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dì Eieonora Folclori! con In consulenza di Antonino Di I-'IL-UC. derm.it nlo;',o

Per tenere a. bada i cuscinetti, l'ideale sarebbe fare un ciclo
di massaggi a giorni alterni. Ma se tempo e soldi sono pochi,
i metodi fai-da-te per combatterla non mancano. Prendete
un paio di cubetti di ghiaccio e strofinateli in senso circolare
sulle natiche. Fatelo ogni volta che avete qualche minuto, la
mattina o la sera. Subito dopo, quando la pelle sarà diventata
tutta rossa (segno che la circolazione è sveglia) passate
la crema anticellulite e frizionatela bene: penetrerà subito.

Stavate pensando a un ritocchino alle natiche? Sappiate
che pochi chirurghi lo consigliano, perché è un intervento
difficile e, in più, le cicatrici possono rimanere visibili, Megl
provare con lo sport. Ideali per tonificare i glutei, lo
step e l'aqua-gag (glutei, addominali, gambe). Siete pigre?
Nessun problema. In America suggeriscono di fare yoga: la
combinazione di allungamento e tonificazione dei muscol
prevista nelle posizioni è un ottimo rimedio rimodellante.
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Sogni un didietro alla brasil iana? Armati di
costanza, vai in palestra e usa prodotti na tura l i
Non promettiamo miracoli . Ma r isul ta t i sì

.\ con l 'ol io rasso dante

'e gambe deve

Attenzione a non confondere la pelle d'oca con la classica
buccia d'arancia tipica della cellulite. Di che si tratta? Il
nome scientifico è cheratosi follicolare e interessa anche
braccia e gambe. Si verifica perché il ricambio cellulare, in
inverno, è più lento e la pelle diventa ruvida e spessa. Il
rimedio è uno scrub settimanale (acqua tiepida con sale da
cucina frizionato con un guanto di crine prima della
doccia), seguito da una generosa dose dì crema rassodante.

Se avete la pelle delicata, invece, preferite questa ricetta:
cercate una papaya matura, fatene un purè mescolandola
con il bianco di un uovo. Applicatela come maschera e
rimanete distese a pancia in giù per 20 minuti, finché non si
è indurita. Quindi, risciacquate con acqua tiepida.
La pelle sarà subito più levigata, perché la papaya è l'unico
frutto al mondo che contiene enzimi in grado
di rimuovere te impurità e i batter! che ostruiscono i pori.
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Crema da notte: prò
e contro Ti sei dimenticata ancora di idratare il

viso prima di dormire. Un errore
fatale? Forse no. Ecco tre pareri diversi

nora Folcioni

Regala energia
«La crema da notte è necessaria»

dice Umberto fiorellini,
cosmetologo. «Proprio nelle ore

notturne, infatti, le cellule
dell'epidermide toccano il picco

di energia e lavorano per
riparare ai danni che il viso ha

subito di giorno. Non solo.
La notte è anche il momento in

cui aumenta la disidratazione
della pelle e le membrane delle

cellule si "asciugano". Da
qui la necessità di usare una crema

riparatrice e ammorbidente che
nutra il viso con molecole

ricche di energia efficaci contro
I-aridità. Ma anche capaci di

liberare quelle sostanze
antiossidanti che pr-eparano il

viso ad affrontare meglio, il
giorno dopo, smog e raggi uv».

Soffoca la pelle
«Mettere la crema da notte
è sbagliato, perché impedisce al
viso di respirare bene» dice
Antonino Di Pietro, dermatologo.
«Di notte, infatti, la pelle non
è sottoposta all'attacco di agenti
esterni come di giorno, perciò
11011 deve essere protetta
ma lasciata libera di ricostruire
il suo "ecosistema". Che cosa
vuoi dire? Che deve riequilibrare
il film idrolipidico, cioè il velo
di acqua e grassi superficiale,, e
che deve liberare i pori. Perciò,
non è questo il momento di
occludere il viso con una crema
troppo grassa che surriscalda e
arrossa la pelle. Insomma,
consiglio questo prodotto solo a
chi ha una pelle molto secca, per
esempio chi è in menopausa».

Solo dopo i 40 anni
«A partire dai 40 anni è necessario usare un prodotto ricco come la crema da

notte» dice Sonia Bivona, responsabile della formazione di estetiste
del Centro Pilota Dibi. «Proprio da questa età, infatti, rallenta la produzione

di sebo (grasso) e la pelle risulta più secca e disidratata.
Problemi che proprio una crema ricca, come quella da notte, aiuta a tenere a

bada. Per non occludere i pori, basta scegliere un prodotto di qualità,
meglio se contiene sostanze di origine vegetale che nutrono la pelle lasciandola

respirare. Le creme con eccipienti minerali, invece, tendono a soffocare i
pori. Un consiglio? Mettete la crema almeno tre ore prima di andare a dormire

per farla assorbire bene o tamponatene l'eccesso con una velina».
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