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Beauty routine dolce per il post parto
23 JUL, 2018
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Dopo gravidanza, parto e allattamento meglio
evitare remise en forme drastiche e punitive. Sì a
trattamenti rassodanti soft, per un corpo snello e
zero ansia da prestazione


Dopo il parto capita a moltissime mamme di voler tornare tempo zero alla
forma fisica pre gravidanza. Ottenere, però, un corpo snello e sodo richiede
i suoi tempi e le neo mamme farebbero meglio a prendere le cose con calma
e filosofia. E se anche la top influencer Chiara Ferragni, diventata mamma
di Leo da soli quattro mesi mesi, ha ribadito il concetto del “take it slow“,
prendendosela con chi la accusa di non sfoggiare ancora il pancino piatto di
un tempo, significa che davvero la remise en forme post parto non può e
non deve diventare uno stress. Anche perché – e questo è un punto
importante – questa fase di vita è delicata per qualsiasi donna: tra
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cambiamenti ormonali, allattamento (chi sceglie di farlo) e pochissimo
sonno, le neo mamme non possono sentirsi anche in panico per il rotolino
di troppo. Siamo o non siamo nell’anno del Body Positivism, del Me Too e
dell’autoaccettazione? A questo proposito vale la pena citare la notizia che
sta rimbalzando in rete: alcuni giorni fa, la top model Mara Martin ha
sfilato in costume da bagno per Sports Ilustrated, portando in braccio la
figlioletta di 5 mesi e allattandola in passerella. Non sono mancate le
polemiche e i commentini acidi, ma la modella ha messo a tacere tutti,
scrivendo: «Penso che per molti l’allattamento al seno in pubblico sia
ancora un tabù, ma non dovrebbe esserlo; è una cosa del tutto naturale». E
siamo sicure che molte donne siano d’accordo con questa posizione. Ecco,
allora, come impostare senza stress la beauty routine dopo il parto. Un
passo per volta (con il sorriso).
LEGGI ANCHE
Mamme smart: cosa portare via in valigia, la lista beauty per la famiglia
MOMMY MAKEOVER: COS’È
La verità è che a volte Instagram mente: sembra che tutte le neo mamme
celebri – da Rosie Huntington-Whiteley a Bar Refaeli e Behati Prinsloo–
siano splendide e con fisico perfetto già a pochi giorni dal parto, ma non è
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sempre così. E anche le star hanno i loro segreti. Ad esempio in tempi
recenti stanno aumentando vertiginosamente le richieste di «mommy
makeover», intervento chirurgico piuttosto complesso che prevede
chirurgia del seno per dare alle mammelle volume e tonicità persi con la
gravidanza; addominoplastica per rimuovere dall’addome l’eccesso di pelle
e grasso; liposcultura, grazie alla quale è possibile asportare il grasso in
eccesso da zone ben precise, ridando al fisico una forma più snella e soda.
Pensate che secondo le informazioni di Reviews of Cosmetic Surgeries &
Treatments, a chiedere i tre interventi di mommy makeover sono
soprattutto le giovani mamme, di età compresa tra i 25 e i 34 anni (pur
essendo il complessivo intervento molto, molto costoso). Anche in Italia il
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fenomeno sta prendendo piede. «Per un risultato ottimale», spiega Sergio
Noviello, medico e chirurgo estetico, direttore sanitario di Milano Estetica,
«Consiglio di abbinare a questi interventi l’innovativo protocollo Silisorg
upper e lower body, che grazie a una combinazione di trattamento iniettivo
intradermico associato a PRP e cellule staminali aiuta a ritrovare tonicità e
turgore della cute, che durante la gravidanza e il parto è sottoposta a diverse
sollecitazioni». Meno drastica (e comunque efficace) è la Endosphères
Therapy, tecnologia estetica per combattere cellulite e adipe avvalendosi di
un sistema operativo a microvibrazione compressiva. Ideale per mamme
che hanno accumulato grasso sulla classica culotte de cheval.
