PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(382000)

PAGINE :166;167;168;169

AUTORE :Di Michel E M Er E…

SUPERFICIE :396 %

30 settembre 2021

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(382000)

PAGINE :166;167;168;169

AUTORE :Di Michel E M Er E…

SUPERFICIE :396 %

30 settembre 2021

Z IA

BELLEZZA

AZIONE
MIRATA

monaco esemi
fermentatidi senapenera agisce
efficacementecontro lerughe:Crema
RiparatriceCollo e Mentodi Insìum
1.

formato da due bandeche si incrocianonellapartecentrale,dandoelasticitàe
sostegnoaUepidermide.
Conil passaredeltempoquesteduebandesi allontanano tra di loro, dandominorsupportoai tessuti,che così si rilassanoe vanno
incontroalla formazionedi rughe ». Ma quali sonole caratteristiche
dellapelle
del collo rispettoa quella del viso? « Dal mento in giù la quantità di cellule
sebaceesi riduce,causandomaggioresecchezza,condizioneche rallenta la
», specifica
la dermatoloforzarigenerativaepredisponea una maggiorelassità
creme specifichepertrattarequesta zona?
ga. Per questo è necessarioscegliere
sieri
« Certamente.
Peril giornopuntatesu
ecremechecontengononeoglucodell'acido ialuronico,adazionetonificantee rimpolpansamina, un costituente
te. Anche i peptidi biomimetici,chiamaticosì perchériproduconol'azionedi
determinateproteinedella pelle, aiutanoa dare tonoe compattezza.Da non
star permantenerealta l'idradimenticare,poi,l'acidoialuronico,ingrediente
stimolanoil
tazione. Di sera,meglioun trattamentoabasedi alfaidrossiacidi:
ricambiocellularee aiutanoa eliminarel'effetto"grinzoso"», dicel'esperta.

ATTENZIONE ALLA LUCE BLU
di fattori esternicausalaformazionedelle
Anchel'esposizioneall'azionenociva
rughe,quindi va consideratoil problemadella lucebluemessadagli apparecchi
elettronici: « Edimostratochela luceblu deidisplay,agendo
suricettori bersaglio
diversi daquellisensibiliai raggi Uv, favoriscalaproduzionedi radicaliliberi e
acceleriil processodifotoinvecchiamento
di viso e coUo», diceBelmontesi.«In
come per esempiovitamina
questocaso bisognascegliereattivi antiossidanti,
C e vitaminaE, la cui azioneva rinforzatadacremecon fattoredi protezione
solare alto ( minimoSpf 30)» .

L'AIUTO DI MANOVRE DRENANTI E PIZZICOTTI
« Attraversola stimolazionedi specificipunti delviso,si possonoalleviare le
tensionie le contrazionidellazonacervicale, causatedalla cosiddettasindrome
" techneck"» , spiegaMartinaZellino,facialist a Milano {martìnazellìnofacìalìst.it).
Non solo, stenderecreme
e sieri nelmodo giusto, aiutaaprevenire
e correggere
le
rughedelcollo.« Mettetedaparte rulli e pietre varie, e datespazio allo strumento
migliorecheabbiamo a disposizione:
le nostremani» , spiegaZellino. « Con indice
e mediopiegatia ganciofatedellemanovre drenantinella parte lateraledel coUo,
dal bassoverso l'alto. Utilizzandopoi il palmodella mano, procedetecon degli
nello stesso senso,e concludetecon dei rapidi pizzicottiad
sfioramentisempre
azione tonificante.Ognipassaggio
deve essereripetutoalmenoventivolte,in
modocheil microcircolosi riattivi e la pelle si ossigenialmeglio» .
DAL MEDICO ESTETICO: FILLER, FILI E ULTRASUONI
Per ottenererisultatiapprezzabili
sul collo è necessariocombinare
diversitrattamenti. «Le rughedella " collanadi Venere" formanouna sortadi cicatrici sul
collo: qui bisognaintervenirecon piccole iniezioni di acido ialuronicocrossUnkato, in combinazione
con fili biorivitalizzantiriassorbibilisottopelle, nella
zona della rugaspecifica,
e con quellitrazionanti,daapplicareinvece a crocesul
parte centraledel coUo» , spiegaValentinaFinotti, chirurgo plasticoa Milano.
« Le rugheche si formanosotto al mento fino alla base del collo, detti anche
LUCENTEZZA E
bargigli,vannoinvece trattate con un prodotto ridensificantecomeProfililo,
TENUTAAl CAPELLI
un nuovoacido ialuronicochedà tonoe sostegno.
Perfetti anchegli ultrasuoni
CON LA CERA GO
come
Ultheraphy:creanodelle microfratturenelle fasce muscolarisottostanti
STYLE
SHINEWAX E
riparandosi
nei mesi successivi,compattanoi tessuti.Da non dimenticare
LAche,
LACCA
GO
filler nel contorno mandibolare:si ottieneuna tensionedall'alto che
STYLE
anche
FIXiSPRAY
(JEAN
tende
LOUIS
a risollevarelaparte inferioredel collo ». •
DAVID,IN

SALONE).

