
C U R A R S I • P I A C E R S I •
1,35 EURO {M ITALIA)

w?

C O N O S C E R S I
MAGGIO 2OO3

DONNE E TINTURE
PERCHÉ CI COLORIAMO I CAPELLI. A TUTTE LE ETÀ

MONI>ADORI • RODALE

ili ìnd ì r ì /x ì ;)or
V..IC.HI/..I coccolo o -
wmk'i' •< / / • / < / • /''/

Cura il tuo corpo, migliora
l'umore e acquista energia
con la medicina cinese \

Labbra & rossetti
Novità trattamenti e colori
per un sorriso supersexy
H JU'J 'J9JJ no

Stop ai tuoi sette
comportamenti

ammazzalibìdo

36
IDEE MODA
Per soddisfare la tua

shopping mania
(senza sensi di colpa)

ovo ini onoro o-ii ormo.,,
•m - ;o lo lo LJìiio.^ioj]'}"

ioloo vìo ;u;no,
[ì :* l'Mfìl:)ì;i;0

OBIETTIVO \n le strategie vincenti di

•{ hi, tfl3 ruoto tjt'Kili itti
3 0 3 0 5



r

Per assicurarti la pulizia
dell'aria all'interno

dell'auto, fatti installare un
filtro per abitacolo. Questo
prodotto è un valido aiuto

per chi ha problemi di
allergie: ripulisce l'aria che

passa dal sistema di
ventilazione, eliminando
fino all'80 per cento dei

pollini provenienti
dall'esterno. In più, è

efficace anche contro la
maggior parte degli

inquinanti atmosferici,
dalle polveri ai gas nocivi.
E trattiene fino all'80 per

cento del benzene, così
non favorisci ulteriori

irritazioni dell'apparato
respiratorio. In commercio

esistono diversi filtri, per
esempio quelli di fibra ai

carboni attivi o di carta
speciale. Una volta

installati, non richiedono
manutenzione. E vanno

sostituiti ogni 10 mila km.
(Info: Air Top Italia,

www.airtopitafia.com).

2 Per un'auto a
prova di allergia
Soffri di allergia ai pollini e per te la bella stagione è

uno stress; passi da uno starnuto all'altro e sei
spesso costretta a prendere gli antistaminici. Per

non parlare dei viaggi in auto con destinazione picnic all'a-
ria aperta: un tormento. Consolati, sono circa due milioni e
mezzo gli italiani che soffrono di rinite allergica. Per fare
qualche starnuto in meno, prima di metterti al volante, se-
gui i consigli di Marco Ispano, allergologo all'Ospedale Cà
Granda di Niguarda a Milano.
» Devi guidare in una zona satura di pollini, come una
strada di campagna? Parti tra le 10,30 del mattino e le 4,30
del pomeriggio: in questa fascia oraria la quantità di aller-
geni dispersa nell'aria è minore. Per farne entrare il meno
possibile, tieni i finestrini chiusi. E rinfresca l'aria con l'im-
pianto di condizionamento o il climatizzato re. Nessun pro-
blema invece se piove: l'acqua "cancella" gli allergeni.

."• Soffri di asma? Chiedi a chi sale in macchina con te di
non fumare. Ed evita i profumi forti: specie se concentrati
in un ambiente ristretto, possono avere un effetto irritante
sulle vie respiratorie peggiorando il tuo disturbo.
8 Allergica al veleno di api e vespe? Se parcheggi in
prossimità di giardini o prati, chiudi subito le portiere e i fi-
nestrini, così blocchi l'accesso agli insetti. Porta con te le
medicine antistaminìche e il kit per l'auto-iniezione dell'an-
tidoto che ti ha prescritto il medico.
* 11 tuo problema sono gli acari, minuscoli "mostriciatto-
li" responsabili di molte allergie respiratorie? Prima di met-
terti al volante, cambia l'aria dell'abitacolo tenendo finestri-
ni e portelloni aperti per 15 minuti. Ricordati anche di to-
gliere i tappetini, chiedi a qualcuno di sbatterli (meglio se
non io fai tu, per non respirare polvere) e poi lasciali esposti
al sole per un po'. Periodicarnente passa l'aspirapolvere
(meglio se con filtri HEPA, studiati proprio per trattenere gli
allergeni} sui rivestimenti interni di tessuto non asportabili.
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TRUCCHI E RIMEDI

lì viene prurito
sotto i! gesso...
... applica la borsa del ghiaccio.
Mettila sul gesso, in
.corrispondenza del punto che ti
prude. «Lo stimolo termico
del freddo viaggia più in fretta
lungo i nervi rispetto alla
sensazione di prurito e tende ad
"addormentare" parzialmente i
centri nervosi che, così, sentono
meno fastidio», spiega Antonino
Di Pietro, dermatologo.
Tieni "l'impacco" fino a quando
il prurito non si attenua e ripeti
finché non passa del tutto.

