
CC 0~1 & QUAL TA SI nutrono CS.IIe sostanze ben•flehe eMI m~~r•. e ne eonoentrano L• proPJi•t.l 

\ Allghe v.rdl 
Aumentano l~ pr'Od~.G:iol't'.' di (OIIoaene 
emgllo•anolast!\.IIIOI' .. Iklb pcoll(', 
rendaWola ,:IU 'eSistente~ .:tlla :o»lll(l (tJil 
lo? CiiOSE' della O!IIIA tfJ, CO"'UII'Uiti it 111"0~ 
disintossk.ill owvtlgt~lllal cowt-. 
diOm~ 3, viQmiM.- gruppo l. 
~C. !HO'~.,... A. 

Alghe aZZLirN 
SQw nak fOlmechtlla P.:• ~khe in 
IIS1oluto. Nefla lou. cuuuo gli ine.stetlsml 
d: lo CtUulltf Si diSIIOgut)I'IO per l~ 
101~ propf1Mi, ciNNnti (quindi sono 
it~dk.t-.. topfatbltto p« la cellulite 
d; tipo _.m<ltos.o, con rit~ion• di 
lk4!olkfll • IIP'CM'W~.tcenti. 



U 
n oottoc-n U'iltO d i ptineipi a ttiVi 
di origine lt13J1na: ha.Ht-n:hhc 
que,;t:l defln1%ione 1~ :~.i•J'ir.-: 
J'lmporun1..1 (non solo 
c:o.q,metJ.::a) \~Il! <tJghc. :Ve: 

"S.istOilO OifC;t WIUiCinc)uè1)1j(t~ tipi, tllt ti 
3C'conu.mat.i dnll.i rio::hcu~ di toOstanzc 
sul\ -e che li •-e.nMnl'> ~~iCI li ('J'>tltro ~ 
lr.euetismi delù.t <:c:UuUtc: ritc:r:..e:k'Dc. pelle 
s l~"t.'i:. d'<carand.a. ~ldipos.ità locaU:u.ate. 
(;orn~? Cl: Lu :>pk.-gano Alda M sJ&.'!;OllU 

~ Ant.òn bo Oi Pi~'tro, dt>llUf.tol~, 
e AnuaJ:rulria Yrco.-imi, estetist.'t. 

CHE EFFETTO HANNO 
SULLA CELLULITE? 
··Le t~Jghe (lr.escono ln mare, ~mbit:ntc 
ricco d i kldio, cht: inRui$ò.."'e !lugli. f;nnoni 
ùrold~l e Mimo l:) ;J mewbolismo dd ~ssi. 
c di i'ta~'\'moidi , d te ..gi l'i\!JOUO :mll'<:dcmfl 
o:tus:.tto dal ri.:lwgt:J<.> midJonwdo 
U microcirOQI<)t, ,ypi(;ga l)j f'ietro. VIsto 
che l:l cellulit~ i:. in $intesi, grasso 
che tJ'<'I tli.tJ){' aoquu. k alghe comen'-'<lnn 
il nt::<:c:~1rio ~r contrastarla. A ieodio 
~ 1l1•vonWdi s.i aggl.ur.t:>•lO poi ~dì 
min4-'1'illi: c!igoelome:n.l, Vil:lfl1in~:, ~:n-;-. iro i 
che .stimolano le iull1:iool cellul;lri. gtuci(ij , 
clorofilla. amtnoacldi e muoopo)j~·•<:Caridi. 
a effetto !dt;ttatlt.,.. 

MEGLIO FRESCHE 
O INSERITE IN UN FANGO? 
~come rt•Ui i \'egec.at:. a:tchE: ~alghe 
haum) prvpsh::u'l d iH·'l'SC a scoonda del 
l~n tn <.-..:i <.'t'escon-o•, OMICI'\'Il Oi Pielr(). 
Qucl>tO C tiUO dc i woth'l J)E'l' i quali 
i! pr({t'\.li rulc utilizzare l pl'od()U.i rorrnul.uti, 
che :spesso uml!cono più. ti [li dt <'WJe 
dive rse c he: agiscono in 1111.11.1v difit:rcuu:. 
nelle quam1:à conette Cl)nt.ro gli 
iues1et111ml. • Il se~ort4> motlw; è di tipo 
medio.">: le aleJ..e r.'tCt':ilh <! su li~ t;.pi~ia o 
applicate $u.IL1 pelle, cumc sl fa in slcWle 
loo-.llil:) ~:nAII~>\tl<uJtkv. ;d sole posso no d:u·e 
fo~lJSibili~wzi<.•ne. oon dcnuatlti, 

Alghe rosse 
C-or,tras.tano i radic.ali libtfi, m~~ntMendo_.,.._ ... ~ 
la pe!legl011aneed ela!>tic~t; rivitaliznno 

l cess11d anch~ gtc~tie .,u· .t~)()'~" t~ d i 
minerali, in pu ticol&rc t..'IIQIO, pçt~s.sio 
e magnesio. QI.JP511'J li> r4'nriP. otfiQ(i 
$pe<.ie quando oh re ll!ltaWiu1 it~ d 
.sono S.Magliatun~ o tessuti poco tonld . 

Vuoi consumare le al q ne.~ tilvOI.a~ Rte&tte & 1de-e su www.algh~ri,, it 



ustioni solari, vescicole• . Meglio 
ricorrere agli impacchi con prodotti 
sicuri: di solito per fom1ularli le 
alghe sono seccate, micronizzate 
e aggiunte a un fango che veicola 

principi attivi in modo ancora più 
eftlcace. Il fango si applica sulla 
parte da trattare, che poi si avvolge 
per trauenere le sostanze snellenti. 

IN QUANTO TEMPO 
SI OTTENGONO RISULTATI? 
I fanghi d'alghe spesso promettono 
effetti visibili già dopo le ptime 
applicazioni. <Potresti notare 
immediatamente un miglioramento 
della compattezza e dell'idratazione 
della pelle, ma ricorda che per avere 
dei risultati duraturi devi associare 
agli impacchi l'attività fisica e 
l'alimentazione controllMa>, osserva 
la dottoressa ~1alasoma. Aggiungi 
anche qualche tisana drenante e tm 
po' di massaggi e di sicuro le alglte 
fararmo il loro dovere già nel giro tli 
3-4 settimane. Puoi anche Uliare le 
alghe dopo altri trattamenti 
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anticellulitc, per consolidate 
i 1isult.-1ti e idratare la pelle: •Uno 
studio condotto sulle alghe rosse 
della costa dell'Atlantico del Nord 
( Clwndrus crispus e Gigartina 
mamitwsa) ha rilevato grandi 
quantità di carrageniru.t, unn 
gelatina con caratteristiche si m i l i 
al tessuto connettivo e proprietà 
superiori all'acido ialuronico>, 
spiega Annamaria Prevìati. 

CHE PRECAUZIONI 
SI DEVONO PRENDERE? 
Le alghe contengono iodio e, quindi, 
svolgono wta certa azione sulla 
tiroide; l'applicazione sulla pelle 
non dovrebbe avere grande 
intluenza, ma comunque se hai 
dei disturbi a questa ghiandola 
(ipertiroidismo) chiedi prima 
il parere del medico. La preca11zione 
è ancora più necessaria se vuoi 
assumere degli imegratori a base 
di algbe, che sono utili per drenare 
i liquidi in eccesso e migliorare 
lo smaltimento dei grassi. 


