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Lotta alla Cellulite (di Kim Kardashian)
6 MAY, 2017
di E L E O N O R A  N E G R I

BEAUTY  VISO E CORPO.

La cellulite non ha risparmiato nemmeno il lato B di
Kim Kardashian (100 mila follower persi con una
foto). La lotta alla buccia d'arancia continua con

SFOGLIA GALLERY 


       People Beauty Benessere Lifestyle Fashion Show Food More   

       Topic: Lavoro Met Gala Musica Sport Gravidanza Alimentazione ... CERCA 

1 / 4

    VANITYFAIR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-05-2017

0
9
5
1
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



prodotti e trattamenti nuovi. Coraggio Kim (e a tutte
noi)!

Liscio, perfetto, antigravitazionale (irreale?): per anni il lato B di Kim
Kardashian ha fruttato alla sua proprietaria contratti milionari, copertine
patinate e migliaia di fan su Instagram. Questo fino a qualche giorno fa. Poi,
lo scatto impietoso di un fotografo ha messo in fuga migliaia di seguaci della
star di fronte alla triste e dura realtà (mistificata da anni di effetto “blur” di
Photoshop): anche le super curve di Kim Kardashian sono puntinate
dall’inestetismo-tormento delle donne “normali” (che colpisce – tra l’altro –
9 donne su 10): la cellulite.

Tutto si può perdonare a un’icona tranne l’imperfezione. Galeotto è stato il
weekend in Messico per festeggiare il compleanno della sorella Kourtney:
Kim si mostra in spiaggia con un succinto bikini e zac …il paparazzo di
turno immortala il suo lato B con tanto di buccia d’arancia in primo piano.
Le foto, al netto di qualunque fotoritocco, iniziano a circolare in rete e
arrivano subito agli occhi dei follower della diva che, abituati a vederla
sempre perfetta, esprimono immediatamente la loro delusione
abbandonando il suo profilo Instagram (secondo il Mirror, sarebbero stati in
100 mila ad averle detto addio). Sempre secondo una fonte del Mirror, Kim
sarebbe scoppiata in lacrime per la reazione a sua detta esagerata da parte
dei fan: «Ho sentito odio nei mei confronti», pare abbia dichiarato la
socialite americana. 

Stanca del tritacarne dello showbiz, in un’intervista rilasciata alla CNN la
Kardashian aveva confessato:«Mi sto riscoprendo una donna diversa, prima
ero sicuramente più materialista». Potrebbe essere l’inizio di una nuova era
beauty per la moglie Kanye West? Forse. Al party d’inaugurazione del Met
Gala 2017, intanto la diva si è presentata con un abito bianco fasciante, ma
non troppo. Diamo tempo al tempo.

Cosa ci insegna la “favola” di Kim Kardashian? Che dalla cellulite nessuna
è immune. E se per caso fate parte delle 9 donne su 10 di cui parlano le
statistiche, oltre a essere in buona compagnia, di questi tempi – come ogni
anno – sarete già in piena lotta alla buccia d’arancia. Arrendersi? MAI. 
Aiutini validi (come creme, trattamenti in istituto, etc..) che combattano il
fastidioso inestetismo esistono: levigano, drenano, riossigenano,
rimodellano, snelliscono anche. Ecco le novità.
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LEGGI ANCHE

Ashley Graham, bagnina curvy stile Baywatch

TRATTAMENTI BODY SHAPE

Riprodurre l’effetto di un’ora di body pump. È questa la promessa di Oraser
Cellulite Control di ZO Skin Health, un trattamento anticellulite che agisce
a livello cellulare, attraverso un cocktail di principi attivi selezionati. Tra
questi, l’estratto di plancton che aumenta il metabolismo cellulare e
migliorare il tono muscolare. Si comporta come un vero e proprio personal
trainer anche Expresslim Zones Rebelles di Mèthode Jeanne Piaubert
che rimodella il corpo nelle zone particolarmente soggette alla ritenzione di
grasso e cuscinetti adiposi, quindi cosce, fianchi, ginocchia e persino il
girovita. È un vero piano d’attacco per le zone più difficili, invece, la Fiala
Punti Critici Azione Urto di diego dalla palma, un trattamento riattivante
che aiuta ad alleggerire i tessuti appesantiti da ritenzione idrica e cellulite.

TRATTAMENTI IN ISTITUTO E DAL CHIRURGO ESTETICO

LPG Endermologie. Cellu M6 Alliance è la nuova tecnologia brevettata che
si basa sulla sinergia rullo/aletta motorizzati, per un’azione contemporanea
snellente e anti-aging. Combinati ad un’aspirazione sequenziale, il rullo e
l’aletta motorizzati agiscono insieme per stimolare e mobilizzare i tessuti in
profondità in tutte le dimensioni. Un all in one che permette l’eliminazione
mirata degli accumuli adiposi resistenti, la sintesi naturale di collagene,
elastina e acido ialuronico e il rassodamento della pelle.
(www.endermologie.com)

Mini tatuaggi da orecchio
come le star

di ANTONELLA ROSSI

ABBIGLIAMENTO

500 (e più) spose dalla Spagna
di MARGHERITA CALABI

SCARPE

La scarpa del giorno
di MARGHERITA CALABI
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 3DEEP by EndyMed è un sistema di radiofrequenza professionale che
agisce sul rassodamento e il rimodellamento del corpo. Nello specifico il
macchinario è dotato di  6 generatori di radiofrequenza che offrono un
sistema sicuro a base di energia che combina il rilascio controllato del
calore nel profondo della pelle mentre preserva l’epidermide in superficie.

Cellfina  è l’ultimo medical device approvato dall’FDA (l’ente governativo
americano per la regolamentazione dei farmaci e degli alimenti) per il
miglioramento a lungo termine dell’aspetto estetico della cellulite (3 anni
certificati). Il trattamento consente di recidere i setti fibrosi che causano la
trazione della cute (ovvero l’antiestetico effetto a buccia d’arancia). Può
essere eseguito solo nei centri medici autorizzati Cellfina (www.cellfina.it).

Dibi Milano. Cellulite Adipe Multi-Attivo Cell Contour è il nuovo protocollo
anticellulite eseguito presso i Dibi Center. Il cuore del trattamento è una
maschera in gel a base di glicerina di noce di cocco che, abbinata al sale rosa
dell’Himalaya, si trasforma in un avvolgente impacco rimodellante
dall’effetto sauna. Il trattamento permette di stimolare il microcircolo
superficiale, di favorire il drenaggio dei tessuti e quindi dona una sensazione
di leggerezza immediata, una pelle levigata e più compatta. Il trattamento
dura un’ora.

LEGGI ANCHE

La cellulite è democraticaIl cruccio di tutte (anche delle star)
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