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BUCCIA D'ARANCIA? 
Combattila 
con i nuovi trattamenti 
Dalla sonicazione controllata all'elettroporazione, 
i metodi anticellulite all'avanguardia 
che puoi sperimentare nello studio medico 
o con l'aiuto della tua estetista di fiducia: 
con costi, risultati effettivi e tutte le avvertenze 

a cellulite è l' inestetismo più 
diffuso e meno tollerato dal 
gentil sesso: secondo dati 
recenti, ne soffre almeno 1'80% 
delle donne italiane. Non esiste 
una sola cellulite. Gli studi 
più aggiornati ne classificano 
addirittura 29 forme. Dunque, 
prima di cercare il rimedio do
vresti capire (con l'aiuto di un 
dermatologo) quale sia il tratta
mento mirato più indicato per i 

tuoi buchini. 
Non esistono cure mirabolanti, ma con 
costanza, tempismo e sinergia puoi 
ottenere ottimi risultati. Tutto quello 
che puoi fare al centro estetico o dal 
dermatologo va comunque e sempre 
associato all'attività fisica, meglio se 
aerobica, e a una dieta adeguata (vedi 
pagina87). 

DAL DERMATOLOGO 
Contro la cellulite puoi ricorrere a 
trattamenti sofisticati ma non invasivi, 
praticabili solo da un medico specialista, 
ossia un dermatologo o un chirurgo 
plastico. La medicina estetica offre un 

ventaglio sempre più ampio di metodi 
che, senza bisogno di bisturi e anestesia, 
combattono con successo la cellulite. Il 
più nuovo è la sonicazione controllata, 
ma restano validi microterapia o 
radiofrequenza. Qual è la soluzione più 
adatta a te? Sarà lo specialista a pro porti 
un piano terapeutico su misura, anche 
in relazione alle tue aspettative. Ecco i 
trattamenti più efficaci e sicuri secondo 
Antonino Di Pietro, direttore del servizio 
di dermatologia plastica dell'ospedale di 
Inzago (Milano). 

Sonicazione controllata: è efficace 
nel ridurre le circonferenze delle zone 
desiderate, nel migliorare la tonicità del 
tessuto e nell'attenuare l'effetto buccia 
d'arancia della pelle. La sonicazione 
utilizza onde ultrasoniche a bassa 
frequenza, che generano all'interno del 
tessuto adiposo l'effetto di cavitazione 
sonica. Il fascio ultrasonico, modulato 
dall'apparecchiatura, forma delle 
microbolle di gas che, implodendo sotto il 
carico della pressione esterna, sprigionano 
energia e portano all'eliminazione delle 
cellule adipose. Sulla cute detersa della 
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parte trattata viene applicato un gel a base 
di principi attivi naturali, studiato per lo 
scorrimento del manipolo ergonomico 
(dal quale viene emesso il fascio di onde 
ultrasoniche). Lo specialista calibra 
l' intensità delle onde ultrasoniche e muove 
il manipolo sulla parte interessata. 
e Quante sedute: cinque, una ogni dieci 
giorni. 
e Costo a seduta: da i 100 euro in su. 
e Avvertenze. La sonicazione controllata 
non si può praticare su pazienti con flebiti 
o eczemi. 

Microterapia: efficace per contrastare gli 
stadi iniziali della cellulite, è la versione 
aggiornata e indolore della mesoterapia. 
Si usano aghi molto più corti e sottili e, 
al posto dei farmaci, viene iniettata una 
soluzione ipersalina, che per osmosi 
richiama i liquidi del tessuto adiposo 
verso il derma, dove i vasi sanguigni 
linfatici possono smaltirli con facilità. 
e Quante sedute: ne servono almeno 
dieci, con cadenza settimanale. 
e Costo a seduta: circa 120 euro. 
e Avvertenze. Durante le infiltrazioni 
si può avvertire un lievissimo bruciore. 



Subito dopo la parte trattata si arrossa ma 
torna alla normalità nel giro di poche ore. 

Lecilisi: è un metodo che prevede 
microiniezioni in profondità attraverso 
le quali si fanno penetrare nel tessuto 
adiposo sostanze lipolitiche, cioè che 
sciolgono i grassi. Questa tecnica è 
utilizzata, insieme alla microterapia, per 
eliminare, oltre al ristagno dei liquidi, 
anche la componente adiposa. Indicata 
nei primi due stadi della cellulite. 
e Quante sedute: ne servono a lmeno 
dieci, con cadenza settimanale. 
e Costo a seduta: circa 100 euro. 
e Avvertenze. La parte trattata 
può arrossarsi e si può avvertire 
una sensazione di bruciore che può 
durare qualche ora. Da evitare su cute 
infiammata. Dopo il trattamento non 
usare indumenti stretti per due-tre giorni. 

