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II medico: il disturbo
che affligge anche le dive
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ne una
ragione perché...

Mezz'ora al giorno di nuoto, cammina-
te in acqua, impacchi di alghe e doccia
fredda: ecco le semplici regole da se-
guire per avere gambe lisce e sode

di Giulio Divo

Milano, luglio
^M e vacanze al mare sono

I un'occasione d'oro per
I combattere gli effetti del-
I la cellulite. Camminando
I in acqua, facendo docce

_J fredde e applicando sulla
pelle impacchi a base di alghe
possiamo infatti vincere questo
inestetismo della pelle e tornare
a casa con un aspetto decisa-
mente migliore». Sono parole
del professor Antonino Di Pie-
tro, specialista di dermatologia e
presidente dell'Isplad, Società
internazionale di dermatologia
plastica.

Professore, posto
che il mare è il luogo
migliore per vincere
la guerra contro la
cellulite, ci spiega
dove dobbiamo co-
minciare questa
battaglia?

«Per prima cosa
dobbiamo sapere

qual è il nemico da combattere.
La cellulite, infatti, è fatta di ma-
teriale grasso che, immediata-
mente sotto la pelle, trattiene ac-
qua, come se fosse una spugna.
Per eliminarla, allora, dobbiamo
agire in due modi: eliminare
l'acqua prigioniera del grasso e
cercare di smaltire il tessuto adi-
poso, in modo da risolvere defi-
nitivamente il problema».

Qual è la prima cosa da fare
una volta arrivati al mare?

«Bisogna fare esercizio fisico.
Il migliore in assoluto, per vince-
re la cellulite, consiste nel fare
passeggiate della durata di una
quarantina di minuti in acqua di

mare, con il livello
dell'acqua che però
non deve superare
l'ombelico».

Ci spiega come
mai?

«Per due motivi
importantissimi. Con
questo esercizio fao

continua a pag. 78

eber, 38 anni, presentatrice Tv. «Per combat-
tere la cellulite», spiega il professor Antonino di Pietro «è

necessario bere almeno due litri d'acqua al giorno, specie durante la
stagione estiva, ma ricordandosi di favorire le acque povere dì sodio».
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PITA IR! DADPA Porto Cervo (Sassar')- Serena Autieri, 28 anni, in
Ull/t III DHlluH barca a vela con il suo nuovo compagno Matteo
Marzotto, 37, figlio di Umberto e Marta Marzotto. Prima di mettersi con la Au-
tieri, Matteo Marzotto aveva avuto una relazione con Naomi Campbell.

continua da pag. 76
ciamo lavorare al meglio la mu-
scolatura delle gambe, creando i
presupposti per bruciare il grasso
che si è depositato sotto la pelle.
In secondo luogo l'acqua ha
un'azione massaggiante che
completa e rinforza quella svolta
dall'attività fìsica, migliorando,
nel contempo, anche la circola-
zione sanguigna».

Perché raccomanda che

l'esercizio duri almeno quaran-
ta minuti?

«Perché nella prima mezz'ora
di camminata il nostro corpo non
brucia i grassi che si depositano
sotto la pelle, ma gli zuccheri
presenti nel sangue. Quindi se ci
fermiamo prima dei trenta minu-
ti perché magari ci sentiamo un
po' stanchi, non andiamo ad ag-
gredire il tessuto adiposo respon-
sabile della cellulite. E così fa-

contìnua a pag. 80
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IA TfllUfl "IIUPRIMIIUATA"™0 Cervo (Sassari)-Qui s°-LH fillin IllUlUlVminln pra, Matteo Marzotto da un ba-
cio appassionato a Serena Autieri, che mostra il suo ventottenne fondo-
schiena ai fotografi. «È proprio questa la zona in cui si concentra la celluli-
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C O M B A T T E R E L A C E L L U L I T E

continua da pag. 78
cencio andremmo a d iminui re
l'efficacia dell'esercizio».

Professor Di Pietro, ci spiega
esattamente come bisogna
camminare nell'acqua per otte-
nere il massimo risultato?

«Bisogna camminare per dieci
minuti in avanti e per dieci ali*in-
dietro. Altri dieci avanzando su
un lato e gli ultimi dieci sull'altro
lato. Così faremo lavorare tutta la
muscolatura delle gambe».

Quali altri sport possono an-
dare bene?

«Contro la cellulite funziona-
no anche il nuoto e la bicicletta.
Ma anche loro devono essere
svolti per almeno mezz'ora di
seguito e senza interruzioni.
No. invece, alla pallavolo e ai
"racchettoni": lo sforzo è molto
intenso e, senza allenamento, è
inevitabile il mal di gambe do-
vuto alla produzione, da parte
del muscolo, di acido lattico».

