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32 gender-free

44 lavoro

L’INTERVISTA

 Ci racconti qualcosa a proposito di questa 
tua nuova sfida?«Dietro a Un professore c’è un lavoro di scrittura 
interessante, divertente e originale. Al mio fianco 
c’è Alessandro Gassmann, con cui ci siamo ritro-
vati dopo 15 anni e con cui ci siamo fatti i compli-
menti reciproci per come “invecchiamo” bene. Per 
la prima volta interpreto una romana, utilizzando 
un dialetto a me congeniale. Sono Anita, che è un 
vulcano, una vera garibaldina come evoca il suo 
nome. È una madre single di un alunno ribelle del 
professor Dante, impersonato da Alessandro. Un 
insegnante che, grazie alla filosofia, aiuta i suoi 
studenti ad affrontare i problemi della vita. In 
ogni puntata il protagonista della lezione è un fi-
losofo importante, e i suoi insegnamenti faranno 
comprendere quanto è utile applicare la filosofia 
ai comportamenti umani. 

 Riusciamo davvero a mettere in pratica que-
ste lezioni?
«Peccato che, nonostante tutti gli insegnamenti, 

✔ Claudia è nata a Roma il 17 novembre 1974. Dopo il diploma all’Istituto 

tecnico commerciale, si è iscritta alla facoltà di Sociologia.
✔ A 20 anni era stata chiamata per partecipare a Non è la Rai. 
«Ero molto lusingata, ma ero già stata scelta per girare Amico mio 
con Massimo Dapporto e non ho potuto accettare» racconta. 
✔ Nel 2006 ha avuto un figlio, Gabriele, dal cantautore Roberto Angelini. 

✔ Dieci anni dopo è nato il suo secondogenito, Tito, dalla relazione 

con il produttore Marco De Angelis.✔ È molto amica della collega Paola Cortellesi. 
✔ Ha un piccolo scorpione tatuato sulla schiena. Ama molto gli animali.

DIETRO LE QUINTE

 IN GIÙ                 Perché Claudia Pandolfi ha anche un passato da ginnasta... Ma è sempre 

una donna concreta che sa stare comunque con i piedi per terra

È 
una delle attrici italiane più amate. Con la sua bellezza ac-qua e sapone e la sua bravura Claudia Pandolfi è sempre riusci-ta a bucare lo schermo. Nel 2021 l’abbiamo vista nelle serie 

Chiamami ancora amore e Masantonio-Sezio-
ne scomparsi, la prima targata RAI e la se-

conda Mediaset, per arrivare al film Netflix 
Mio fratello, mia sorella e alla pellicola Per 
tutta la vita al cinema dall’11 novembre. E 
non finisce qui! Quest’estate ha girato Sicci-
tà, diretta da Paolo Virzì, e sta già lavoran-
do a un altro importante progetto. E intan-
to la vediamo in Un professore, la nuova se-
rie di RAI 1 diretta da Alessandro D’Alatri.
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PER SCHIARIRMI LE IDEE

non riusciamo a non commettere errori. Non im-
pariamo nulla, altrimenti non rovineremmo il 
nostro pianeta e non useremmo i social, che pure 
hanno una loro utilità, in maniera così sbagliata. 
Noi adulti siamo messi peggio, mentre i giovani li 
sanno contestualizzare meglio. Mio figlio quindi-
cenne, per esempio, li usa per la musica».

 Ti porti dietro i personaggi che impersoni in 
tv, al cinema o a teatro?«No, grazie. Mi viene naturale il bisogno di torna-
re a essere quella che ero prima di andare sul set. 
Avrei la mente troppo affollata. Diciamo che Alice 
di Un medico in famiglia e Giulia Corsi di Distretto di 
polizia sono delle amiche che mi porto dietro, ma 
non ci vado a cena insieme. Vivo le esperienze in 
sé, mi ricordo le scene e l’insieme del film, non il 
solo personaggio».