Ossigeno-ozonoterapia: prevede 
l'infiltrazione di un mi x di gas medica le 
attraverso delle microiniezioni, con 
piccoli aghi da rughe, per migliorare 
l'ossigenazione locale. È indicato per 
cellulite allo stadio fibroso e a ll' inizio 
dello stadio nodulare. 
e Quante sedute. I risultati emergono 
dopo dieci-venti sedute (a seconda 
dell'entità della cellulite). 
e Costo a seduta: 150 euro. 
e Avvertenze. È indicata per adiposi 
localizzate, mentre va evitata in caso di 
flaccidità dei tessuti. 

Carbossiterapia: indicata per celluliti a 
uno stadio avanzato, con rilassamento 
dei tessuti, dev'essere praticata da un 
dermatologo esperto in questa metodica. 
Microiniezioni di anidride carbonica 
nel derma e ipoderma migliorano la 
circolazione e aiutano a sciogliere gli 
accumuli di grasso. È più efficace se 
seguita da un massaggio Lpg. 
e Quante sedute. I risultati si vedono 
dopo un ciclo di 12 sedute, una alla 
settimana. 
e Costo a seduta: circa 150 euro. 
e Avvertenze. Non si può fare su cute 
infiammata. La zona trattata può 
arrossarsi e gonfiarsi. 
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Il massaggio connettivale 
riattiva [a circolazione 
e favorisce il ripristino dell'elasticità 
e del tono cutaneo 
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I quattro livelli 
dell'inestetismo 
T a cellulite è un'alterazione patologica 
~ei tessuticutaneoesottocutaneo, 
che degenerano per colpa didisturbidel 
microcircolo sanguigno e dell'aumento dei 
radicali liberi. Le cellule del grasso sotto 
la pelle si gonfiano e non comunicano più 
con il tessuto circostante, che diventa duro 
e si ritrae, tendendo le fibre e creando la 
buccia d'arancia. Ecco i quattro stadi di 
sviluppo della cellulite, in ordine crescente 
di gravità. 

• Stadio congestizio. La superficie 
dell'epidermide appare normale ma nel 
tessuto sottocutaneo è cominciata la stasi 
a livello dei capillari, con un aumento 
della permeabilità dei tessuti e un'iniziale 
dissociazione degli adipociti. 

e Stadio edematoso. Continua l'alterazione 
degli adipociti, rallenta la circolazione e si 
forma l'edema, cioè un accumulo di liquidi 
che non viene drenato, che si vede anche 
premendo con il dito sulla pelle. 

e Stadio fibroso. D tessuto connettivo 
aumentaenellostesso tempo si indurisce 
il tessuto adiposo, la cute perde elasticità e 
si avverte alla palpazione un dolore sordo e 
localizzato. Questo stadio è caratterizzato 
da piccoli noduli e dal caratteristico aspetto 
della cute a buccia d'arancia, visibile anche 
senza premeresuJJapelle. Può permanere 
anche l'edema dello stadio precedente. 

• Stadiosclerotico. La pelle a materasso 
è sempre piùevidente,il tessuto diventa 
duro, privo di acqua, e nascono noduli di 
grandi dimensioni, mentre la superficie 
cutanea è dolente e fredda. Cerca di 
non arrivare allo stadio sclerotico (o 
cicatriziale), che lascia nella maggior parte 
dei casi cicatrici e segni profondi suJJa pelle. 
È in pratica impossibile da debellare. 
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Linfodrenaggio combinato: indicato 
per lo stadio edematoso o fibroso, 
quando si accompagna a ritenzione 
idrica e senso di pesantezza alle gambe, 
prevede l'applicazione di una particolare 
calzatura che, comprimendo il piede, 
spinge il sangue e la linfa . Una tuta umida 
provvede a creare una tenue corrente 
elettrica tra gli arti inferiori e la spalla, 
in modo da attivare il flusso dei liquidi 
verso l'alto. Questa azione combinata 
simula quello che avviene durante una 
camminata. La seduta si conclude con 
sequenze di impulsi laser per riattivare il 
metabolismo delle cellule. 
e Quante sedute. Per gli stadi iniziali 
di cellu lite può bastare una seduta 
settimanale ripetuta per tre settimane. 
e Costo a seduta: circa 150 euro. 
e Avvertenze. Da evitare in caso di 
infezioni acute, flebite, trombosi o 
particolari patologie della pelle. 

