€1,80 (in Italia)
settimanale n. 11 16/3/2004

_Rotoli al
pesto
_Bruxelles
a sorpresa
_Le rose
son servite

Easy Chic

SCIITE

niste,
ontrastato?
n shopping
i)

•

sii

tutti,
sempre

4041 1>

Formule dolci e mirate
per una remise en forme
veloce, dopo il parto.
E per lui, shampoo, creme
e oli; sicuri e delicati.

Il recupero della forma fìsica dopo la gravidanza? Non è solo questione di linea. «Le
modificazioni ormonali necessarie per un
normale decorso della gravidanza possono
dar luogo a inestetismi che, di solito, scompaiono alcuni mesi dopo il parto. In altri
casi, soggettivi, diventano più insistenti»,
spiega il dermatologG Antonino Di Pietro.
«Tra i più comuni, per quel che riguarda
il corpo, ritenzione idrica, cellulite, cedi-
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menti cutanei e smagliature. Sul viso, invece, il rischio si chiama cloasma, ovvero
grosse chiazze scure nella zona delle guance». Come agire? «Primo con la dieta, anche se non c'è bisogno di perdere peso», risponde l'esperto. «Occorre inserire nell'alimentazione quotidiana sostanze indispensabili per la bellezza della pelle. Come la vitamina F, che stimola la formazione di nuova elastina: oltre a prevenire il rischio di
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smagliature in caso di dimagrimento, è utile per rimettere in sesto la cute del ventre
che è stata «tirata» per fare spazio al bambino. Ne sono ricchi il latte, le noci e Ì germogli di soia. Poi, per ottimizzare la microcircolazione, soprattutto quella degli arti inferiori che durante la gravidanza hanno sopportato un peso maggiore, la dieta va
integrata con i fìavonoidi: non solo quelli
contenuti nei frutti di bosco. L'ideale è assumerli sotto forma di integratori alimentari, seguendo il dosaggio indicato sulla
confezione». Ma non basta: la pelle deve
riacquistare l'elasticità perduta, per ritornare tonica, prevenire la comparsa di smagliature e attenuare quelle già presenti.
«Ciò è possibile solo se si tratta delle sottili striature rossastre comparse durante la
gestazione-", dice Di Pietro. < In questo caso si tratta di cicatrici che segnalano un'infiammazione dei tessuti epidermici. Per
eliminarle, basta associare una serie di peeling chimici a base di acido ialuronico, ad
azione biorivi ratizzante, all'uso costante di
una crema specifica. Mattina e sera per circa sei mesi». Contro la cellulite? «Quella
che si presenta durante la gravidanza, soprattutto sulle cosce, è una falsa cellulite,
causata dalla ritenzione idrica tipica del periodo e dall'aumento di peso», spiega il
chirurgo plastico Pierantonìo Baccì. «Per
eliminarla consiglio di bere ogni giorno
due litri d'acqua naturale povera di sodio,
niente sale per rre mesi e un ciclo di 1015 massaggi lìnfodrenanti. Poi, a casa, bagni in acqua, tiepida e sale grosso (un chilo) e l'applicazione di una crema specifica».
Attenzione alle macchie sul viso: «II cloasma non ha la stessa origine delle chiazze
da esposizioni solari», dice ancora Di Pietro. -<Può accadere che, a causa di variazioni ormonali da gestazione, alcuni melanociti si accumulino a fior di pelle., macchiandola. Il problema, nella maggior parte dei casi, si risolve con una serie di peeling all'acido piruvico, esfoliante e schiarente. E con l'uso dì creme a base di acido
cogìco e filtri solari, almeno per un anno».
Ecco inoltre, in queste pagine, tante formule delicate. Per mamma e bambino.

VISO: FORMULE «SICURE»
Elimina con dolcezza trucco e impurità
da viso e occhi Synergie Clean & soft Latte
detergente idratante effetto delicato di
Garnier (1), per pelli secche e sensibili con
essenza di rosa, calmante e addolcente
(€ 4,19). Contro le rughe da mimica
facciale, Defence Age-f Trattamento
antietà di Bio Nike per pelli sensibili (2).
Il suo plus? Principi attivi con un'azione
botulino-simile che distendono i segni
d'espressione (€ 37,50 in farmacia). E per
il contorno occhi? Crema-gel tonificante
contorno occhi di Collistar Speciale
pelli delicate (3). Agisce su borse e
occhiaie grazie a due fìtoestratti drenanti e
rassodanti: escina e caffeìna (€ 21).
CORPO: STRATEGIE D'ATTACCO
Un problema post gravidanza sono le
smagliature. In aiuto c'è Somatoline
Cosmetic™ Crema corpo smagliature di
Manetti & Roberts (4): grazie a due alghe
marine come Sophora japonica e Spirulina
maxima, aiuta le fibre di elastina a essere
più resistenti, migliorando l'elasticità e la
compattezza dei tessuti {€ 37,50 in
farmacia). Anche il seno, dopo
l'allattamento, ha bisogno di una sferzata
di tonicità. Bust'up di Biorherm (5) è un
gel fresco che rassoda e migliora la qualità
del tessuto di sostegno e regala un effetto
lifting con polimeri tensori (€ 41,33).
Altro punto debole: la pancia. Body lift 10
ventre di Lierac (2)/riduce e rimodella il
girovita. Il segreto della sua efficacia?
Tonoskin® al 109?, un attivo composto da
agenti ultra lifting concentrati al 59?, più
caffeina attiva al 59e ad azione super
lipolitica (€ 25,50 in farmacia). E per
contrastare la perdita di densità della pelle?
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