 Quando devi interpretare un nuovo ruolo 
prevale l’entusiasmo o l’ansia? «Non è facile interpretare un ruolo, ma neanche 
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Ci sono le creme da spalmare e i sieri 
a rapido assorbimento, gli oli che penetrano a fondo e le gocce a effetto 
tensore. Tutti funzionano, basta usarli

E lasticità, morbidezza e compattezza della pelle 
di décolleté e seno si mantengono con l’uso co-
stante, quotidiano, di specialità specifiche per 
questa delicata zona del corpo. Servono co-
smetici concentrati, sieri e oli, burri e 
creme adatti alle proprie esigenze. An-

che a quelle di tempo. Il massaggio è importante e 

richiede texture fondenti e ricche, ma a volte il giorno è 

troppo breve per riuscire a ritagliarsi un momento per sé. 

Per quelle volte, meglio avere a disposizione anche pro-

dotti a rapido assorbimento ed effetto assicurato. 

Il primo obiettivo è non farlo svuotare. Il secondo, non meno importante, è mantenere elastica e levigata la pelle del décolleté in modo da non farlo "cadere". L’alimentazione aiuta in entrambi i casi: per mantenerlo morbido e voluminoso e anche per garantirsi una pelle di qualità sono importanti nutrienti come il licopene dei pomodori, lo zinco dei frutti di mare, gli Omega 3 della frutta secca, i polifenoli di vino e frutti rossi e la Vitamina C di agrumi &Co. E poi ci sono i cosmetici che aiutano dall’esterno sulla compattezza, cure che devono essere costanti soprattutto quando le forme sono abbondanti. 

QUOTIDIANE
attenzioni

SENO
SPECIALE

necessità
PRIMARIE

Se le formulazioni più leggere di gel e sieri sono perfette per un’applicazione rapida, la scelta di un cosmetico più ricco, di un burro, una crema fondente, un olio, 
permette di dedicarsi del tempo per 
un massaggio, soft ma prolungato, 
fino a completo assorbimento del prodotto. Possiamo lasciare ai professionisti le tecniche più complesse e optare per un massaggio semplice ma efficace che 

risponda alle esigenze di delicatezza 
e costanza. Un’opzione? L’effleurage, 
una tecnica di massaggio che consiste in tocchi leggeri e continui, 

sfioramenti circolari intorno al seno 
con movimenti che formano il classico simbolo dell’infinito, un 8 rovesciato. L’obiettivo è lavorare sulla pelle che dà sostegno 

nella parte inferiore e che non deve 
cedere nella parte superiore. Ecco 
perché bisogna anche massaggiare 
il décolleté, dall’attaccatura del seno 
al collo con movimenti ascendenti. 

ALL’INFINITO

1 Pupa Volumizzante Seno Azione Rapida favorisce e accelera l’accumulo di lipidi nelle cellule adipose del seno (profumeria, 45 euro). 2 Cellcosmet CellBust-XT-A ricco di estratti cellulari stabilizzati, previene il rilassamento cutaneo (profumeria, 552 euro). 3 Antietà 

rimodellante: Bust-Lift Expert Crema Seno e Décolleté di Lierac (farmacia, 36,90 euro). 4 Contrasta la perdita di elasticità Cell-Plus Crema Seno “Effetto Lifting” Biosline (farmacia, 27 euro). 5 Facile da massaggiare Dermophisiologique Crema Rassodante Seno 

3D (istituto, 83 euro). 6 Ha texture leggera il Latte Vellutante Tone-Up Verdeoasi con acido ialuronico (arcocosmetici.com, 49,50 euro). 7 Repêchage Essential Oil of Seaweed con Laminaria Saccharina è un olio concentrato ricco di vitamina E pura (istituto, 38,90 euro). 

8 Olio di mandorle, avocado, estratto di lupino, ginseng nella Crema Rassodante Seno di Antos (antoscosmesi.it, 9 euro). 9 Kigelia africana e polifenoli del tè verde nella Crema Rassodante Antismagliature per il Seno L’erbolario (erboristeria, 19,90 euro). 

