
€ 1,00 (IN ITALIA)

15 GIUGNO 3009 - N. 24 CAIKOI'DITOKI

Come mangiare
per non

RUSSARE

Veronica Larlo ha un amante:
è la sua guardia del corpo

'



Consigli di BELLEZZA

Per non sentirvi gonfi mangiate il melone
Per eliminare il gonfiore di gambe, fianchi e pancia è bene inserire nell'alimentazione

il melone ma anche l'ananas e le mele, limitare il sale e bere due litri di acqua al giorno

1) Circolo Equilibra della linea Oratasi è l'integratore alimentare a base di
vite rossa, meliloto e ippocastano che combatte il trofismo del microcircolo
favorendo l'elasticità capillare. 2) MG. K Vis Magnesio-Potassio di Pool Phar-
ma è l'integratore che aiuta a combattere stress e stanchezza e mantiene
la muscolatura sana e tonica. 3) L'integratore (frenante e tonificante di in-
no w è a base di estratto di semi di uva e di corteccia di pino marittimi), so-

stanze che favoriscono il drenaggio dei liquidi riatti-
vando il microcircolo e in più contribuiscono alla pro-
duzione di collagene. 4) La tisana benessere gam-
be di Sanoflore contiene mirtillo, cannella, ortica, vi-
te rossa e arancio per avere gambe sempre "legge-
re". 5) L'integratore Perfectil Platinimi contiene tren-
tuno ingredienti rivitalizzanti che aiutano a combat-
tere i segni dei tempo, mantengono la pelle elastica
e giovane, proteggono dagli effetti negativi dei raggi

V^ l̂ solari e aiutano a conservare una sana circolazione
'̂ •̂ •"̂ ™ del sangue. 6) Apple Cider 600 di New Nordic è l'in-

tegratore a base di sidro di mela, carciofo e tarassaco che aiuta a mante-
nere il peso forma e una digestione corretta. 7] Tegens è l'integratore a ba-
se di estratti di mirtillo che aiuta a proteggere i capillari e le vene, aumen-
ta l'elasticità dei vasi sanguigni e incrementa il flusso sanguigno capillare.

NOSTRI CONSIGLI

PiI
er diminuire la ritenzio-
ne idrica fate ogni sera
per venti minuti un au-

tomassaggio con i palmi del-
le mani partendo dalla punta
dei piedi e salendo verso l'al-
to.

• II freddo favorisce la circo-
lazione e stimola il drenaggio
quindi quando fate la doccia
passate sulle zone interessa-

te un getto di acqua fredda
oppure riempite la vasca da
bagno con venti centimetri di
acqua fredda e poi calpesta-
tela vigorosamente per qual-
che minuto.

• Evitate le bevande gassate
e zuccherate e preferite una
tisana, anche fredda, a base
di tarassaco o pilosella che
si trovano in erboristerìa.

P roprio in questo periodo, a
causa dell'aumento delle
temperature ma anche del-

la vita sedentaria e di una ali-
mentazione troppo ricca di calo-
rie, capita di sentirsi gonfi e "pe-

santi" soprattutto su gambe,
fianchi, pancia e glutei. È
aitta colpa della ritenzio-
ne idrica, cioè dei liquidi
in eccesso che i grassi
trattengono sotto la pelle,
e della cattiva circolazio-
ne. Ma per sgonfiarsi ba-
sta seguire alcuni semplici

accorgimenti, come bere due litri
di acqua al giorno, limitare mol-
to il sale in cucina, inserire nella
dieta melone, ananas, mela, frut-
ti di bosco ma anche zucchine,
ravanelli, finocchio e pomodori.
Inoltre suggerisco dì fare i fan-
ghi, che si trovano facilmente an-
che al supermercato, un paio di
volte alla settimana».

Questi sono i consigli di un
grande medico, il professor An-
tonino Di Pietro, dermatalogo di
fama internazionale, presidente
dell'IsplacL la Società di derma-
tologia plastica e oncologica, au-
tore del libro Per la tua pelle edi-
to da Sperlìng & Kupfer. Ci sia-
mo rivolti a lui per sapere come
evitare di sentirci "pesanti" e
gonfi e gli chiediamo subito;
«Perché per essere più snelli e
"asciutti" bisogna limitare il sale
e bere due litri di acqua al gior-
no?».

«È semplice», rispon-
de il professor Di Pietro
«perché il sale trattiene
l'acqua che, oltre a gon-
fiare, da poi origine ai
cuscinetti adiposi. Ri-
cordiamoci che al no-
stro corpo sono neces-
sari non più di sette
grammi al giorno di sa-

ti professor
Antonino Di Pietro

le, invece normalmente ne con-
sumiamo di più mangiando cose
molto salate. Quindi suggerisco
di abituarsi lentamente a usarne
non più di un pizzico al giorno.
Due litri di acqua al giorno, inve-
ce, diluiscono il sale presente nei
tessuti e depurano il corpo. Inol-
tre suggerisco di inserire nella
dieta melone, ananas, mele e
frutti di bosco, zucchine, rava-
nelli, finocchi e pomodori».

«Anche fare
i fanghi è utile»

«Perché?», gli chiediamo.
«Perché melone, ananas e mele

hanno una azione diuretica», ri-
sponde Di Pietro. «I frutti di bo-
sco, come ribes, mirtilli e more,
mantengono elastici i vasi sangui-
gni mentre zucchine e ravanelli
contengono il potassio, che resti-
tuisce tono alla muscolatura, e fi-
nocchio e pomodoro sono ricchi
di vitamina A e C. che riparano e
rinnovano le cellule della pelle.
Chi non ama questi alimenti può
assumere le stesse sostanze con
gli integratori, dopo avere consul-
tato il proprio medico. Inoltre è
molto utile per sgonfiarsi fare in
casa i fanghi, cioè preparati a ba-
se di alghe e sali minerali. Le al-
ghe, infatti, sono ricche di sali di
iodio che chiamano l'acqua dai
tessuti in superficie e, quindi, per-
mettono di sgonfiarsi. Consìglio

di applicare i fanghi un
paio di volte alla setti-
mana, per un mese circa.
Basta stendere una dòse
abbondante di prodotto,
coprire con la pellicola
trasparente, indossare i
normali vestiti e, dopo
quaranta minuti, fare
una doccia per togliere il •'
fango».


