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Consigli di BELLEZZA

Evitate il sole dopo il bagno di mare** f <
i

II sale amplifica l'azione dei raggi solari e rischia di danneggiare la pelle
• Prima di sdraiarsi sull'asciugamano è bene fare sempre una doccia

Una ricca selezione dì prodotti doposole. 1) Family di Dermogella. Con vitami-
na E, mentolo e bisabololo, esercita un'azione idratante e antìnfiammatorìa. È
per tutta la famiglia. 2) Miss Milkìe di Pupa, un latte superemolliente che cal-
ma i rossori e da sollievo immediato. 3) Spray bi-fase di Collistar. Una consi-

stenza fluida per un insieme di sostanze elasticizzanti e nutrien-
ti: oli di calendula, macadamia e mandorle dolci. 4) Con pantenolo
e sostanze lenitive, il latte Defence Sun di Bionike combatte la di-
sidratazione e l'invecchiamento cutaneo. 5) Ha un effetto a lunga
durata e anti radicali liberi la Crema doposole Silver Cross Extreme
di Nuova Signorini. 6} Sono a base di aloè vera e vitamina A la Cre-
ma rigenerante antirughe per il viso e il Latte reidratante antietà
per viso e corpo. Di Venus. 7) Phy-ag Sensitive dì Solarium per pel-
li sensibili: riduce gli eritemi grazie all'estratto di Artemia Salina.
8} Ha consistenza vellutata il Latte corpo a idrataziune prolunga-
ta de 1 Coloniali. 9) Doppia azione per Resculpt di Deborah bioetyc:

l'estratto di fico d'India idrata, caffeina e camita'na rimodellano. 10) Crema ri-
generante intensiva di Nìvea. Contiene estratto di loto e iso-protectine, che
stimolano la rigenerazione della pelle. 11) Con olio dorato di palma e aloè vera,
la Crema Illuminante di Erbolario esalia e prolunga l'abbronzatura. 12) Photo-
repairing body gel di Korff, consistenza leggera per un'idratazione profonda.

NOSTRI CONSIGLI

Imomenti della giornata
ideati per prendere il sole
sono la mattina presto o ii

tardo pomeriggio perché i
raggi solari sono meno inten-
si.

• Evitate di prendere il sole
se prendete farmaci e so-
prattutto antibiotici perché
potrebbero comparire delle
macchie sulla vostra pelle.

* Non spruzzatevi profumi
prima dei bagno dì sole. Po-
trebbero causare una reazio-
ne allergica.

• È bene ricordare che anche
sotto l'ombrellone arrivano,
anche se ridotti, i raggi sola-
ri. Quindi conviene sempre
proteggere la pelle con una
crema o indossando una ma-
glietta.

E bene non stendersi al sole
subito dopo il bagno di ma-
re, come invece fanno mol-

te persone per asciugarsi».
Questo consiglio è del profes-

sor Antonino Di Pietro, dermato-
logo di fama internazionale e pre-
sidente delTIsplad, la Società in-
ternazionale di Dermatologia pla-
stica, estetica e oncologica. Ci
siamo rivolti a lui per avere tutti i
segreti di un'abbronzatura perfet-
ta che, però, non rovini la pelle e
gli chiediamo subito: «Stendersi
al sole dopo il bagno di mare è
un'abitudine che hanno moltissi-
mi anche perché si pensa che il
sale contenuto nell'acqua di mare
e il sole facciano bene alla pelle e
la rassodino, non è così?».

«Assolutamente no», risponde
il professor Di Pietro «perché i
cristalli di sale contenuti nell'ac-
qua di mare amplificano l'effetto
dei raggi solari come tanti piccoli
specchi e quindi, anziché rasso-
dare come si pensa, favoriscono
una maggiore disidratazione e
possono seccare eccessivamente
la pelle. Consiglio quindi, a chi
non ha la pelle grassa, tendente
ali" acne o soffre di psoriasi, di fa-
re sempre una doccia per lavare
via il sale dopo avere fatto il ba-
gno in mare e prima di stendersi
al sole».