Se hai le mestruazioni
dolorose...
... stenditi sul tuo letto,
rilassati e metti
sull'addome una borsa
dell'acqua calda.
Vedrai che ne trarrai
rapidamente un notevole
sollievo. Il calore è infatti
in grado di attenuare i
crampi mestruali quasi
quanto alcuni T'armaci
antidolorifici.
Il merito è della
vasodilatazione
provocata dal caldo, che rilassa
la muscolatura e pare anche
che riesca ad abbassare il livello
delle prostaglandine (degli
ormoni che tendono a
peggiorare gli spasmi uterini).

Sei in barca, oppure stai viaggiando in auto o su un
pullman quando, all'improvviso, ti assale la nausea?

È una sensazione molto fastidiosa, che spesso precede il
vomito. Per attenuarla, prova il massaggio eseguito con
la digitopressione consigliato in "II grande libro delle te-
rapie dolci", di A. Woodham e D. Peters (Mondadori, 34
€ circa): è efficace perché stimola il punto dell'agopun-

2 tura chiamato di Neiguan,
che si trova nella parte in-
terna dell'avambraccio.
1. Per individuarlo, avvici-

: na tra loro l'indice, it me-
• dìo e l'anulare della mano

sinistra. Appoggiali, uniti, sulla parte interna dell'avam-
braccio destro, in modo che siano paralleli atla linea del
polso (come nel disegno). L'anulare sinistro deve appog-
giare sulla "riga" immaginaria che separa la mano dal
braccio. Più o meno a metà della linea su cui appoggia il
tuo dito indice si trova il punto di Neiguan,
2. Con il polpastrello del pollice della mano sinistra,
esercita sul punto una pressione ferma e continua, ma
non troppo energica (in pratica, il tuo dito assume la fun-
zione dell'ago usato nelle sedute di agopuntura). Tieni
premuto per circa 3-5 minuti, o comunque finché senti
che la nausea si attenua. Ripeti sull'altro avambraccio.
Vedrai, ti sentirai meglio in fretta.

Starimi* 33



un quasi

Questa è la stagione delle
classiche domande su
cuscinetti e rotondità.
Ecco perché abbiamo
deciso di raccoglierle e
darti finalmente le risposte
che ti mancavano

NON HAI
Testo: CRISTIANA PERDUCA • Foto: TRANSWORLD
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1 A QUALE MEDICO DEVO
RIVOLGERMI PER I MIEI
PROBLEMI DI CELLULITE?

«Cuscinetti e adiposità localizzate sono
patologie che non appartengono a nes-
suna specialità particolare», spiega An-
tonino Di Pietro, dermatàlogo a Milano.
«Tuttavìa, esistono dottori che hanno
approfondito questo argomento nel-
l'ambito della loro ricerca. La cellulite è
causata da problemi di circolazione, ali-
mentari e dì tessuti cutanei. Quindi, di
solito non necessita dì una sola terapia,
ma di una strategia combinata. Ecco, al-
lora, che per attenuare i tuoi inestetismi
in prima battuta puoi rivolgerti al der-
matologo. Sarà lui, se avrà il sospetto di
un disturbo vascolare, a segnalarti un
collega angìologo, che ti prescriverà un
esame doppler (serve per verificare la
fluidità del sangue). Se, invece, si accor-
ge che il tuo inestetismo è l'esito di un
evidente squilibrio nell'alimentazione ti
suggerirà di fissare un appuntamento
dal dietologo», il nostro consiglio? Affi-
dati a uno di questi specialisti con fidu-
cia, accertandoti sempre della sua espe-
rienza in materia di pelle a buccia d'a-
rancia (prima di confermare la visita
spiegagli apertamente perché ti rivolgi
a lui). Ma ricorda: qualsiasi cura ti pre-
scriverà, perché dia dei risultati deve
essere seguita con motta costanza.

