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Consigli di BELLEZZA

Avrete piedi sani e belli con sale e bicarbonato
«Olio, bicarbonato e sale grosso aiutano a esfoliare i piedi, rendendoli
morbidi» • «Una maschera di banana e miele contribuisce a sgonfiarli»

di Sveva Orlandini
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1) Priority Crema Cute Ispessita Urea 10% di MilMil è ristrutturante, a
idratazione intensa, antisecchezza, con risultati già dopo sette giorni.
2) Crema Piedi Rigenerante di CeraVe esfolla, elimina le callosità e reí-
drata la pelle, tonificante anche per le pelli sensibili. 3) Crema Riposan-
te Gambe de L'Erbolario con alghe rosse del Pacifico, edera e ginkgo

biloba, ad azione antiossidante, astringente, va-
soprotettiva per una immediata leggerezza del-
le gambe. 4) Crema Piedi Sollievo Relieve Me di
Beautech, emolliente e ristrutturante, contrasta
le impurità e normalizza la sudorazione grazie al
tea tree oil. 5) Dermovitamina Ragadi Piede Bal-
samo Rigenerante previene screpolature e raga-
di del piede, anche quello diabetico. 6) Gel Esfo-

liante Piedi di Yves Rocher è un gommage esfoliante per piedi imme-
diatamente belli, lisci e morbidi. 7) Crema Mani e Piedi Zucchero d'Am-
bra di Nature's stimola il rinnovamento cellulare e rende i piedi lisci co-
me seta. 8) L'Artigiana del Naturale propone, per il benessere quotidia-
no del piede, la Crema Piedi Aloe, che lo tonifica e lo rinfresca.

NOSTRI CONSIGLI

S
e avete gambe gonfie e
stanche, troverete sol-
lievo facendo una doc-

cia gelata e indirizzando il
getto dell'acqua dalla pianta
dei piedi a salire fino al ginoc-
chio. E un ottimo rimedio an-
che per tonificare le gambe.

• Per dare beneficio ai piedi
usate durante il pediluvio bi-
carbonato e tantissima menta.

• La sera massaggiate i piedi
con olio e sale fino, poi in-
dossate calzini di cotone e
andate a letto. La mattina
dopo sciacquateli e avrete
piedi sgonfi e molto più mor-
bidi.

• Per piedi freschi e senza
odori, usate gel di aloe e in-
dossate i fantasmini prima
delle scarpe da ginnastica.
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Tutti possono avere piedi
belli: basta curarli con ri-
medi naturali per ottene-

re grandi risultati e, nei casi
più difficili, si possono addirit-
tura truccare».
Chi parla è Sophie Galard,

direttrice di un grande centro
estetico e termale del Principa-
to di Monaco.

4 estoliazIone è una
cura essenziale»

«Che cosa consiglia per avere
piedi belli?».
«Innanzitutto raccomando di
procedere a una loro esfolia-
zione perfetta», risponde con
sicurezza l'estetista Sophie
Galard. «Consiglio di farlo
con una manciata di sale gros-
so, due cucchiai di bicarbona-
to e alcune gocce d'olio, quel-
lo che avete in casa, quello di
oliva oppure quello di mandor-
le. Passate sul piede questo
impasto con movimenti circo-
lari fino a togliere tutte le ru-
gosità. Poi sciacquate e passa-
te a reidratare i piedi con una
maschera».
«La maschera la consiglia

sempre a base di prodotti casa-
linghi?».
«In commercio si possono

trovare validi prodotti per qual-
siasi esigenza», dice l'estetista
«ma anche i preparati freschi
fanno il loro dovere e assicura-
no una sferzata vitaminica im-
portante. Per esempio suggeri-
sco una maschera a base di
miele e banana matura schiac-
ciata. Prepariamo questo impa-
sto, applichiamolo sui piedi e,
poi, fasciamoli con dei sac-

chetti per surgelare. Volendo si
può anche camminare, ma sa-
rebbe meglio approfittare di
questa mezz'ora di posa per
sdraiarsi e tenere le gambe in
alto, per farle riposare e fare in
modo che i piedi si sgonfino».
«Quale attrezzo da pedicure

consiglia di usare e quale, in-
vece, sconsiglia?».
«Suggerisco la raspa da pas-

sare sotto la pianta a piede
asciutto tutti i giorni», rispon-
de la nostra esperta. «Invece
sconsiglio tutte le lamette: ci si
può fare male e i risultati non
premiano».

«Truccate i piedi
con II compattante»
«Quali cure dei piedi racco-
manda di fare ogni giorno e
quali in modo straordinario?».
«Ogni giorno consiglio ra-

spa e crema idratante ed emol-
liente», è la risposta di Sophíe
Galard. «Se è possibile consi-
glio anche di fare un pediluvio
con bicarbonato, sale e acqua
tiepida. Poi, ogni settimana,
l'esfoliazione e, due volte alla
settimana, la maschera. Se-
guendo questa sequenza sono
sicura che avrete piedi perfet-
ti».
«Lei ha accennato che i pie-

di si possono truccare. Co-
me?».
«Se il piede presenta discro-

mie, è sufficiente una passata
di compattante con filtro sola-
re», spiega l'estetista Sophie
Galard. «Se il piede è gonfio,
suggerisco di scegliere un tono
scuro sul gonfiore e non se ne
accorgerà nessuno». ■
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