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Per preservare la pelle le attenzioni devono iniziare subito: dal primo
mese di gravidanza: nuovo, da Rilastil, l'olio dermatologico Smagliature
100 per cento naturale, con oli di mandorle e rosa mosqueta.
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di Martina Villa - foto di Christophe Kutner

Nuove curve, "spazi" più grandi, dalla pelle all'intero corpo,
che fa proprio il concetto di accoglienza. Poi, il ritorno.

Alle vecchie forme, più o meno cambiate, certo da riscoprire,
senza ansie, con i tempi giusti. II viaggio della maternità

è un capolavoro di trasformazioni, tutte al femminile

10 DONNA 10 LUGLIO 2 0 2 1 71

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Settimanale



3 / 5

Data

Pagina

Foglio

10-07-2021
70/74

In stato di grazia

Quello della maternità è il viaggio più magico e sorprendente, anzi, un "corpo a corpo" unico. Così l'ha definito Heidi Murkoff,
autrice di Cosa aspettarsi quando si aspetta, il manuale sulla gravidanza più venduto dell'ultimo decennio, stando al New York Ti-
mes. Oggi, ci si mette anche Instagam a raccontare la gravidanza con un punto di vista sempre più intimo (ed esposto): da Chiara
Ferragni a Emily Ratajkowski con i tiralatte passando per Belen, Kristen Dunst, Gal Gadot, Gigi Hadid e tante più o meno ri-
servate che hanno reso pubblica la loro esperienza. Già nel '91, comunque, Demi Moore posava nuda col pancione. Comprensi-
bile: questa è la massima occasione per celebrare l'incredibile bellezza del corpo femminile. Soprattutto, nella sua trasformazione.
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Cosa cambia

1. Firm & Tonic
Oil , rassodante,
elasticizzante
GERMAINE
0E CAPUCCINI
in istituto.
2. Latte
Ridensificante
Seno mirato con
attivi esotici
rassodanti, dopo
l'allattamento
CLARINS 56 euro.
3. Phytolastil
Soluté siero
correzione
smagliature
naturale al 98%
LIERAC29,90euro.
4. Crema corpo
anti-smagliature
elasticizzante
con acido
íaluronico, burri
e ceramidi
RIORDINI 13euro.
5. Stretch Marks
crema preventiva
e di trattamento
elasticizzante
MIAMO 59euro.
6. Gel fresco
lenitivo piedi e
gambe anti fatica
YVES ROCHER
9,95 euro.
7. BaumeHuile
Rêve de miel,
balsamo-olio
corpo ultra
nutriente e
riparatore N U X E
9,95 euro.

Nausee, caviglie gonfie, affatica-
mento: non è tutto glamour il primo im-
patto con i cambiamenti fisici e ormonali
del corpo in gravidanza. «L'utero cresce
insieme al bambino, così il bacino, che
si allarga, mentre gli organi si spostano
per fare spazio» spiega Concetta Riggio,
ostetrica e specialista in training pre e
postnatale. Anche «il volume del san-
gue aumenta, fino al 50 per cento in più:
chiaro che tutto il sistema circolatorio e
linfatico lavora per mesi in sovraccari-
co. Poi subentra il peso, che si fa sentire
su articolazioni e postura». Un mecca-
nismo a suo modo perfetto, che concre-
tizza il concetto massimo di "accoglien-
za". Quindi, accettatevi con gratutidine.
«Sì a bagni tiepidi con oli essenziali per
mitigare la stanchezza, impacchi con ac-
qua e ghiaccio per le gambe e brume rin-
frescanti se i mesi clou cadono in esta-
te». Ottimi i massaggi, «sempre evitando
l'addome: non va mai toccato per non
correre il rischio di sollecitare contrazio-
ni uterine, ed è importante affidarsi so-
lo a professionisti». Conferma che arriva
da un'altra esperta: «La presenza del feto
rallenta la circolazione linfatica, le vene
si dilatano con conseguente stasi e gon-
fiore alle gambe. Ottimi sia gli impacchi
di fanghi, che aiutano ad asciugare le tos-
sine, sia il massaggio che sposta i fluidi
verso i gangli linfatici» conferma Caro-
lina Dantas, trainer del linfodrenaggio
brasiliano Renata França a Milano. No
a rulli, macchinari, onde, crioterapie:
«Tutto ciò che ha impatto profondo sul
derma deve e può aspettare» dice Riggio.