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LEGGI ANCHE
Kate Middleton, post parto, con capelli e trucco perfetti
I MASSAGGI CHE AIUTANO
Certo, per recuperare una forma fisica che ci faccia sentire bene, ma non
siamo magari disposte a passare per le mani del medico chirurgo (o non ne
abbiamo la possibilità economica). Spiega Silvia Bianco, estetista di Lo
Studio Bianco e formatrice spa: «L’ideale sarebbe portarsi avanti già durante
i mesi di gravidanza, alternando due tipi di massaggi, quello linfodrenante
e quello ayurvedico con fagottini di erbe. Il primo, di qualunque scuola sia e
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ovunque sia praticato, ha la scopo di drenare i liquidi in eccesso: è
fisiologico che durante la gravidanza aumentino, ma è anche importante
non far perdere al nostro corpo la capacità di drenarli, anche se con tempi
diversi durante i nove mesi. Si tratta sicuramente del trattamento più
indicato per le gravidanze estive o per chi parte avendo già dei gonfiori o
del sovrappeso prima della gravidanza. Il massaggio ayurvedico, invece, è
un massaggio a caldo e, quando si aggiungono i fagottini ripieni di erbe
officinali, è una vera e propria manna per i dolori lombari e coccigei. Oltre
ad avere un effetto drenante, utile per donne con ritenzione idrica su cosce
e glutei, dona immediato sollievo a schiena e alle gambe: i fagottini, una
volta riscaldati, liberano le proprietà lenitive delle erbe contenute nella
garza». Bene anche impacchi e fanghi, a casa e in spa. Ispiratevi al
trattamento rimodellante Il Potere del Cielo e della Terra di Lefay Resort,
che prevede un avvolgimento con fanghi argillosi ricchi di solfati e
morillonite, ideali per stimolare l’eliminazione delle tossine e la
rigenerazione dei tessuti cutanei.
LEGGI ANCHE
Mettersi a nudo senza paranoie
SENO:BEAUTY ROUTINE SU MISURA
C’è poi la questione décolleté, grande cruccio di molte neo mamme. Spiega
Bianco: «Durante la gravidanza, come si sa, il seno tende a ingrossarsi fin
da subito, a causa dell’aumento del tessuto ghiandolare, responsabile anche
della maggiore sensibilità alle stimolazioni. Per questo motivo, alla fine
dell’allattamento (e cioè quando il tessuto ghiandolare torna alle sue
dimensioni originarie), il seno può risultare svuotato, senza quel sostegno
interno del quale ha beneficiato per diversi mesi». E allora, come farlo
tornare sodo e alto? «La Kigelia africana è un attivo che aiuta a rassodare
questa zona del corpo: cercatela in etichetta di creme cosmetiche. Sì anche
a sieri che abbiano fattori di crescita controllati e vitamina C al loro interno,
oltre a tutto ciò che stimola e/o contiene collagene ed elastina, per regalare
un input di giovinezza alle cellule epiteliali. Questi prodotti possono essere
massaggiati una volta finito l’allattamento nella zona vicino ai capezzoli,
per evitare fastidi al bebè. Ancora, non dimenticate una detersione con
prodotti morbidi e oleosi, alternati a scrub e maschere a base di collagene
(ne sono ricche le alghe)».
DOPO IL PARTO NON TRASCURARE L’IDRATAZIONE
Forse perché è un gesto base della beauty routine, ma spesso lo si dà per
scontato: idratare bene viso e corpo è fondamentale, a maggior ragione
durante le settimane successive al parto. Spiega il team spa di Lido
Palace: «In particolare durante l’allattamento bisogna focalizzarsi sul
mantenimento dell’idratazione, rispettando e non alterando quella che è la
naturale profumazione della mamma utilizzando prodotti neutri e naturali.
Massaggiare su viso e corpo prodotti idratanti specifici e delicati e, una volta
al mese, concedetevi un surplus di nutrimento con un massaggio; il nostro
Cocoon, ad esempio, sfrutta il dolce tepore del burro biologico di karitè,
che si scioglie sulla pelle e regala alla pelle un finish setoso a lungo».
DIETA POST PARTUM
Nella remise en forme post parto, molto conta la dieta della neo mamma.
Spiega Graziana D’Oro, biologa nutrizionista: «in questa fase è importante
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mantenere un giusto mix di carboidrati, lipidi e proteine (sia animali che
vegetali) per garantirsi un corretto apporto di nutrienti come ferro, calcio e
magnesio, che normalmente scarseggiano nella fase post parto perché
durante la gestazione sono convogliati quasi totalmente al bimbo. No
assoluto a diete dimagranti drastiche subito dopo il parto, così come non si
dovrebbe attuare alcuna restrizione calorica, soprattutto se si allatta.
Altrettanto importante in questa fase è la riduzione del consumo di
zuccheri raffinati, che causano un repentino picco glicemico, creando uno
sbalzo dell’insulina. Questo processo innesca una condizione di squilibrio
molto accentuata, che si traduce in aumento dell’appetito e del nervosismo.
Attenzione anche ai grassi saturi presenti nei cibi iper calorici: il consumo
di questi alimenti determina un aumento del grasso viscerale, ritardando la
ripresa della forma fisica». Ultimo consiglio lo dà la psicologa Serenella
Ricci: «Siate indulgenti con voi stesse e rifuggite il mito di Wonder
Woman».
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