Una volta fuori dal mare, in-
vece, cosa si può fare per de-
bellare la cellulite?

«Per prima cosa bisogna stare
attenti alla temperatura della
doccia: va assolutamente evita-
ta, infatti, la doccia calda».

Ci spiega come mai?
«Il caldo tende a dilatare i va-

si sanguigni e quindi a favorire
il ristagno dell'acqua prigionie-
ra del grasso. Per evitare questo
problema bisogna usare acqua
fredda, a circa 24 gradi, in mo-
do da fare una vera e propria
"ginnastica vascolare". I vasi
sanguigni si richiudono in fret-
ta e ciò aiuta a drenare l'acqua
che ristagna sotto pelle».

È un rimedio che possiamo
fare anche a casa nostra, sen-
za andare per forza al mare?

«Certo, perché no. Fare una
doccia fredda due o tre volte al-
la settimana è molto uti le per
combattere la cellulite, visto
che in questo modo stimoliamo
in modo naturale la produzione
di ormoni tiroidei. Questi fanno
lavorare più velocemente l'or-
ganismo e, quindi , aiutano il
corpo a bruciare i grassi».

Ci spiega come mai le alghe,
di cui spesso si parla per le vir-

tù terapeutiche, possono avere
un'azione positiva per elimina-
re la cellulite?

«Perché sono vegetali molto
ricchi di sali di iodio, che aiuta-
no a demolire il grasso. Le al-
ghe possono essere applicate
sulla pelle in tre modi diversi,
che io però considero ugual-
mente efficaci. Il primo consi-
ste nel raccoglierle, sciacquarle
accuratamente in acqua di mare
e appoggiarle su quella porzio-
ne di pelle che presenta proble-
mi di cellulite. L'impacco di al-
ghe va tenuto addosso per al-
meno mezz'ora. Una seconda
possibilità, per chi vuole fare
questa operazione più in como-
dità, consiste nel raccoglierle,
sciacquarle (sempre in acqua di
mare) e, una volta a casa, frul-
larle in un normale apparecchio
di quelli che si usano in cucina.
Si otterrà una pasta omogenea
da applicare direttamente sulla
pelle e che andrebbe tenuta ad-
dosso per almeno trenta minuti.
Una terza possibilità consiste
nel prendere le alghe e lasciarle
al sole, all'interno di un secchio
contenente acqua di mare, per
almeno due ore. Così facendo le
alghe, macerate nell'acqua cal-
da, rilasceranno lentamente tut-
ti i loro sali nell'acqua. E con
l'infusione così ottenuta potre-
mo fare delle "algature", cioè
delle spugnature con acqua ric-
ca di sali provenienti dalle al-
ghe. Anche in questo caso, se si
vuole ottenere un effetto suffi-
cientemente curativo, le pezze
imbevute di acqua salata vanno
tenute sulla pelle per almeno
trenta minuti».

Professore, durante l'estate
la gente ama abbronzarsi.
L'azione dei raggi solari è posi-
tiva o negativa per la cellulite?

«Ci si può abbronzare ma è
necessario seguire sempre una
regola importante: non bisogna
mai riscaldare troppo la pelle.
Pochi sanno che il calore che
dilata i vasi sanguigni favorisce
la cellulite, perché imprigiona
l'acqua nel grasso. È necessa-
rio, allora, fare una doccia fre-
sca ogni cinque, dieci minuti al
massimo. In questo modo pos-
siamo combattere gli effetti ne-
gativi che il calore eccessivo ha
sulla nostra pelle».

Giulio Divo

Fregene (Roma). Rosanna Cancellieri, 52 anni,
_ giornalista Tv. «Un vero toccasana è l'ananas,

che d'estate si mangia volentieri», dice Di Pietro. «Contiene bromelina,
una sostanza che aiuta a eliminare l'acqua inglobata nel grasso».



Affligge ugualmente
giovani...

le pietanze troppo ri
no in grasso e <

3 Vento, 27 anni, soubrette,
conviene rinunciare ai dolci
rie in eccesso, infatti, si tra-
il problema», dice Df Pietro.

DA DI ET "I M/teno Marittima (Ravenna). Alba Panetti, 43 anni, attrice e condut-
I nlHLl 11 trice Tv. «Al mare conviene fare dello sport», consiglia Di Pietro.
«Mezz'ora al giorno di nuoto o bici, per esempio. No a pallavolo e "racchettoni": sono
troppo impegnativi, e senza allenamento scatenano la formazione di acido lattico».