LE SCELTE GIUSTECreme, oli e sieri dalle texture setose e fondenti apportano alla pelle turgore, tonicità e idratazione con un progressivo effetto “volumizzante” e rimodellante. Lavorano sulle fibre di sostegno cutanee, aumentando così il tono e la densità dei tessuti. Alcune texture più leggere formano un film elastico a effetto tensore per contrastare il rilassamento cutaneo e la comparsa di rughe. Oltre a complessi esclusivi caratteristici di ciascuna formula acido ialuronico, collagene, olio di jojoba e olio di oliva, burro di karité, impediscono alle fibre di invecchiare.

➐

➑

➌

➋

➎

➍

➒

➊

62 silhouette • novembre 2021

SLD11_PCK_1SPECIALE SENO Cosmetici cure quotidiane.indd   Tutte le pagine

seno56

E
che a quelle di tempo. richiede texture fondenti e ricche, ma a volte il giorno è 

troppo breve per riuscire a ritagliarsi un momento per sé. 

Per quelle volte, meglio avere a disposizione anche pro-

dotti a rapido assorbimento ed effetto assicurato. 62 silhouette 
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ATTUALITÀ

«È una tecnica che permette di intervenire a 

un livello profondo curando le vene perforanti 

degli arti inferiori, rinforzandone la parete 

e riducendone il calibro» spiega Noviello. 

«La pressione del circolo superficiale viene 

così normalizzata facendo scomparire 

teleangectasie e varici, oltre che edemi 

e gonfiori, senza rischi e danni per la cute 

e senza che restino cicatrici o avvallamenti».

COME SI PROCEDE 

«Prevede l’iniezione in tutti i vasi visibili di una 

specifica soluzione rigenerativa mediante 

sottilissimi aghi o per mezzo di un 

transilluminatore, un’apposita apparecchiatura 

che permette di rendere visibili i vasi profondi 

da trattare» spiega Noviello. Il trattamento, 

che si può eseguire su tutta la gamba a partire 

dalle caviglie, è rapido: bastano in genere 20 

minuti per trattare un intero arto. «Al termine 

della seduta si possono subito riprendere 

le normali attività, indossando le calze 

a compressione graduata per alcuni giorni» 

spiega l’esperto. «Piccoli eritemi, edemi o una 

sensazione di bruciore, sono tutte reazioni 

transitorie che, se compaiono, scompaiono 

nell’arco di alcune ore». Contribuendo a 

ristabilire la corretta funzionalità del circolo 

sanguigno, la TRAP rende meno evidenti fino 

a farle scomparire nell’arco di uno, due mesi 

le teleangectasie e le vene dilatate visibili. 

Il beneficio non è solo estetico: le gambe 

diventano anche più sgonfie e leggere. 

LE SEDUTE E I COSTI

«Si consigliano 3 sedute per arto, una 

ogni 15 giorni, ma il numero può aumentare 

in base all’entità del problema» specifica 

Noviello. Una seduta costa 150 euro. 

Pelle sensibile, una congenita 

“debolezza” dei vasi sanguigni, 

troppo sole e i capillari attorno 

al naso e sulle guance possono 

dilatarsi creando macchie 

arrossate che con il tempo 

tendono a peggiorare. 

COME SI PROCEDE 

«Sulle teleangectasie del viso 

si utilizza la luce pulsata per un 

trattamento veloce che, oltre a 

ridare uniformità all’incarnato, 

migliora trama e consistenza 

cutanea» spiega Noviello. 

«L’ampio spettro di luce emesso 

viene assorbito dalla maggiore 

concentrazione di emoglobina 

delle zone arrossate: la luce 

innalza la temperatura e 

distrugge i piccoli vasi dilatati 

senza causare danni ai tessuti 

circostanti». I risultati sono visibili 

dopo 2 o 3 sedute e migliorano 

nei 6 mesi successivi. 