Radiofrequenza non ablativa: utilizza 
una sonda, che emette radiofrequenze, 
passata sulla zona da trattare. Il calore 
attiva un rimodellamento sul tessuto 
connettivo, che così metabolizza meglio il 
grasso in eccesso. Ottima se abbinata alla 
microterapia, è indicata per celluliti molli, 
in cui è presente anche un rilassamento 
dei tessuti . 
e Quante sedute : sei-otto, con cadenza 
settimanale. 
e Costo a seduta: dai 200 euro in su. 
e Avvertenze. In rari casi la pelle 
trattata può arrossarsi o gonfiarsi per 
qualche giorno. La radiofrequenza è 
controindicata su cute infiammata ed è da 
evitare nelle portatrici di pacemaker. 

AL CENTRO ESTETICO 
Nei centri estetici non c'è che l' imbarazzo 
della scelta, ma è bene che impari a 
diffidare da chi promette miracoli, sia nei 
risultati sia nei tempi: per affrontare la 
cellulite in modo efficace ci vuole tempo 
se si vogliono rispettare i ritmi biologici 
naturali. Per stimola re le funzioni 
cellulari assopite vengono consigliati 
massaggi di drenaggio emolinfatico o 
connettivale. Ed è possibile ricorrere 
a trattamenti specifici con appositi 

macchinari, che contengono più sistemi. 
Una brava estetista compie una analisi 
approfondita del problema e stila un 
programma persona lizzato usando 
più tipi di intervento: cosmetico, 
eletromeccanico e manuale, in sinergia, 
per ottenere risultati efficaci in minor 
tempo. Ecco i trattament i migliori, 
secondo Brigida Stomaci, presidente 
nazionale coordinamento estetiste Cna. 

Elettroporaziooe: è una nuova 
tecnologia che ot tiene una pe rfetta 
dete rsione dell'epidermide e favorisce 
la penetrazione in modo rapido, sicuro e 
indolore dei principi attivi contenuti nei 
prodotti cosmetici. In gene re si usa prima 
di qualunque trattamento anticellulite 
per preparare il tessuto e poten ziare le 
azioni successive. 
e Quante sedute: una al mese o a seconda 
del proble ma. 
e Costo a seduta: 30-50 euro. 
e Quando evitare : su pelli che 
presentano alterazione dello strato 
superficiale o patologie dermatologiche. 

Massaggio emolinfatico: si esegue con 
manipolazioni de licate e sfiora me nti 
diretti ve rso le stazioni linfatiche ed è 
consigliato per tutti i tipi di cellulite o 
in presenza di ritenzione idrica, perché 
stimola lo smalti mento de i liquidi 
di ristagno e la circolazione venosa, 
depurando e rivitalizzando i tessuti. 
e Quante sedute: pre feribilmente due 
a settimana pe r un mese, poi eventuale 
mantenimento. 
e Costo a seduta: dai so euro in su. 
e Quando evitare: in caso di infezioni, 
trombosi, flebite. 

Pressomassaggio: detto in gergo 
pressoterapia, è il trattame nto di base 
per la cellulite edematosa con gonfiore 
e pesantezza alle gambe, specie se fatta 
dopo un massaggio emolinfatico. Grazie 
al drenaggio dei liquidi ne stimola nelle 
ore successive l'evacuazione e si perde 
velocemente peso e volume. Per ottenere 
risultati duraturi bisogna però ripetere il 
trattamento di frequente . Si avvolgono 
le gambe in un gambale collegato a 



un apparecchio che introduce aria a 
pressione variabile. 
e Quante sedute: due a settimana per un 
mese, poi eventuale mantenimento. 
e Costo a seduta: circa 40 euro. 
e Quando evitare: in caso di malattie 
venose, come flebite o vene varicose, 
ipertensione o cardiopatie. 