1. Il Gel superattivo potenziato
deU'frbo/srro contiene un mix di
frtoestratti riconosciuti per le loro
proprietà anttcellulrte (Denteila
asiatica, ippocastano, rusco, ginkgo
biloba) associati alla salvia cinese,
che tonifica la pelle e contrasta i
radicali liberi, e alla vitamina E, un
potente antiossidante. 250 mt, 16 €.
In erboristeria.
2. Una formulazione a base di ozono
microincapsulato ed estratti vegetali
per il Gel all'ozono della linea Ccllulit
program di Docteur nature che
stimola la lipolisi e favorisce la
circolazione periferica e linfatica.
150 mi, 39 €. In farmacìa.

Più magre senza fatica, con l'aromaterapia
È la promessa di Shi.wirìo, rhc ha lanciato un prodotto rivoluzionario: Body

»r, pia andato a ruba in Giappone dove le vendite hanno superato ogni
previsione. Di i/hr si tratta? Ne abbiamo parlato con Takeshi Hariya.dci labo-
ntturi di ricerca Shifteidft. «lltidy rreator contiene caffeina che, assorbita dalla
i i l .^compone i grassi. Ma la parte del Icone la fa una speciale fra-
granza capace di stimolare il sistema nervoso simpatico, favorendo
la secrezione1 di no rad renai ina», spiega Hariya. -Questa porta a un
aumento della proteina I Vi', dir h ru r i a ;nn-hc i grassi all'interno del-
le cellule adipose. Insomma, pur mantenendo le stesse abitudini di i '
ta, con Body erra/or (da applicare anche sulle braccia per sentir
r u t i l i l i i) profumo) si può perdere circa un chilo di peso in un
mese-. Provare per erodere! 200 mi. 45 €. In profumeria

2 1 MASSAGGI SERVONO
DAVVERO PER OTTENERE
CONTORNI BEN DEFINITI?

«Sì, funzionano», conferma Antonino DÌ
Pietro. «Non solo rappresentano un'ar-
ma efficace contro la cellulite perché
agiscono sulla ritenzione idrica facilitan-
do il drenaggio dei liquidi stagnanti e,
quindi, l'eliminazione attraverso il siste-
ma linfatico. Ma sono anche un piace-
vole momento dì coccole e di relax. Ri-
sultati apprezzabili li garantiscono il
linfodrenaggio manuale e il mass-up. Il
primo consiste in una sequenza di sfio-
ramenti e pressioni, che partono dalle
caviglie e arrivano fino alle spalle per
contrastare la ritenzione idrica. Il secon-
do è una tecnica più recente che preve-
de il sollevamento dei tessuti con movi-
menti manuali progressivi mirati a spin-
gere i liquidi stagnanti verso la parte più
superficiale della pelle, dove vengono
poi facilmente eliminati dal sistema lin-
fatico». Entrambi sono praticati nei cen-
tri estetici da massaggiatori specializza-
ti. Ma come capire se chi si prende cura
di te è davvero esperto? Basta tenere
sotto controllo le vofte che vai in bagno
a fare la pipì (la prova che stai eliminan-
do l'acqua che gonfia i tuoi tessuti). Ma
per riscontrare i primi effetti visibili oc-
corrono 2-3 massaggi alla settimana
per almeno un paio di mesi.
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A È VERO CHE ESISTONO
/| SOSTANZE

F SCIOGLIGRASSO?
La risposta del professo.1" Di Pietro è ca-
tegorica: «No, non esistono, per ora, so-
stanze, chimiche o vegetali, né terapie
in grado di sciogliere il grasso e nem-
meno la cellulite. Il tessuto adiposo, in-
fatti, viene eliminato solo attraverso la
lipolisì, cioè un processo metabolico dì
smaltimento dei grassi che tutti posse-
diamo, ma che a volte s'inceppa o ral-
lenta. Ecco perché è importante, per
ogni problema dì rotondila, capirne le
cause e agire quindi con trattamenti
adeguati. Errori o leggerezza nella dia-
gnosi possono provocare danni irrever-
sibili (per esempio, ai capillari se le cure
prescritte sono troppo aggressive) o co-
munque impegnarti in una spesa anche
elevata senza apportare alcun migliora-
mento». È vero, invece, che ci sono pro-
dotti che possono diminuire, anche se
solo parzialmente, l'assorbimento dei
grassi da parte dell'organismo. Di solito
sono venduti sotto forma d'integratori
(li trovi in farmacia e in erboristeria) e
vanno presi in corrispondenza dei pasti.
Ma, perché diano risultati soddisfacenti,
devono ovviamente essere associati a
un'alimentazione con calorie sotto con-
trollo. Un motivo in più per consultare,
prima, un bravo dietologo.