LE SEDUTE E I COSTI

Un ciclo completo prevede 

in genere da 3 a 5 sedute, 

da effettuare ogni 3-4 settimane. 

Il costo a seduta è di 300 euro. 

«È una procedura medica che permette di 

intervenire sulle teleangectasie mediante l’iniezione 

all’interno del vaso sanguigno di una soluzione 

sclerosante che ne provoca prima la chiusura 

e poi la scomparsa senza che la circolazione 

ne risenta: il sangue, infatti, imbocca una via 

alternativa e continua a svolgere le sue funzioni» 

spiega Noviello.

COME SI PROCEDE 

La seduta si svolge in ambulatorio, senza necessità 

di anestesia: le iniezioni vengono fatte con aghi 

molto sottili che non provocano dolore. La sua 

durata varia in base al numero di capillari su cui 

si deve intervenire, al loro calibro e alla sensibilità 

individuale al farmaco. Al termine si può tornare 

subito alla vita di sempre indossando per una, due 

settimane una calza elastica che serve per evitare 

la comparsa di ematomi e indurimenti venosi. 

LE SEDUTE E I COSTI

Il numero di iniezioni dipende dall’estensione 

del problema. I risultati sono definitivi sui capillari 

trattati ma non è da escludere che se ne dilatino 

altri su cui occorre intervenire con successive 

sedute. Il costo è di circa 150 a seduta. 

Le piccole venuzze arrossate 

sulle gambe e sul viso 

spariscono con trattamenti soft, 

in poche sedute e senza dolore

Una visita attenta dello specialista 

è importante prima di qualsiasi 

intervento. «Si parla di teleangectasie 

infatti in presenza di sottili venuzze 

superficiali che diventano visibili per 

effetto di un’eccessiva dilatazione» 

precisa Noviello. «Diverso invece 

il discorso delle vene varicose che 

sono dovute sempre a una dilatazione 

ma di vasi di dimensioni maggiori 

e più profondi e che, a differenza 

delle teleangectasie, possono anche 

causare dolore». Essendo legate a 

un’importante insufficienza del sistema 

venoso profondo, le vene varicose 

richiedono sempre l’intervento di un 

angiologo che valuti eventuali terapie.

Due sono i trattamenti 

d’elezione per 

le teleangectasie: la 

fleboterapia rigenerativa 

ambulatoriale 

tridimensionale (TRAP) e la 

scleroterapia. «La prima 

agisce sulle cause e 

permette di ristabilire la 

corretta funzionalità del 

sistema venoso, la seconda 

chiude i vasi con un’azione 

puramente estetica» spiega 

Noviello. «Questo non vuol 

dire che una sia meglio 

dell’altra: premesso che 

ogni situazione è a sé, si 

possono anche combinare 

le due terapie procedendo 

prima con la TRAP per 

migliorare la situazione 

circolatoria in generale per 

poi agire con le sclerosanti 

sul rossore visibile».

I
l termine tecnico con cui si indica-

no è quello di teleangectasie. Ma 

per capirsi al volo basta parlare di 

quelle venuzze arrossate che 

possono comparire sulle 

gambe e sul viso. «Il problema 

si lega a ostacoli più o meno significa-

tivi del flusso circolatorio» spiega il 

professor Sergio Noviello, direttore sa-

nitario del Cosmetic Surgery & BAT 

Centre di Milano. «Non a caso, so-

prattutto per quanto riguarda le gam-

be, le richieste di intervenire contro i 

capillari visibili sono cresciute dopo il 

lockdown, complice la sedentarietà».
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doppia proposta

LA LUCE PULSATA

LA TRAP

Alberta Mascherpa

MEDICINA ESTETICA
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S cendono le temperature, l’aria si fa frizzante e 
la pelle accusa immediatamente il colpo. È il 
segnale che è arrivato il momento di cambiare 
qualcosa nella beauty routine quotidiana. 
«Ogni stagione dell’anno incide in modo 
diverso sulla cute e suggerisce che so-

prattutto il viso, la parte sempre più esposta, 
venga trattato di conseguenza, con le dovute atten-
zioni perché possa adattarsi al cambiamento senza sof-
frirne» spiega il professor Leonardo Celleno, dermatolo-
go, presidente Aideco, Associazione italiana dermatolo-
gia e cosmetologia. «Nell’autunno ormai inoltrato che 

sconfina verso l’inverno alla protezione si affianca un’i-
dratazione rinforzata per offrire forza e vitalità all’epi-
dermide». 