Massaggio endodermico: è un 
massaggio computerizzato eseguito 
attraverso un manipolo con rulli che 
creano il vuoto con la capacità di sollevare, 
spostare, strizzare e comprimere la 
cute adattandosi a qualsiasi tessuto, 
ripristinando la circolazione sanguigna e 
linfatica, facilitando l'eliminazione delle 
tossi ne e stimolando di conseguenza la 
produzione di fibre elastiche. È utile per 
tutti i tipi di cellulite, anche le più ostiche, 
e per l'adipe localizzato. 
e Quante sedute: dieci, due volte alla 
settimana, per iniziare. 
• Costo a seduta: da 80 a 130 euro. 
e Quando evitare: in caso di malattie 
venose e di fragilità capillare. 

Massaggio connettivale: detto anche 
pincé roulé, riattiva la circolazione 
arteriosa cutanea e provocando una 
leggera iperemia favorisce il ripristino 
del tono e dell'elasticità della pelle. Con 
impastamenti delicati o leggere pinzature 
si scolla la pelle dai tessuti sottostanti. 
e Quante sedute: due volte alla 
settimana, per iniziare. 
e Costo a seduta: da so euro. 

Smartli:P-o dal chirurgo 
per le ctilotte de cheval 
Ora la cellulite odiosa delle culotte de cheval, quei cuscinetti 

di ciccia tra gluteo e coscia difficili da eliminare anche con 
una mirata attività fisica, si può eliminare dal chirurgo nel giro 
di un'ora. Con la smartlipo. È il trattamento laser di ultimissima 
generazione, che si esegue in anestesia locale e non richiede 
degenza. «Una sottilissima fibra ottica collegata a un laser viene 
introdotta nel cuscinetto adiposo con un ago speciale», spiega 
Daniel Cassuto, professore a contratto di chirurgia plastica e 
ricostruttiva all'Università di Modena e Reggio Emilia. «L'energia 

l l 

prodotta elimina il tessuto adiposo in eccesso e stimola la 
produzione di collagene, attenuando il rilassamento cutaneo. 
Dopo l'intervento, di solito non si formano lividi ed ecchimosi, 
anche per questo la paziente può lasciare subito l'ambulatorio. 
Succede invece che la parte si gonfi e ci vorranno otto-nove 
settimane prima che il gonfiore scompaia del tutto e che i risultati 
inizino a manifestarsi, diventando ben visibili nell'arco di un anno. 
L'intervento, che non ha controindicazioni nelle persone sane, 
previo controllo medico, costa dai 1.500 euro in su». 
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e Quando evitare: se c'è un problema di 
fragilità capillare. 

Endosphères: detta anche 
microvibrazione compressiva, è una 
tecnica di massaggio eseguita con 
un macchinario che, grazie a 55 sfere 
rotanti, favorisce il drenaggio linfatico 
e tonifica la pelle. È utile per le celluliti 
edematose e nodulose, anche quando i 
noduli fanno male al tatto. 
e Quante sedute: dieci, due volte alla 
settimana, per iniziare. 
e Costo a seduta: da8o a lSOeuro. 
e Quando evitare: in caso di malattie 
venose e di fragilità capillare. 

Ultrasuoni: sono onde sonore, emesse 
da un manipolo in materiale plastico 
con una testa in acciaio, che producono 
calore. L'alta frequenza (circa 3 MHz) 
è tale da permetterne la penetrazione 
nel tessuto a una profondità di un 
centimetro circa, provocando una 
vibrazione e favorendo il riassorbimento 
dei liquidi ristagnanti tra le cellule 
di grasso. Gli ultrasuoni consentono 
un migliore interscambio cellulare, 
l'eliminazione delle tossi ne e il 
conseguente consumo dei depositi di 
grasso. 
e Quante sedute: per iniziare, da otto a 
dieci sedute con cadenza settimanale, 
eventualmente ripetibili. 
e Costo a seduta: da8o a 150euro. 
e Quando evitare: in gravidanza e 
allattamento, in caso di malattie venose 
e di fragilità capillare. 

Radiofrequenza: attraverso 
un'induzione termica favorisce un 
leggero riscaldamento dei tessuti e 
un maggiore apporto di ossigeno e 
nutrimento, riattivando la produzione 
delle fibre elastiche e collageni che, 
riportando tono ai tessuti e 
rimodellando i volumi. 
e Quante sedute: cinque, una volta la 
settimana e successivamente ogni 15 
giorni. 
e Costo a seduta: da 70 a 100 euro. 
e Quando evitare: su pelli con problemi 
dermatologici. 