© RIPRODUZIONE

RISERVATA

Il mix di frutto del

(€ 150). 2. Ha un effetto energizzante,
liftante
anti-fatica, EisenbergParis

e

MasqueTenseurHemodelant(€74,90).
3. B-Selfie Deep SelfBlorevitalizlng
Serum permettedi applicaresottocuteun
siero con acido ialuronico cross-linkato,
acido

ialuronicoad alto peso molecolare,
tripeptide evitamina C(€ 199, su

bselfie.iti- 4- NeovadioI Phyto ScuiptCollo
eContornidel l// sodi Vichy ha una
texturetrasformistache facilita l'automentre l'estratto liquido della
felce selvaticae l'acido ialuronico
rimodellano (6 38,99, in farmacia).5.Due
massaggio,

cremedal packscintillante firmatePrai
Beauty: CremaGiorno e CremaNotte
Collo eDécolleté.La prima con vitamina A
e acidoialuronicorendela pelle piij

elastica,mentre la seconda,con estratto
di rosabulgara eburro di karitè,nutre
durante il sonno( 6 39,50ciascuna,su
qvc.itj. 6.BecosBalsamo NoAge ha una
textureburrosaeun'azioneantirughe
intensivasu collo, décolleté,

contorno

e labbra(€64, in istituto).
7. Collagenemarinoidrolizzato,vitamine,
occhi

in un integratorealimentare
favoriscela vitalità della pelle:
Korff CollagenRegimenDrink{28
flaconcini,6 126, in farmacia).8.L'estratto

rame

ezinco
che

moganoliftante piij quello di tulipano
purpureoridensificantein CremaLift
Integrai Collo eDécolletédi Lierac

di

(€ 59,90, in farmacia).9.Con tripeptide,
retinolo eglaucina,Skinceuticais
TripeptideR Neck flepa//" migli ora le rughe
orizzontali, il rilassamentocutaneoe
potenzia l'azione dei trattamenti di
medicinaestetica(€119, in farmacia).

e
10.Foreo Bearmìxa microcorrente
delicatepulsazioniper rassodarela pelle e
i muscolidi viso ecollo in pochi minuti
(6299, su foreo.com). 11. VitaminaC,
acido ialuronicoe collagene marino
idrolizzatoadazionedistensivain Korff

CollagenRegimenFialeTonificanti {28
fiale, € 79, in farmacia).12.Pre- sagomata,
Dermolab MascheraViso e ColloEffetto

àona luminositàe

Lifting

densitàalla pellegraziead estrattodi
peoniaedi tè

rooibos

(monodose,€ 4,95).
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FACE

Grazie allo yoga facciale,
il muscoloplatismapuò

essere rinforzatoper
prevenireeminimizzare
la visibilitàdelle rughe sul
collo.Eccodue eserciziche
favoriscono la microcircolazione e l'ossigenazionedei
tessuti, aumentandoanche
produzionedi collagene
ed elastina.
la

Esercizio1
Portare le mani incrociate
sopra le clavicole. Premere
con entrambele mani einclinare la testaleggermente

indietro, percependol'allungamento del muscolo nella
regione del collo. Aprire la
bocca inuna A e poi socchiuderla portandoin avanti
la

mascella inferiore.Manquestaposizioneper

tenere
tre

ripetizionida 30 0 60 secondi. Col tempo,esercitatevi con un numeromaggiore
di ripetizioni piij brevi.

Esercizio2
Questo esercizio prevede
di

reclinare delicatamente
indietro la te sta in maniera
da portare le labbra nella
posizione "bacio al so ffit to ". Mantenerequestaposizione per 10secondi e poi
rilassare. Ripetere questo
movimento20 volte.
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DEL COLLO

È la chiave della posturaperfetta,eppureil trattoche va dal mento
al décolletépuò soffrire la presenza
di rughee del progressivo
rilassamentodei tessuti.Per dargli più tono vengonoin nostro aiuto
maschere,
sieri a baseacido ialuronico,massaggi eyogafacciale
di

MICHELE MEREU foto

di M I C HE L L E

FERRARA

C

ome sempre,la linguaingleseha insito il donodella sintesie riescea riassumere in due^paroleproblematichechein italianoimpiegheremmo
più tempo
a spiegare. È questoil caso "tech neck"(" tecnologia"e "coUo"),ovvero la poscorretta
assumiamo
costantemente
per
guardare
schermodel
stura
che
lo
telefonoo di un qualsiasidevice, e che porta a tenerela testapiegatain avanti, causando
tensioni muscolarisu collo, spallee schienaoltre il rilassamentoprecocedei tessutidel colformazionedi rughe. Graziaha intervistatouna dermatologa,una
lo, con la conseguente
facialiste un chirurgoplasticoper capirecomeagirein modomirato in quest'area.

MAL DI TESTA E RICIDITÀ DA SMARTPHONE
E stato dimostratoche più la testasi piega,più si appesantisce,passando
dacinquechili
a riposoa 20 in posizionechinata a 45 gradi, quellache si assumequandosi osservalo
smartphone.
Il collo sostienein questomodo un pesosemprepiù elevato,che causala comparsa di mal di testa,rigidità del collo e dolori alle braccia.Come risolverequestisintomi?
«Basterebbe
guardareil telefonoin giù con gli occhi e non conil collo,edevitaredi scrivere
si vede
eleggerelunghee- mail sul telefono.E poi, correggersia vicendafra coUeghiquando
la testadi uno piegatatroppo tempo a lungo», spiega David Di Segni, fisioterapista presso
centroMDM Fisioterapiaa Roma.

RUGHE: PEPTIDI DI GIORNO, AL FAI D ROSSIACI

DI LA NOTTE
La posturasbagliata,poi, è unadelle causeche facilitanola comparsadi segni sul collo.
Magda Belmontesi,dermatologaa Milano, spiega:«Questazonaè soggettaamovimenti e

contrazionidatidaun muscolochiamato platisma,posto nella parte centraledel collo.
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