3 SONO MAGRA EPPURE
HO LA BUCCIA D'ARANCIA.
COM'È POSSIBILE?

«Innanzitutto bisogna precisare che
non sempre l'aspetto a "buccia d'aran-
cia" della pelle è dovuto alla cellulite:
può essere semplicemente la caratteri-
stica anatomica con cui si manifesta il
grasso nelle donne», spiega Antonino
Di Pietro. «Prima di allarmarti, quindi,
affidati alla diagnosi sicura di uno spe-
cialista. Detto questo, è vero che a volte
anche le magre non vantano contorni
ben levigati. Il motivo? La cellulite può
essere scatenata, per esempio, dagli or-
moni che, soprattutto nelle adolescenti,
favoriscono il ristagno dei liquidi che da
vita alla pelle a materasso. Oppure, da
problemi di circolazione che nulla han-
no a che vedere con il sovrappeso. Non
a caso questo inestetismo tende a for-
marsi più facilmente nelle zone penaliz-
zate dalle abituali posture: le cosce per
chi trascorre molto tempo ferma in pie-
di magari su tacchi alti o accavalla spes-
so le gambe, i glutei per chi rimane a
lungo seduta. Ecco perché è fondamen-
tale, anche per le magre, praticare atti-
vità fisica costante: sviluppa la musco-
latura, regola il metabolismo e favori-
sce il flusso venoso. E se il movimento
è abbinato a un'alimentazione corretta,
il problema è risolto!».

11oS(arf»nc

1. Il Gel riduttore anti-ìne$t0tismì da
cellulite Bodytonic di Garnier skin
naturata contiene essenze di frutti
energizzantì (pompelmo, kiwi, mela
verde), caffeina, dalle proprietà
stimolanti e rassodanti, e attivi lipo-
riduttorì e ,1 riti-accumulo brevettati.
150 mi, 10,59 €. Grande distribuzione.
2. Della linea Body expertise di
L'Oréal plénitude, Perfectslim è una
crema-gel arricchita con caffeina,
dall'azione stimolante, associata al
ginkgo, un attivatore della
microcircolazione. In più, contiene
Par-elastyl, un potente principio
attivo rassodante. 200 mi, 19,69 €.
Grande distribuzione.

5 1 PRODOTTI ANTICELLULITE SONO DAVVERO ANT1CELLUUTE?
«Sì», ammette Antonino DÌ Pietro, --se utilizzati costantemente possono esse-
re utili nella lotta contro i cuscinetti: contengono infatti principi attivi che mi-

gliorano la circolazione (per esempio, la caffeina o l'escina) ed enzimi che stimolano
la lipolisi, ovvero il metabolismo cellulare. Inoltre, applicati tutti i giorni, gli anticellu-
lite donano un aspetto più morbido e levigato alla pelle, mascherandone gli avvalla-
menti. Per far penetrare in profondità gli ingredienti e amplificarne gli effetti, devi
stendere creme e gel sull'epidermide pulita e preparata a riceverli. Essenziale, quin-
di, effettuare un peeling almeno due volte alla settimana (con un guanto di crine inu-
midito oppure con un prodotto specìfico che contenga microgranuli) per liberare la
superficie cutanea dalle cellule motte. Per dare la sveglia al flusso sanguigno, inve-
ce, dopo aver applicato l'amiceliulite ok a un massaggio con un semplice movimen-
to rotatorio effettuato dalle caviglie verso l'inguine (lascia pizzicotti e digitopressioni
a mani più esperte, cosi eviti il rischio di stressare i capillari)». Quanto deve durare?
«Almeno fino al completo assorbimento della crema

I



1. Si applica sulle zone critiche, si
copre con la pellicola trasparente e si
attiva con il getto caldo dell'acqua.
Agisce in soli 5 minuti il Fango Guam
anticellulite sotto la doccia che
sfrutta le proprietà drenanti delle
alghe. 500 mi, 20,80 €. In erboristerìa.
2. Con argilla e alghe verdi, che
favoriscono fo smaltimento delle
tossine, edera helix, dall'azione
decongestionante, ippocastano, che
combatte la ritenzione idrica, e
centella asiatica, rivitalizzante per la
circofazione, Celactiva crema fango di
Leocrema Corpo perfetto promette
una pelle tonica e compatta. 5 buste,
9,5 €. Grande distribuzione.

