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Consigli di BELLEZZA

Per attenuare i cuscinetti di grasso e la pelle a buccia di arancia è bene fare una passeggia
tutti i giorni, ridurre drasticamente l'uso del sale in cucina e bere almeno due litri di acqua

G3BS

1) Cellu-Metric di Vichy è il trattamento anticellultte in bustine monodose per
il giorno e per la notte. Per il giorno è a base di caffeina e manganese, per la
notte è a base di caffeina e rutina, sostanze che evitano l'accumulo dei grassi
e distendono le pelle a buccia d'arancia. 2) Corpo Nuovo di Deborah Bioetyc è
fa crema gel anticellulrte speciale cuscinetti con una formulazione che rende
la pelle soda, tonica e attenua i cuscinetti. 3) La Crema Gel effetto urto di Geo-
mar combatte gli inestetismi della cellulite resistente grazie alla sua formula

a base di prìncipi naturali. 4} My Body di IncaRose è l'anticel-
lulite snellente superconcentrato giorno e notte che combatte

\a cellulite con una formula a base di papaya, caffeina, rusco e
acqua termale. 5) La crema contro gli inestetismi della cellu-

i lite Naturcosmetic dell'Istituto Erboristico L'Angelica contiene
caffeina, vite rossa, ippocastano, capsico, sostanze che riatti-
vano il metabolismo delle cellule adipose e riattivano la circo-
lazione. 6) EBC cinque di Pupa è il trattamento urto drenante

alle vitamine. 7) Equilife di Equilibra è il gel anticellulite in perle con estratti di
edera, ippocastano e fucus. 8) Le capsule superconcentrate anticellulite azio-
ne urto di Collistar sono studiate per combattere la cellulite indurita e ribelle.

NOSTRI CONSIGLI

S
e siete costretti a stare
per lungo tempo in pie-
di, spostate il peso da

una gamba all'altra, cambia-
te spesso posizione e mima-
te piccoli calci con i piedi; in
questo modo eviterete che la
circolazione rallenti gonfian-
do gambe e piedi,

• Contro la cellulite è bene
svolgere una attività fisica

costante e per circa un'ora
ogni volta perché nei primi
trenta minuti si bruciano gli
zuccheri e solo nei minuti
successivi i depositi di gras-
so.

* Formaggi stagionati e in-
saccati, come il salame, con-
tengono molto sale; è bene
quindi limitarli per evitare la
ritenzione idrica.

P er combattere la cellulite
consiglio di seguire alcu-
ne sempiici regole quoti-

diane, quali: fare una cammina-
ta di due o tre chilometri al gior-
no, fare regolarmente, anche in
casa, un massaggio, evitare
l'uso del sale, bere almeno due
litri di acqua al giorno e inserire
nella dieta quotidiana mirtilli,
more, lamponi, ananas, lattuga e
ciliegie. Infatti la cellulite è an-

che causata da una alterazione
del microcircolo: i vasi san-
guigni perdono elasticità e
si dilatano, così la parte ac-
quosa del sangue si racco-

glie tra le cellule grasse che,
ammucchiate, non riescono a
"respirare" e a trasferire nel san-
gue le tossine; quindi la pelle si
impregna di liquido e di sostan-
ze di scarto e le cellule di gl'asso
si raggnippano formando i cu-
scinetti, cioè la pelle "a mate-
rasso". Dunque, per avere una
coipo modellato e in forma bi-
sogna riattivare il microcircolo
del sangue».

Queste sono le parole di un
grande esperto, il professor An-
tonino Di Pietro, dermatologo
di faina internazionale, presi-
dente deH'Isplad, la società di
dermatologia plastica e oncolo-
gica e autore del libro Per la tua
pelle, edito da Sperling &
Kupfer. Ci siamo rivolti a lui per
sapere come combattere ìa cel-
lulite e gli chiediamo:
«Quindi, fare una pas-
seggiata al giorno riat-
tiva la circolazione e
combatte la cellulite?».

«Esatto», risponde il
professor Di Pietro.
«Camminare per due o
tre chilometri al giorno
riattiva la circolazione e
tonifica i muscoli, in

II professor
Antonino Di Pietro

particolare quelli del polpacci
che, quando si muovono, spir
gono il sangue verso l'alto. PÉ
lo stesso motivo e anche per dn
nare i liquidi in eccesso, sugg£
risco di dedicare venti minuti ;
giorno a un massaggio in casi
Basta partire dal basso, dalle c<
viglie, e risalire il corpo facend
una leggera pressione con le m;
ni come se si dovesse indossai
un calza. Ma per combattere '
cellulite è anche importante bei
due litri di acqua al giorno e
evitare di usare troppo sale».

«Mangiate ciliegie
e lattuga»

«Perché?», gli chiediamo.
«Perché il sale trattiene i I

quidi mentre l'acqua elimh
quelli in eccesso», risponde
professor Di Pietro. «La celiti
te, però, si combatte anche a t
vola inserendo nell'aliment
zione quotidiana i frutti di b
sco, come mirtilli, more e lar
poni, che rinforzano i captila
e anche l'ananas, la lattuga e
ciliegie, che hanno una legge
azione diuretica e quindi aiul
no a eliminare i liquidi e a sgo
riarsi. Ma vorrei dare anche •
ultimo consiglio».

«Quale?».
«Suggerisco di evitare caffi

fumo: sono vasocostrittori, ci
restringono i vasi sanguigni

quindi riducono
quantità di sangue e
circola e impedisco
l'ossigenazione de
cellule. Per lo stes
motivo è bene eviti
di indossare abiti tre
pò stretti e attillai
preferire, invece, ves
e biancheria comod
leggeri».
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