Una nuova polio
6 Ê radiosa: non è forse il compli-

mento tipico a chi è in dolce attesa? Una
ragione, in effetti, c'è: la gravidanza "tra-
spare" anche dall'epidermide. «Tutto me-
rito dell'assetto ormonale» spiega la dot-
toressa Adele Sparavigna, specialista in
Dermatologia e Venereologia. «A causa
dell'aumento del progesterone, detto or-
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la pelle in genere appare luminosa, più
idratata grazie all'azione dei fattori di
crescita che servono allo sviluppo del fe-
to». Certo, ci sono anche dei contro. «Gli
ormoni femminili aumentano anche la
suscettibilità dei melanociti a produrre la
melanina: la pelle risulta quindi più sen-
sibile alla formazione di macchie o della
cosiddetta maschera gravidica». E il cor-
po? «Le smagliature si innescano perché
l'attività meccanica fisiologica si sforza
sia nell'accogliere la vita, sia nel rendere
il canale del parto più estensibile: questo
sovraccarica di lavoro i fibroblasti, dun-
que l'elasticità dei tessuti, con maggiore
predisposizione a piccoli "strappi", rot-
ture delle fibre di collagene ed elastina».
Gli oli naturali sono un elisir, così come
«creme elasticizzanti più ricche sull'ad-
dome e protezione solare molto elevata
sulle zone fotoesposte». Per la sicurez-
za del feto ma anche per l'aumento della
sensibilità cutanea, sono sempre sconsi-
gliabili «trattamenti iniettivi di filler e
tossina botulinica, l'uso di creme depi-
latorie a caldo che stimolano capillari -
nessun problema per la ceretta a freddo
- trattamenti laser, depigmentanti, pee-
ling chimici» conclude l'esperta.

E il dopo?
Kate Middleton e sempre apparsa

già filiforme a poche ore dal parto per le
foto di rito, o, per citare l'ultima, Emily
Ratajkowski in bikini e addominali sol-
tanto dopo un mese dall'evento. Miglia-
ia i commenti social tra donne divise tra
lo schieramento del "ma come è possibi-
le?" e le sgomente "per il cattivo esempio".
D'altronde non sono mancate feroci cri-
tiche a Meghan Markle per quel girovi-
ta che non tornava velocemente a posto
dopo la nascita di Archie nel 2019, o alla
top model ex angelo di Victoria's Secret
Candice Swanepoel che si è dovuta quasi

"giustificare" per la propria forma fisica in
bikini dieci giorni dopo il parto. «Come
fai sbagli: se torni in forma velocemente
vieni criticata, se te la prendi con calma
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Per una coccola profumatissima (e naturale) total body, il
di Cocco Vergine Biologico ed Equosolidale L'Erbolario è
99,9% e arricchito con Vitamina E dai semi di Soia. Si pre
come un burro e sí trasforma in fluido, scaldato tra le mani
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crema protertn,

walula e camomin,

NAT U RE'S

UNICELLULARI

CREMA VISO
PELLI ARROSSATE SII-IO
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8. Fiale Seno
con aminocacidi
e allantoina,
ricompattanti
effetto push up
RILASTIL TILISTA
39,90 euro.
9. Crema
Corpo Protettiva
Nocciola e
Camomilla, con
olio di nocciola
spremuto
a freddo,
addolcente,
anche per il bebé
NUAOEMMA
23 euro.
10. Crema viso
Unicellulari
Pelli Sensibili e
arrossate, con SPF
20 e acque bio
lenitive NATURE'S
24 euro.

ti accusano di esserti lasciata andare»
ha scritto anche Cristina Marino, at-
trice e fitness influencer compagna di
Luca Argentero. Lo chiamano "mum
shaming", ed è quella smodata atten-
zione - e quindi critica - del corpo fem-
minile post gravidanza.

1 tempi giusti ? Personali
Basta scrivere "mommy mako-

ver" in Rete per rendersi conto delle mi-
gliaia di programmi tra fitness e diete
con l'obiettivo di far rientrare le neo-
mamme nelle vecchie taglie in tempi
record. «L cosa recente, e nemmeno del
tutto affermata, un approccio realistico
e rilassato alla remise en forme dopo il
parto» conferma l'ostetrica Riggio. Ap-
pena partorito «si perdono in media su-
bito quattro o cinque chili. Il resto, è un
lavoro da fare con metodo: è sconsiglia-
ta ogni attività e trattamento prima dei
40 giorni dal parto, dove servono riposo,
recupero di energie e adattamento sia
fisico sia mentale. Dopo circa 40 gior-
ni sarà il ginecologo dare il benestare»
continua l'ostetrica. E se ci vogliono
nove mesi per trasformarsi, giusto non
pretenderne meno per tornare indietro:
«si torna sempre in forma, più o meno
diverse, con i tempi che il proprio corpo
esige. Un anno in media, possibilmente
seguite da un dietologo che possa an-
che consigliare una dieta corretta per
l'allattamento».