PERCHÉ DEVO BERE TANTA
ACQUA PER CONTRASTARE
LA RITENZIONE IDRICA?

«È vero, può sembrare un controsen-
so», Afferma Di Pietro. «Eppure è pro-
prio bevendo molto che possiamo eli-
minare i liquidi in eccesso dal nostro or-
ganismo. Questi, infatti, vengono
trattenuti nei tessuti dal cloruro di sodio
(il sale) che, presente soprattutto nei sa-
turni, i cibi in scatola, i dadi, i formaggi
stagionati, agisce come una spugna e
impedisce il corretto scambio di liquidi
tra le cellule e l'esterno. Ebbene, l'a
qua è l'unico agente naturale che scio-
glie e permette lo smaltimento del sale,
il peggior nemico della circolazione.
Ecco perché devi berne almeno un litro
e mezzo al giorno, meglio non gassata
e iposodica (controlla sempre l'etichet-
ta). Sarà la tua prima mossa .nella lotta
contro la ritenzione Ìdrica». Un'altra
strategia consiste nel ridurre il sale da
tavola. E se proprio non riesci a rinun-
ciare a pietanze gustose, consulta uno
dei numerosi libri di ricette dietetiche.
Scoprirarì che le alternative per insapo-
rire i cibi sono numerose (aromi, erbe,
spezie) e che esistono tanti semplici
trucchi per cuocere in modo leggero
ma che appaghi il palato. Un esempio
di dieta light e aromatica? Consulta la
tabella e le ricene a pag. 231.

7 PRATICO SPORT, EPPURE HO LA CELLULITE. COME MAI?
Te lo senti ripetere da tempo: svolgere attività fisica regolarmente aiuta a con-
sumare calorie, sviluppa la muscolatura e, soprattutto, stimola la circolazione.

Com'è allora che tu, sportiva convinta, hai lo stesso contorni poco definiti? «Esiste
una grande differenza tra la semplice adiposità e la cellulite», spiega Di Pietro.
«Tant'è che se la prima si può effettivamente contrastare con movimento costante,
l'altra richiede attenzioni particolari. Perché la pelle a buccia d'arancia è intrisa d'ac-
qua (la famosa ritenzione idrica) che impedisce al grasso di bruciare. In pratica è co-
me tentare dì ardere una spugna inzuppata: impossibile, Così, quando dieta e ginna-
stica non bastano a sconfìggere questo inestetismo, sono necessari trattamenti spe-
cifici pronti ad agire sulle zone critiche. La microterapia, per esempio, considerata
l'evoluzione della mesoterapia: aghi molto corti permettono d'iniettare una soluzio-
ne ipertonica che richiama l'acqua trattenuta dai tessuti in modo che ti sistema linfa-
tico possa eliminarla. Indicata anche a chi soffre di fragilità capillare, si pratica rigo-
rosamente presso uno studio medico autorizzato. Costi da 80 € a seduta.

8MIA MAMMA HA LA BUCCIA D'ARANCIA. NE SOFFRIRÒ ANCH'IO?
Dalla mamma hai preso colore degli occhi e dei capelli e, quindi, temi di rice-
vere in eredita anche l'odiatissima cellulite? Non preoccuparti per la tua

silhouette. «Fino a oggi non abbiamo dati scientifici che dimostrino l'esistenza del
gene ereditario della pelle a materasso», tranquillizza il professor Antonino Di Pie-
tro. «Esiste però una certa familiarità, anche se più facilmente legata alla circolazio-
ne: se la mamma o la nonna hanno problemi vascolari, anche la figlia potrà soffrirne
ed essere a rìschio cellulite. In questo caso, l'unico strumento di difesa è la preven-
zione- Oltre all'alimentazione corretta (ricorda che i mirtilli, ricchi di antocianidine,
sostanze dall'azione tonificante sulle pareti dei vasi sanguigni, sono i tuoi alleati nel-
la lotta ai cuscinetti) e allo sport praticato con regolarità, dovresti abolire fumo e al-
col. Entrambi provocano un restringimento delle vene, riducendo l'ossigenazione
dei tessuti e alterando il metabolismo. Questo non significa, comunque, rinunciare a
un bicchiere di vino rosso al giorno: contiene bioflavonoidi, potenti antiossidanti
che danno la marcia in più al flusso sanguigno».
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9 CI SONO CURE DIVERSE
PER TONIFICARE LE GAMBE,
I GLUTEI O LE BRACCIA?

