
Patrick

li ELENA
BAROLO

Hunziker
SEDUCE

TONI
CRUISE

ii J y li u jjl:' a J y j Ju j j J j j J D i/ j i '

JJ'



Consigli di BELLEZZA

Poco sale e molti i contro la cellulite
Una corretta alimentazione, regolare attività fisica, massaggi e una tecnica

con microaghi sono alcuni rimedi validi per eliminare la pelle a buccia d'arancia
di Ida Bini

! 1} È di Collistar l'antìcelluliteSupercon-
: centrato notturno con appltcatore: ridu-

ce il grasso e potenzia il drenaggio, 2}
— ~ Body Sculpture dì Pìkens è un gel anti-

cellulite che favorisce la microcircola-
u- —— rione. 3) È un gel arenante anticellulite,

con té verde e canfora, il Bodytonic Gamìer di L'Oréal. 4) La crema e i ce-
rotti anlicellulite all'aloè vera, menta e arancio dolce sono di Planters. 5)
II Fateli anticellulite di Roc è un cerotto con caffeina e camitina che ri-
duce l'aspetto a "buccia d'arancia". 6) Somatoline di Manettj&Roberts
è una soffice emulsione che brucia gli accumuli di grasso. 7) È di Venus
il Cellu-Tech, un trattamento urto in gel contro la pelle a "materasso". 8}
Lipocure di Viehy è un trattamento anticelfulrte in siero, a base cf adré-
nalyse, che smaltisce i grassi. 9) Lierac propone Sensorielte, crema dre-
nante antigonfiore, a base di cyclotelia, sambuco, ginko, rusco, té verde.
10) II gel concentrato anticetlulrte Good-by Cellulite di Nfvea è a base di
camitìna, che agisce sul metabolismo e brucia i grassi. 11) Bioetyc di
Deborah è una crema corpo a base di due alghe che bruciano i grassi.

NOSTRI CONSIGLI
er combattere la
cellulite rivolgetevi
sempre ai vostri me-

dici di fiducia e ricordate
che va aggredita su più
fronti: attività fisica, dieta
e trattamenti estetici.

* È meglio bere molti li-
quidi, preferibilmente lon-
tano da! pasti, perché

l'acqua contrioutsce a eli-
minare fé sostanze tossi-
che stagnanti nei tessuti.

• Fumo, aicol e caffè han-
no un'influenza n

do: gli
no la microcircolazione.

C olpisce quasi esclusiva-
mente le donne e non fa
distinzioni di età: è la

cellulite, tenace e temibile ne-
mico di giovanissime e ultra-
cinquantenni, che si manifesta
con un'antiestetica pelle a buc-
cia d'arancia o a cuscinetti.

Per tutte le donne il risultato
esteriore su gambe, glutei, ad-
dome è simile eppure le cause
possono essere diverse: geneti-
che, costituzionali, ormonali e
vascolari, spesso aggravate da
una vita sedentaria e stressante,
da un'alimentazione errata,
cioè povera di vitamine e ricca
di grassi e zuccheri, da disturbi
jntestinali o al fegato e da pro-
blemi di ritenzione dei liquidi
nei tessuti.

Ananas e tisane
contro la ritenzione
Si può sconfiggere la cellulite?
Lo chiedo al dottor Antonino
Di Pietro, dermatologo e presi-
dente dell'Isplad, società di
dermatologia plastica e oncolo-
gica.

«Sì», risponde il dottore «ma
serve una vera e propria strate-
gia terapeutica. Innanzitutto,
affinchè i trattamenti siano effi-
caci, bisogna essere certi che si
tratti di vera cellulite, cioè di
un eccesso di grassi e di acqua
che ristagna nei tessuti, e non
di un semplice rilassamento dei
tessuti cutanei, provocato dalla
mancanza di tono muscolare o
da posture sbagliate o da dima-
grimenti repentini. Quindi, per
attuare la strategia, raccoman-
do di verificare la natura del
problema. Solo così un medico
specialista può avere un quadro
preciso delle cure da prescrive-
re».

«Quali sono le cure?».

«Innanzitutto consiglio di fa-
re attività fisica, perché rende i
muscoli tonici e stira la pelle,
attenuando gli inestetismi su-
perficiali causati dalla cellulite.
Per cominciare, per esempio,
consiglio di camminare un'ora
al giorno a passo sostenuto. Poi
suggerisco di seguire una dieta
disintossicante ed equilibrata, a
base di verdura e frutta, in par-
ticolare l'ananas, che ha pro-
prietà diuretiche, ma soprattut-
to priva, o quasi, di sale, princi-
pale imputato della ritenzione
dei liquidi nei tessuti. È utile, a
questo proposito, bere, magari
lontano dai pasti, tisane dre-
nanti di tarassaco e pilosella,
che eliminano facilmente i li-
quidi che ristagnano nei tessuti
adiposi e creano gli antiestetici
cuscinetti. Infine suggerisco
anche di sottoporsi a massaggi,
possibilmente linfodrenanti,
che riattivano l'eliminazione
naturale dei liquidi, stimolano
la circolazione sanguigna e mi-
gliorano lo stato di nutrizione
del tessuto cutaneo e dell'ossi-
genazione cellulare».

Terapie alternative
alla chinirgia

«Oltre all'operazione chirurgi-
ca della liposuzione, esistono
trattamenti medici non invasi-
vi?».

«Sì, c'è la microterapia, una
tecnica che consiste nell'inseri-
mento di piccolissimi aghi ap-
pena un millimetro sotto la pel-
le. Questi aghi iniettano solu-
zioni ipertoniche con un effetto
drenante. Per i casi più gravi,
invece, si sta studiando una te-
rapia, la lipolisi, per favorire la
penetrazione delle sostanze,
che sciolgono i grassi diretta-
mente sulle cellule dei tessuti».
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