elastico, donando turgore e
compatezza alla pelle».
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