«Ovunque sia localizzato, una volta ac-
certato che si tratti davvero di cellulite
questo inestetismo va contrastato con
le stesse strategie, sìa che interessi la
parte bassa del corpo (addome, glutei,
gambe sono di solito i più colpiti) sia
quella più alta», spiega Antonino Di Pie-
tro. «La definizione scientifica dei cusci-
netti a buccia d'arancia è pannicolopa-
tia edemato-fibro-sclerotica (PEFS): una
vera e propria patologia, causata dalla
degenerazione del tessuto adiposo in-
capace di smaltire ì liquidi in eccesso.
La conseguenza è l'aumento del volu-
me delle cellule e la ritenzione idrica,
nelle diverse zone del fisico». La perse-
veranza e la regolarità nei trattamenti
sono sempre le armi più efficaci. Spes-
so, tuttavia, i ritmi frenetici non ti per-
mettono di coordinare con facilità una
terapia e il rischio è di perdere tempo
ed energie. Non sai da dove partire? Il
nostro consiglio è di concederti subito
un soggiorno in una beauty farm, dove
personale specializzato ti organizzerà
con metodo il tuo percorso di trasfor-
mazione. L'idea ti alletta, ma non hai le
idee chiare sulla meta da raggiungere?
Leggi subito il servizio a pag. 127 e ve-
drai che prenotare sarà uno scherzo!

1. Con estratti di blé noie, un
particolare grano saraceno che
favorisco la lipolisì, alghe azzurre
delta Bretagna, che attivano il
metabolismo delle cellule adipose,
certtella asiatica e mimosa, che
aumentano il drenaggio dei liquidi, il
Concentrato intensivo Ccll-plusdi
BiosLine attenua la pelle a buccia
d'arancia. 12 fiale monodose, 24 €.
In erboristeria.
2.Un'equilibrata associazione di oli
essenziali di cannella, santoreggia,
limone, rosmarino e canfora per l'Olio
riducente snellente della linea
Strategie anti-cellulite di Helan.
125 mi, 15 e. In erboristeria.

.* (~\ VERO CHE IL CALORE SCIOGLIE I CUSCINETTI?
I «Assolutamente no!», risponde Antonino Di Pietro. «È un luogo comune

• Vy da sfatare, nato forse perché vorremmo immaginare la cellulite come un
panetto di burro che si squaglia sotto una qualsiasi fonte di calore. In realtà, le alle
temperature producono proprio l'effetto contrario. Il caldo causa, infatti, una dilata-
zione dei vasi sanguigni che li fa trasudare perché sulle pareti si aprono dei micro-
pori da cui fuoriesce del siero. Questo si accumula e crea quel "pericoloso" ristagno
di liquidi che si rivela il terreno più favorevole per la forma/ione della cellulile. A
questo proposito devi fare attenzione anche ai fluidi termoattivi, cioè quelle creme
che, una volta spalmate sulla superficie cutanea, sprigionano calore. Devono essere
utilizzate sotto controllo di uno specialista: se hai già un problema di fragilità capilla-
re, potrebbero peggiorarlo, provocando danni non solo a livello estetico, ma anche
circolatorio». Più garantiti i tradizionali rimedi della nonna: alternando sulle gambe
getti di acqua fredda e calda stimoli la circolazione del sangue, procurando benefici
e miglioramenti anche al problema d'origine: la cellulite.

1. Applicata con massaggi dal basso
verso l'arto, Geomar anticeflulite urto
è una crema-gel che penetra in
profondità nella pelle, rilascia gli
oligoelementi del Mar Morto
dall'azione drenante e contrasta i
cuscinetti adiposi. 200 mi, 10 €.
Nella grande distribuzione.
2. Grazie al suo complesso vegetale
multi-funzionale Lipofìrm, che stimola
la microcircolazione, combinato con
l'Algìsium, che rigenera i tessuti
mantenendo l'epidermide elastica, la
Crema corpo anticellulite "azione
forte" detta lìnea Corpo nuovo ài Bio-
etvc leviga ì contorni. 400 mi, 18 €.
Nella grande distribuzione.
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