Poi il professor Di Pietro ag-
giunge: «Anche la scelta del luo-
go dove stendersi a prendere il
sole è importante. In-
fatti la sabbia e l'ac-
qua di mare stessa ri-
flettono i raggi solari
potenziandone l'azio-
ne. Quindi, se è vero
che in spiaggia e in
barca ci si abbronza
più facilmente, è an-
che più facile ustio-
narsi».

«Quale superficie consiglia pe;
abbronzarsi senza danneggiare li
pelle?».

«L'erba perché non riflette
raggi solari e così si evitano le
scottature».

«Se invece siamo in spiaggia
dove consiglia di sdraiarsi?».

«Sul bagnasciuga. Perché lì
sabbia bagnata trattiene i ragg:
solari e non li potenzia. Poi, pei
avere un'abbronzatura perfetta è
importante non esporsi negli ora-
ri in cui i raggi solari sono più in-
tensi, cioè tra le 11 e le 15. Ma pe]
avere un'abbronzatura perfetta e
per evitare danni alla pelle è .im-
portante anche l'alimentazione:
una dieta corretta favorisce l'ab-
bronzatura e mantiene la pelle
idratata e quindi sana».

Bevete sempre
molta acqua

«Che cosa consiglia di mangia-
re?», gli chiediamo.

«Meloni, albicocche, pesche e
carote perché sono ricchi di una
sostanza chiamata betacarotene.
che aiuta ad abbronzarsi. Poi sug-
gerisco anche di mangiare more e
mirtilli, che contengono i flavo-
noidi, sostanze che aiutano a ri-
durre il rischio di un eritema sola-
re. Inoltre non fate mancare sulla
vostra tavola il pesce azzurro, cioè
alici, sardine, sgombri e tonno
perché contengono gli acidi gras-

si, gli Omega 3, che
rendono la pelle più
compatta e idratata.
Infine, per avere
un'abbronzatura per-
fetta che non rovini la
pelle, è molto impor-
tante bere almeno due
litri di acqua al giorno
per mantenere la pelle
idratata e sana».



Una grande inchiesta di Dipiu" su questo ìnestetìsm

n dermatalogo, un'istruttrice sportiva, una psicoioga e un sessuolog
di Giulio Divo

Milano, luglio

B
ome ogni anno d'estate,
la cellulite diventa un
problema angoscioso per
molte donne che sono già
in costume in vacanza o
che stanno per andarci e

>er mettersi in bikini. Non rappre-
enta però un problema solo per
oro: lo è anche per tante stelle
[elio spettacolo, pure giovani, co-
ne hanno notato molte lettrici ve-
lendole ritratte nei servizi foto-
grafici pubblicati su Dipìù. Così
jueste nostre lettrici ci hanno te-
sfonato e ci hanno scritto ponen-
loci più o meno la stessa doman-
la: "Come mai anche giovani e
plendide stelle dello spettacolo
lanno la cellulite?". E qualche
namma ha scritto: "Devo preoc-
uparmi? La cellulite potrebbe
mre colpire mia figlia che ha solo
:0 anni?". E poi ancora: "Che co-
a dobbiamo fare contro la cellu-
tte?". Pertanto, abbiamo deciso
:i rispondere alle telefonate e alle
attere con una grande inchiesta
.ove diamo la parola agli esperti.
^ loro abbiamo chiesto: perché
'è la cellulite? È davvero così
rave questo disturbo? Ma soprat-
atto: perché angosciarsi?

Gè l'hanno anche
tante stelle

\i anticipiamo subito la conclu-
ione della nostra inchiesta, e cioè
he la cellulite non rappresenta
iù un problema. Prima di tutto,
e l'hanno quasi tutte le donne,
uelle mature ma anche le giova-
i che mostrano corpi statuari e
inuosità perfette, come, appunto,
mte stelle della TV e del cinema
uali Sharon Stone e. fin da gio-
anissima. Sofia Loren. Quindi,
ome dice il vecchio adagio, "Mal
omune mezzo gaudio". Inoltre,
al punto di vista medico, si può
ire molto per ridurre gli effetti

