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Consigli di BELLEZZA

Sport e tanta acqua contro la celluli!
Per ridurre i cuscinetti di grasso e la pelle a buccia di arancia è necessari

fare una dieta equilibrata con poco sale • Sono importanti anche i massag
di Ida BinJ

1) Elancyl propone Cellu/Reverse 14
giorni, un siero a base di xantoxilina,
che aumenta l'eliminazione dei grassi,
2) Corpo Nuovo Liglit è la mousse ariti-
cellulite Btoetyc di Deborah che svolge
anche un'azione drenarrte. 3) È di Col-
listar l'anticellulite Superconcentrato
Notturno con dosatore: riduce il grasso
e potenzia il drenaggio. 4) Corporacióiì
Dermoestótica propone il gel anticeUu-
Irte Controline a base anche di caffeina:

decongestiona e ri-
duce il volume cor-
poreo. 5) RoM-On An-
ticellulite Persìstente
di Gamier con estrat-
ti di agrumi combat-
te la cellulite. 6) È di
Venus Aqua SI i m, un
trattamento in gel
con caffeina e al-
ghe atlanti e he, che
combatte la cellulite

mentre si fa la doccia. 7) Lierac propo-
ne Morpho-Slim, una crema anticeikjlite
con caffeina, sambuco e liftina: migliora
la tonicità e riduce i cuscinetti. 8) Soma-
teline di Merletti & Roberts è una soffi-
ce emulsione che brucia gli accumuli di
grasso. 9) LipoMetric dì Vrchy è un trat-
tamento anticellulite all'acqua terma-
le, a base di adrénatyse, che smaltisce i
grassi, e aminokine G, che da elasticità
alla pelle. 10) Inneov di Cosmetìque Actì-
ve è un integratore alimentare, che com-
batte la cellulite drenando e rassodando.

L
o sport da solo non eli-
mina la cellulite ma aiu-
ta a prevenirla o, quan-

tomeno, ad arginarla. Tra gli
sport più indicati ci sono il
nuoto, la bicicletta, la corsa e
l'acqua gym (cioè la ginnasti-
ca in acqua).

• La verdura e la frutta, in
particolare l'ananas, hanno
proprietà diuretiche, cioè fa-

voriscono l'eliminazione di li-
quidi nel corpo.

• I bagni di anidride carboni-
ca ossigenano i tessuti e riat-
tivano la circolazione sangui-
gna.

• Prima di iniziare una dieta
anticellulite rivolgetevi al vo-
stro medico di fiducia oppu-
re a un dietologo esperto.

La cellulite, che si manifesta
con un'antiestetica pelle a
buccia d'arancia su molte

parti del corpo, in particolare su
cosce, glutei e ventre, è un pro-
blema quasi esclusivamente
femminile ed è molto diffuso:
ne soffrono, infatti, quattro don-
ne su cinque.

Le cause possono essere di-
verse: genetiche, costituzionali,
ormonali e vascolari, spesso ag-
gravate da una vita sedentaria e
stressante, da un'alimentazione
errata (troppi zuccheri o sale
che trattiene l'acqua) e da di-
sturbi intestinali o al fegato. Ma
la ragione più frequente è la ri-
tenzione dei liquidi nei tessuti:
le variazioni ormonali causate
dalla gravidanza o dalla meno-
pausa, per esempio, trattengono
i liquidi, peggiorano la circola-
zione sanguigna e fanno perde-
re al corpo la capacità di elimi-
nare il grasso accumulato.

L'attività fisica
tonifica e depura

Medici e dermatologi concor-
dano nel fare precedere a qual-
siasi trattamento anticellulite
una dieta disintossicante, che
possa depurare il fisico dalle
tossine accumulate. Sottoporsi
a una dieta equilibrata e com-
pleta aiuta fegato, intestino e re-
ni, gli organi che smaltiscono le
tossine, a funzionare meglio.

Per potenziare l'effetto è ne-
cessario ricorrere all'attività fi-
sica: lo sport, infatti, porta ossi-
geno ai tessuti ed elimina rapi-
damente le tossine attraverso il
sudore oltre, ovviamente, a to-
nificare i muscoli.

Ci sono altre soluzioni per
combattere i cuscinetti di grasso

e la pelle a buccia di arancia
chiedo al processor Antonin
Pietro, dermatologo e presi
te dell'Isplad, società di de
tologia plastica e oncologie

«Bevete
tisane drenanti

«Un valido aiuto è dato e
creme anticeUulite, prodott
smelici in grado di stimola
circolazione del sangue
svolgere un'azione elastici
te e levigante suU'epidermi
dice il professor Di Pietro,
fatti, grazie a sostanze srx
che, come l'acido salicili
l'urea, sciolgono le impuritì
chiudono i pori ed eliminai
cellule morte. Alcune crt
inoltre, favoriscono un'az
esfoliante dell'epidermide,
sentendo alla pelle una cor
traspirazione e un rinnovarn
cellulare. Consiglio anche di
toporsi a massaggi linfodren
che riattivano relirriinazioni
turale dei liquidi, stimolar
circolazione sanguigna e mi.
rano lo stato dì nutrizione
tessuto cutaneo e delle cellu

«La cellulite è una spugi
grasso, imbevuta d'acqua, e
deposita sul corpo. Bere
peggiora la situazione?».

«No. Contrariamente a qu
si potrebbe pensare, l'acqus
si beve non peggiora la situi
ne ma diluisce il sale pres
nei tessuti e, così facendo, d
ra il corpo. Raccomando di
almeno due litri d'acqua •
giorno e, possibilmente, ai
povera di sodio. È utile ai
bere tisane drenanti di taras
e pilosella perché eliminani
cilmente i liquidi che ristasi
nei tessuti adiposi».


