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Consigli di BELLEZZA

Per prevenire la cellulite mangiate mirtilli
Per avere un corpo ben modellato e gambe leggere è bene inserire nella dieta i frutti

di bosco perché aiutano la circolazione del sangue • Ecco la ginnastica da fare in acqua
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n
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1) L'Anticellulite di EquiMfe è il trattamento urto in perle monodose che con-
tengono la giusta quantità di prodotto ed evitano sprechi. 2) Celi Plus Pka flui-
do riattivatore di Biosline contiene una sostanza estratta dall'alga Lamina-
ria, efficace sulla cellulite di vecchia data. 3) Celi H.C,1 Patch di Clinians so-

no ceroni cosmetici formulati per combattere gli inestetismi della cel-
lulite anche nei punti più difficili. 4 ) Uno Peef microabrasione ceilu-fe-
vigante di Vteny è un trattamento esfonante che leviga la pelle a buccia
di arancia. 5) La crema effetto caldo Spa-Celf di Frais Monde contiene
anche caffeina e guaranà che eliminano gli accumuli di grasso. 6) Slim
& Scmb di IncaRose è il guanto anticellulite cne ha una azione snellen-
te e drenante perché massaggia rilasciando prìncipi attivi cerne papaia,
caffeina e ippocastano, 7) Retìnol Anti-cellulite di Roc ha una speciale

formulazione pensata per pancia, glutei e cosce. 8) Skincell di EuPhidra com-
batte la buccia di arancia grazie alla sua formula a base di escina e ippoca-
stano. 9) Corpo Nuovo di Dei-orali Bioetyc è la mousse anticellulite ad azio-
ne drenante a base di alghe atiantiche. 10} La crema Somatoline di Manetti &
Roba-te ha una speciale formulazione che combatte la cellulite e i cuscinet-
ti di grasso. 11) Le Capsule superconcentrate anticellulite di Collistar conten-
gono principi attivi al cento per cento che eliminano la cellulite. 129 Good-Bye
Cellulite di Ntvea Body contiene Camitìna L, una sostanza che elimina i grassi.

NOSTRI CONSIGLI

Una gita in pedalò aiuta
ad avere ginocchia tor-
nite e senza cuscinetti

di grassi ai lati. Pedalare nel-
l'acqua, infatti, aiuta a rasso-
dare i polpacci e fa lavorare
molto tutte le articolazioni e i
muscoli del ginocchio.

• Per evitare la formazione
della cellulite e la comparsa di

inestetismi come la buccia di
arancia e i cuscinetti di grasso
è bene non saltare i pasti né
alternare un digiuno a una ab-
buffata.

• Per avere un corpo ben mo-
dellato e mantenere una cor-
retta circolazione sanguigna è
bene evitare i! consumo di be-
vande alcoliche e di sigarette.

Per prevenire la cellulite e
attenuare gli inestetismi
legati a questo disturbo,

come la buccia di arancia e le
gambe gonfie e doloranti, basta
mangiare mirtilli, lamponi o mo-
re, anche acquistati surgelati, e
fare attività fìsica e massaggi. A
questo proposito suggerisco di
fare lunghe passeggiate in acqua,
in piscina, al lago o al mare, per-
ché camminare nell'acqua è un
esercizio che unisce, senza trop-
pa fatica, i benefici del movimen-
to a quelli del massaggio».

Questi sono i consigli di un
grande medico, il professor An-
tonino Di Pietro, dermatologo di
fama internazionale,, presidente
deirisplad, la società dì dermato-
logia plastica e oncologica e au-
tore del libro Per la tua pelle
(Sperling & Kupfer Editori). Ci
siamo rivolti a lui per sapere co-
me prevenire la cellulite e come
attenuare i cuscinetti di grasso, la
pelle a buccia di arancia e il gon-
fiore delle gambe e gli chiedia-
mo: «Che cosa possiamo fare per
avere un corpo ben modellato e
gambe più leggere?».

«È molto semplice», risponde
il professor Di Pietro. «Innanzi-
tutto suggerisco di inserire nella
propria dieta i frutti di bosco, mo-
re, mirtilli, lamponi anche acqui-
stati surgelati. Matti la cellulite è
causata anche da un cattivo fun-
zionamento del microcircolo san-
guigno: i frutti di bosco
contengono bioflavo-
noidi, sostanze che fa-
voriscono la corretta cir-
colazione del sangue.
Per mantenere Fidrata-
zione ed evitare ìa riten-
zione idrica, consiglio
anche di bere almeno
due litri di acqua al gior-
no e di eliminare il sale
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in cucina. Inoltre suggerisco di
approfittare della bella stagione
per passeggiare in acqua, in pisci-
na, al mare o al lago, immersi fi-
no a metà coscia. È un rimedio
semplice ma molto efficace».

«Evitate di coprire
le gambe al sole»

«Quali sono i benefici della pas-
seggiata in acqua?», gli chiedia-
mo.

«La resistenza dell'acqua pro-
duce un effetto rassodante e snel-
lente. Infatti la passeggiata nel-
l'acqua funziona esattamente co-
me un massaggio, cioè riattiva la
circolazione, e anche come sport
perché rassoda i muscoli. Ma af-
finchè la camminata funzioni
davvero raccomando che duri al-
meno per quaranta minuti. Du-
rante i primi trenta minuti il cor-
po brucia gli zuccheri presenti
nel sangue e, solo dopo, i grassi.
Per ottenere il massimo risultato
da questa passeggiata suggerisco
di camminare per dieci minuti in
avanti e altrettanti ali'indietro; al-
tri dieci minuti avanzate su un la-
to e gli ultimi dieci sull'altro per-
ché in questo modo lavoreranno
tutti i muscoli. Vorrei anche for-
nire un ultimo suggerimento:
spesso, quando si è in spiaggia,
molte persone coprono le gambe
con un asciugamano o un telo
credendo così di difenderle dal

sole. Invece, in questo
modo, sotto il telo si
crea una camera d'aria
dove la temperatura rag-
giunge picchi elevatissi-
mi, i vasi sanguigni si
dilatano e le gambe si
gonfiano maggiormen-
te: io raccomando di la-
sciare le gambe scoperte

andare all'ombra».