FREDDIFREDDI
primi

ci vuoleprotezione...

energia

BELLEZZA

Dall’armadio escono maglioni e felpe, nel beauty arrivano creme e sieri a effetto barriera che aiutano la pelle ad affrontare serena i cambi di temperatura

È ora che la pelle esca ben coperta perché sono moltele aggressioni che in questo periodo si trova a dover affrontare. 

DALLO SMOGÈ fatto accertato che a partire dall’autunno in avanti la concentrazione di smog in città raggiunge livelli elevati. «Un altro danno per la cute visto che, è dato ormai certo, gli inquinanti, oltre ad ostruire i pori favorendo la comparsa di comedoni, limitano gli scambi e comportano un minor afflusso di ossigeno e nutrimento che accentua la condizione di secchezza 

e fragilità dovuta al freddo» precisa Celleno. 
DAL CLIMA RIGIDO «Come tutto l’organismo anche la cute gode di una straordinaria capacità di adattamento» spiega la dottoressa Emanuela Fogli, dermatologa al San Pier Damiano Hospital a Faenza. «È la ragione per cui quando fa freddo i vasi sanguigni si restringono per evitare di disperdere calore e questo, oltre a dare all’incarnato il tipico pallore invernale, limita l’apporto di ossigeno e di nutrienti trasportati dal sangue lasciando la pelle in una condizione di deficit che 

Inverno vuole dire anche ritmi intensi, stanchezza, stress. E se a questo si sommano gli effetti del freddo, ecco che è chiaro perché la pelle in questo momento si trovi in una carenza di vitalità che si traduce in un colorito spento e poco uniforme. «È il momento di prevedere un’esfoliazione regolare con scrub delicati, da usare a cadenza settimanale ma anche con tonici esfolianti e trattamenti a base di alfaidrossiacidi che, liberando i pori dalle impurità, scongiurano l’effetto cappa provocato dallo smog, oltre a stimolare il rinnovamento cutaneo» spiega Fogli. Da non dimenticare che in presenza di discromie localizzate o diffuse, questo è il momento giusto per l’utilizzo di formule specifiche anti-macchia, schiarenti e uniformanti. 

…MA ANCHE 

Succede soprattutto alle pelli per natura delicate. «Per tutte comunque la stagione fredda comporta una maggior fragilità dovuta all’azione degli inquinanti ma anche alla minor produzione di lipidi e sostanze umettanti che compromettono la funzione barriera della cute lasciandola meno protetta e quindi più soggetta a irritazioni e rossori» commenta Fogli. 

UNA CERTA 
SENSIBILITÀ 
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si traduce in una progressiva secchezza, accentuata dal fatto che in inverno le ghiandole sebacee lavorano meno e la barriera idrolipidica cutanea risulta più fragile». 
DAGLI SBALZI «Sono soprattutto le pelli più fragili a soffrire di bruschi passaggi dal caldo degli ambienti riscaldati al freddo dell’esterno» precisa la dottoressa Fogli. «Compaiono arrossamenti e là dove è già presente una certa fragilità capillare si accentuano problematiche come la couperose». 
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MODA

1 Taglio kickflare, 

a trombetta, per i 

pantaloni Bershka 

(19 euro). 2 In lana 

leggera, con elastico 

in vita Alysi 

(213 euro). 

3 A sigaretta con 

spacco laterale 

asimmetrico Beatrice 

.b (159 euro). 