II metodo slow

«L'errore più comune? Inizia-
re ad allenare gli addominali. Dai 40
ai 60 giorni dal parto, la prima zona su
cui concentrarsi è il pavimento pelvico»
continua Riggio. «Significa lavorare con
esercizi di Kegel, contrazioni calibrate
a pancia in giù che aiutano a togliere il
carico dei visceri, e con il respiro, che
riconnette con la muscolatura profon-
da dell'addome. Dopo questo periodo si
può iniziare un allenamento soft, sen-
za carichi: un'oretta di camminata due
volte a settimana, esercizi per gambe e
glutei a corpo libero». Intorno ai tre me-
si, si ha il via libera per trattamenti cor-
po rimodellanti, tra cui linfodrenaggio
e liposcultura manuale. Ma cosa conta,
davvero, in questa fase? Il "flow", quel-
lo stato di perfetta connessione sul qui e
ora, sulla nuova vita, sul sé. Uno stato di
univoca bellezza, sempre unico e irripe-
tibile. Al di là di ogni forma. i0
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Dolce attesa (e recupero)
Prevenire, rimediare, addolcire. Con alleati che acompagnano la pelle nel cambiamento
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URIAGE Bariéderm Cica-
Huile cica-olio dermatologico
preventivo e correttivo di
smagliature, cicatrici - anche
del parto - e segni della pelle, in
olio leggero non appiccicoso.
Tecnologia
Con il 99,9 per cento di
ingredienti naturali, è
un passepartout ad alta

tollerabilità pre e post parto: il
brevetto GF-repair del brand
ripara la cute, l'olio di Tamanu
rigenera mentre gli oli di jojoba,
avocado e girasole, ricchi di
acidi grassi essenziali, vitamine
C ed E, nutrono intensamente.
Per zone critiche e non, con
miglioramento visibile in due
mesi - 14,50 euro.

BIONIKE Defence Body
Stretch Marks Crema
elasticizzante, è un elisir in
crema morbida che aiuta sia
prevenire la formazione delle
smagliature che a trattare
l'aspetto di quelle già presenti.
Utilizzare dalle prime due
settimane a 40 giorni dopo.
Tecnologia
La formula, compattante,

contiene un trio di ingredienti
emollienti, ben tollerabili da
qualsiasi pelle, anche sensibile:
vitamina E rinforzante della
barriera ed elasticizzante,
pantenolo idratante e
protettivo e olio di mandorle
dolci nutriente. Nickel tested e
senza profumo.
Ideale per lunghi massaggi,
total body - 42,50 euro.
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COLLISTAR Bende Snellenti
Drenanti fai da te, in kit di
garze lavabili pre imbevute e
busta con Soluzione Snellente
Drenante per una seconda
applicazione. Alleggeriscono
gambe e zone critiche
dall'accumulo di liquidi.
Tecnologia
Adatta anche in gravidanza,

LA ROCHE -POSAY Lipikar
Lait Latte idratante relipidante
48 ore, nutre e lenisce la pelle
secca, sensibile, senzibilizzata
fragile di tutto il corpo con
una formula ad altissima
tollerabilità. E vale anche per
neonati e piccolissimi.
Tecnologia
È un concentrato - testato

74

pediatricamente - anti
irritazioni e fragilità: burro di
Karité relipidante rinforza la
barriera lipidica, acqua termale
di La-Roche Posay lenitiva e
niacimide idratante. Una sola
applicazione al giorno basta
per 48 ore.
Un essenziale, in sicurezza -
In farmacia.

SISLEY Émulsion Exquise
à La Rose Noir, emulsione
corpo ricca come un balsamo,
sensoriale come un olio,
sublimante, dissetante ed
elasticizzante. Per un gesto
deluxe total body.
Tecnologia
Nel cuore di questa texture
sensoriale, un "bouquet" di

la formula concentra sale del
Mar Morto e Fior di Sale di
Sardegna, che richiamano i
liquidi per osmosi. Caffeina,
escina, centalla asiatica e
zenzero drenano i ristagni
e destoccano gli accumuli
adiposi.
Solo sulle gambe in attesa,
sull'addome dopo - 40 euro.

virtù di una preziosa rosa
nera del sud della Francia: ne
vengono utilizzati sia gli estratti
acquosi che oleosi, capaci
di rivitalizzare, dissetare e
rimpolpare la pelle. Il finish
della pelle? Profumatissima.
Mattina e sera, per una
cocco/a di lusso - 133 euro.
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