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Perdere quella compattezza
cutaneo simbolo di giovinezza è
una questione di forza di gravità

ma anche di cattive abitudini

N
e reazione

cuna cute può ecdele facilmente innanzitutto
Cerche gih povera per natura di compattezza»

slego il professor Leonardo Celle no, dermatologo
a Roma presidente ~ECO, Associazione Italiana

t)er tnotologia e Cosmetologia. «E se la forza di
gravità i oppngsento la ragione principale della
caduta verso _t jbasso, non bisogna trascurare ìl

lotto che alcuni comportamenti poco virtuosi
possono peggiorare la situazione e favorire i

..,rIv cedimenti in punti delicati»,

.Se non fai moto
Sedenturietà e perdita di tono vanno dí pari

o, «E solo mantenendo i muscoli in movimento
con costanza che si contrastano i cedimenti»
spiega Simona Musocchi, personal trainer e

wellness coach a Milano, ideatrice del metodo
Smart Gyrn. «Non servono lunghe sedute in

pelesha ma movimenti semplici da fare o casa con
oggetti comuni come le bottigliette d'acqua che

sollevate tonificano l'interno braccia e un paio di
calzettoni pet strisciare i piedi sul pavimento e far

lavorare i muscoli interni delle cosce».
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«Ingrassare e perdere peso in fretta con diete
drastiche rappresenta un Forte stress per la pelle
capace di comprometterne l'elasticità" commenta
Cclleno. Cosi conio del resto un'alimentazione poco
curato nelle scelte non gioca a favore del tono.
«Se mancano le proteine nobili di carne, pesce
e uova e gli acidi grassi essenziali degli oli vegetali
la cute perde compattezza» conclude l'esperto.

se ti trascuri
«Solo una pelle perfettamente nutrita e idratata
mantiene la sua compattezza» spiega la
dottoressa Claudia Casuli, dermatologo presso
l'Ospedale Santa Maria di Bari. «La prima
strategia anti cedimento è quindi quella di usare
tutti í giorni formule emollienti ed elasticizzanti
a base di vitamina E, acido ialuronico, centello
e peptidi passando a trattamenti specifici
al minimo accenno di perdita di compattezza».
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BELLEZZA

o

1 Kute Oil Repair
PoolPharma, forte azione
elasticizzante e riparatrice
che attenua smagliature
e cicatrici (farmacia,
11,95 euro). 2 Con pregiati
oli vegetali, arricchito con
vitamine E e F, Rilastil Olio
Elasticízzante, di immediato
assorbimento (farmacia,
18,90 euro). 3 Ricca, Crema
Rassodante Antismagliature
L'Erbolario con kige)ia
africana tonificante

100 silhouette • aprile 2020

PU \TI CRITICI
sotto osservazione

Ci sono aree del corpo più
soggette di altre ai cedimenti,
parti come l'interno coscia e
braccia, i glutei, il ventre, le
ginocchia che hanno scritto

nel DNA una storia di
fragilità e scarsa

compattezza. «Qui è meglio
affidarsi alle formule
tonificanti che, oltre a

riportare a livelli ottimali il
quantitativo di acqua
presente nei vari strati

cutanei con acido ialuronico
a diversi pesi molecolari,

apportano nutrimento

e tè verde antiossidante
(erboristeria, erbolario.com,
22,90). 4 Azione urto
contro i cedimenti
dell'interno braccia per
Lifting Brachiale Crema
di Proseguimento Lobo
(farmacia, 65 euro).
5 Nel Detox Body Kit
Marco Post ci sono Hydra
Intensive Cream e Drain
Intensive Solution in fiale
(centri Marco Post,
198 euro). 6 Pelle tonica

profondo con oli vegetali
ricchi di Omega 3, 6 e 9 e in

più agiscono a livello delle
fibre elastiche proteggendole

dalla disgregazione e
rendendole più forti in modo
da creare una forte struttura
di sostegno anti cedimento»

commenta l'esperto. Altri
preziosi ingredienti da
cercare nelle formule?

Il collagene che ricompotta,
gli estratti di guaranà e

caffeina che stimolano, gli
antiossidanti che contrastano
il processo di invecchiamento
che contribuisce, e non poco,

a indebolire la cute.

con il Rejuvanate SGF
contenuto in Defence Body
Crema Rassodante Anti-età
di BioNike per pancia,
glutei, interno braccia
e cosce (farmacia,
35,90 euro). 7 Energizzante
e nutriente, Foglie d'Ebano
Crema Corpo Tonificante
Nature's (erboristeria,
16 euro). 8 Ad effetto
termoattivo, Sculpt
Silhouette di Matis riduce
e tonifica (istituto, 60 euro).

9 Life Plankton Multi
Correttive Oil
di Biotherm contiene una
frazione probiotica bio-
fermentata che rigenera
e ricompatta (profumeria,
56 euro). 10 Proteine e olio
di crusca di riso,
Omega 3 e 6, caffeina
e acido ialuronico
nella Crema Corpo
Rassodante Salba
(profumeria, socostore.it,
13,99 euro).
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se la cute
si srnalia

La pelle non solo cede ma si smaglia. «La colpa
anche in questo caso è di una scarsa elasticità

dello cute che finisce per "strapparsi" in
particolari momenti della vita, quando si ha un
rapido aumento dei volumi del corpo, come nel

caso di pubertà e gravidanza, oppure un
repentino svuotamento, come quando si segue
una dieta squilibrata» precisa la dermatologa.

Le formule anti smagliature hanno tutte una
forte azione di rinforzo sul tessuto cutaneo: lo

idratano, lo nutrono, lo proteggono per
preservarlo compatto. «Uscirle quando le

smagliature sono ancora arrossate è la miglior
garanzia di vederle regredire. Ancora meglio è
usarle per prevenirne la comparsa» conclude.

L'U\IO\E

Anche nei trattamenti di
bellezza l'unione fa la forza.
Body Sculpt, innovativo
macchinario per l'estetica
proposto da Overline,
impiega una sinergia
di quattro metodiche per
rimodellare con efficacia e in
tempi brevi la silhouette. Il
trattamento laser a basso
livello agisce sul tono cutaneo
contrastando i cedimenti,
la radiofrequenza
multipolare, trasformando
l'energia in calore, aumenta
il metabolismo locale,
stimola la circolazione
e drena mentre le onde
acustiche a bassa frequenza
eseguono un movimento
di pressione che, insieme
all'aspirazione profonda
del massaggio vacuum,
agiscono sugli adipociti per
ridurre i cuscinetti. Il tutto
usando un solo manipolo,
in piacevoli sedute di circa
un'ora. Si consigliano dalle
otto alle dodici sedute: il
costo di una seduta parte da
70 euro. Info: www.overline.it

Alhena \lasróerpa
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