4 Modello joggers, 

in cotone stretch 

Whitesand 

(130 euro). 5 Sono 

realizzati in tessuto 

elasticizzato, 

i pantaloni a sigaretta 

con risvolto sul fondo, 

chiusi da bottone 

a vista e zip nascosta. 

Tasche alla francese 

sul davanti, singola 

a filetto sul dietro 

Marella (129 euro). 

1 Con coulisse in vita 

e banda glitterata sui 

lati Kocca (100 euro). 

2 Sono in tessuto 

tecnico i leggings 

Guess Activewear 

(79,90 euro). 

3 Modello skinny con 

ghetta in elastico 

staccabile Sfizio 

(135 euro). 4 Super 

aderenti, con banda 

laterale Bershka 

(25,99 euro). 5 Sono 

in lana merinos i 

pantaloni con banda 

laterale logata a 

contrasto Iceberg 

(370 euro). 

6 Realizzati con il 

62% di poliestere 

riciclato H&M 

(39 euro).

 Compagni ideali nel 

tempo libero dedicato
 alle 

passeggiate contem
plative 

o (per le più atti
ve) alle 

camminate a passo sve
lto 

Arrivano appena 
sotto il polpaccio

 
e sono perfetti 
abbinati alle 
ballerine per un 
look più elegante, 
ma anche 
a stivaletti con 
suola a carrarmato 
per outfit più 
informali

volevo
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FUGHE DI BENESSERE

IN CARROZZA,

Itinerari autunnali 

a ritmo slow sui treni 

storici, elettrici 

o a vapore. Per sognare, 

divertirsi e far tornare 

indietro le lancette 

dell’orologio

Q
uest’estate ci ha pensato Madonna, 

in vacanza in Puglia, a rilanciare sui 

suoi social da diva il fascino slow del 

viaggio in treno d’epoca, fra finestri-

ni aperti e atmosfere vintage. Ma se 

la star ha noleggiato l’intero treno da 

Fasano (BR) a Lecce per sé e i suoi familiari c’è an-

che, ed è davvero per tutti, la possibilità di provare 

questa esperienza semplicemente acquistando un 

biglietto degli itinerari organizzati dalla Fonda-

zione Ferrovie dello Stato. Sono più di 600 i chilo-

metri che in tutta Italia la Fondazione Fs ha riaper-

to con il progetto “Binari senza tempo”. Allora, siete 

pronte per una giornata indimenticabile in cui le 

lancette scorrono all’indietro? In carrozza, si parte! 

FUGHE DI BENESSERE

Gli splendidi paesaggi della Val D’Orcia 

per il Treno Natura che percorre alcuni 

fra i più suggestivi luoghi della Toscana, 

quelli, fra l’altro, in cui si può gustare il 

pregiato tartufo e il Brunello di 

Montalcino. Il treno storico a vapore, 

con carrozze anni ’30 Centoporte, parte 

da Siena e si sposta lungo la Valle 

dell’Arbia e dell’Ombrone, passando 

nelle Crete Senesi. A San Giovanni 

D’Asso si potrà visitare la mostra 

mercato del fungo e il bosco-giardino 

della Ragnaia. L’appuntamento è il 14 

novembre, info: www.fondazionefs.it

E se ci si vuole fermare a dormire in 

zona si può soggiornare nel boutique 

hotel Villa Armena a Buonconvento nelle 

Crete Senesi, una fiabesca

residenza del ’500 ristrutturata. 

www.villaarmena.com 

in Toscana
cercando tartufi  e vino rosso

Villa Armena

Montepulciano

Val D’Orcia

IN CARROZZA,

Itinerari autunnali 

si parte!
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La Val d’Orcia 

offre alcuni dei 

panorami più belli 
della Toscana, 

costellati da fi le 
di cipressi, da 

borghi celebri come 

Montepulciano e 

altri da scoprire 

come San Giovanni 
d’Asso. 
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