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BiLliZZà E BENESSERE
Foto I.P.S. e Alfonso Campìglio

In costume do bagno senza Umore.
Grazie ai cosmetici che aiutano a
sconfiggere la cellulite e a rendere
tonici Ì tessuti. E con la ginnastica-
gioco da fare anche in riva al mare.

-.

Due secchielli uguali riempiti di sabbia
diventano pratici "manubri" per fare pesi.

L'esercizio illustrato qui sopra serve a tornire
le spalle e a rassodare lo parte posteriore delie
braccia, che spesso tende a rilassarsi. Tenete
un secchiello in ognuna delie mani e sollevateli
lentamente verso l'esterno. Quindi riabbassate
le braccia. Ripetete l'esercizio 7-8 volte.

^~,Sempre con un secchiello pieno di sabbia,
. -lecco un esercizio per le gambe, che serve a
stimolare la circolazione del sangue e a tonificare
un altro punto critico, la parte interna e posteriore
delle cosce. Infilate il manico del secchiello nel
piede e sollevate la gamba tesa in avanti; quindi
riabbassatela. Ripetete 10-12 volte per gamba.
La routine che comprende questo e gli altri esercizi
va ripetuta 3/4 volte alla settimana.

: Un altro gioco amico della linea è la corda. Sì, proprio i classici salti che tutti
' _ abbiamo imparato a fare con l'attrezzo da bambini. I balzi, mai troppo alti,
devono avere un ritmo blando e costante. La durata dell'esercizio deve essere
di circa 5/10 minuti, con ripetizioni di salti di circa 30 secondi e brevi pause.
E un ottimo esercizio aerobica, che stimola la circolazione delle gambe, anche
grazie alla sollecitazione del cosiddetto "cuore periferico", ossia la pianta
dei piedi. Tra l'altro, saltare la corda sulla sabbia (ovviamente in un punto
perfettamente in piano} rende poco traumatico e ancor più efficace l'esercizio.

• Per restare in forma, poi, niente di meglio che camminare e correre
L nell'acqua de! mare. «Deve essere fresca e arrivare alla cintola», spiega

il professar Antonino Di Pietro, dermatologo a Milano. «Anche grazie alia
resistenza data dall'elemento liquido , l'esercizio tonifica i muscoli delle gambe,
sciogliendo il consumo del tessuto adiposo che li riveste. Inoltre l'acqua fresca
facilita la dispersione del calore, stimola così più efficacemente la microcircolazione
venosa migliorando l'ossigenazione dei tessuti e il drenaggio. L'attività
in acqua deve durare però almeno 40/45 minuti, perché nella prima mezz'ora
di esercizio i muscoli consumano gli zuccheri e non i grassi».



TANTO ESERCIZIO
E UN COSMETICO
Niente miracoli. Comunque,
se si segue una dieta adeguata (tanta
acqua e poco sale per incominciare)
e ci si dedica a una costante attività
fisica, anche la cosmesl viene in aiuto.
Fra le novità anticellulite, Draìne
Minceurdì Biotherm è una crema
da massaggio che drena e rassoda
grazie all'efficacia snellente degli
estratti dì frutta. Per un corpo leggero,
Certitude di Jeanne Piaubert ha una
tripla azione: contro zuccheri, grassi
e acqua. L'acqua termale contenuta
nel Gel di Collistar combatte accumuli
adiposi e rotondità; mentre Roc ha
messo a punto per il suo Concentrò
Anti-Cellulite, una formula a base
di retinolo. Un principio brucia-grassi
è invece alla base della linea Bio Etyc
Corpo Nuovo. Infine, l'efficacia
di Cellustop di Elancyl è data da
un concentrato di caffeina che agisce
anche contro la cellulite più ostinata.

Calzuro®.
Colorati per piacere.

Sicuri per dovere.

Indossate un paio di Calzuro, i vostri piedi se ne accorgeranno
subito. Forse per quella sensazione di leggerezza che avvolge
ogni passo, o per il piacevole massaggio che accarezza la
pianta o, ancora, per quel senso di sfida che li pervade di
fronte ad una lunga giornata di lavoro. Sono leggeri,
silenziosi, anatomici, riposanti, aerati, antiscivolo, lavabiti
fino a 100°, sterilizzabili, antistatici, resistenti. Ma tutto
questo, e molto altro, voi lo capirete solo al momento di
toglierli. In vendita a 69.000 lire nei migliori negozi di articoli
sanitari, farmacie e speciaLizzati. I Calzuro sono certificati C£.
Distribuiti in Italia dalla BÌDOIA s.a,s. Per informazioni: 049.8930259.

NATI PER I MEDICI, IDEALI PER CHI LAVORA IN PIEDI.