antiestetici che la cellulite produ-
ce correggendo facilmente alcune
errate abitudini di vita e di ali-
mentazione e aiutandosi con
un'attività fisica costante e speci-
fica. Dal punto di vista psicologi-
co, poi, bisogna sapersi accettare
per come si è, accogliendo con
equilibrio e serenamente i cam-
biamenti del proprio corpo, cellu-
lite compresa. Infine, non bisogna
vivere la cellulite in modo dram-
matico, considerandola un difet-
to, perché, invece, può dare un
pizzico di erotismo in più alle for-
me femminili. Tutto questo, dun-
que, lo sostengono gli esperti: un
medico dermatologo, un'istruttri-
ce sportiva, una psicoioga e un
sessuologo che abbiamo interpel-
lato sulla cellulite. D medico der-
matologo è il professor Antonino
Di Pietro, dermatologo e presi-
dente dell'Isplad, la Società Inter-
nazionale di Dermatologia plasti-
ca, estetica e oncologica; l'istrut-
trice sportiva è la dottoressa Elena
Buscone, responsabile dell'orga-
nizzazione dei corsi presso Down-
town e Skorpio palestre, rinomati
centri fitness di Milano dove si al-
lenano tanti noti personaggi; la
psicoioga è la professoressa Ma-
ria Malucelìi, docente di Psicolo-
gia cllnica presso la Fondazione
Fatebenefratelli dì Roma, specia-
lizzata nel trattamento dei distur-
bi del comportamento che hanno
come causa scatenante gli i-
nestetismi del corpo; il sessuolo-
go è il dottor Marco Rossi, noto
psichiatra e sessuologo.

Cominciamo con il compren-
dere che cos'è la cellulite e come
prevenirla ascoltando quanto ci
ha detto Antonino Di Pietro.

Professor Di Pietro, la celluli-
te colpisce tutti, persine nume-
rose stelle dello spettacolo. Si-
gnifica che non si può fare nien-
te contro tale inestetismo?

«La cellulite è un accumulo sot-
continua a pag. 146

II CRII ID A Porto Ceno (pitia - Tempio). Simona Ventura, 42 anni, una
IL! 11U Un delle stelle più ammirate della TV, sulla riva del mare: la con-

duttrice, nonostante abbia lievi segni di cellulite, indossa con disinvoltura un ri-
dotto bikini. «La cellulite è un accumulo sottocutaneo di grasso e liquidi che crea
inestetismi della pelle», spiega il professor Antonino Di Pietro, noto dermatologo.



che angoscia moltissime donne, soprattutto m estate

spiegano perché non è un difetto e perché da un pizzico di erotismo in
«La cellulite

è un elemento erotico
in più perché

gli uomini amano
le donne burrose»

CTl l|\|FCa/W7es (Francia), Sharon Stone, 49 anni, considerata uno dei
OI UilLpiù avvenenti sex symboi in tutto il mondo: l'attrice è fotografa-
ta dì spalle, con un ridotto bikini, a bordo di uno yacht, e mostra un accenno
di cellulite sulle cosce. «La cellulite è un elemento erotico in più perché gli
uomini amano le donne burrose e morbide», dice il sessuologo Marco Rossi.

UFIU1 fi Sabauàia (Latina)-La showgirl Ravia Vento, 30 anni, gioì
VLIl1U pallone in costume "due pezzi" sulla spiaggia di Sabaii
nel Lazio, mostrando sulle cosce qualche segno di cellulite, la cosìdd
"buccia d'arancia". «Bisogna accettarla con serenità: la cellulite è i
te integrante del corpo di una donna», dice la psicoioga Maria Maluc



continuai c/apag. 744
tocutaneo di grasso e liquidi che
crea inestetismi della pelle, la co-
siddetta "buccia d'arancia". Col-
pisce essenzialmente le donne e,
in misura minore, pure gli uomi-
ni, ma in modo molto "democra-
tico''" perché non risparmia nessu-
no. Dipende sostanzialmente da
due cause: unaè di tipo ereditario,
l'altra riguarda le abitudini di vi-
ta».

Intende dire che la cellulite si
eredita? -

«Sì. Una mamma che ha avuto
o ha la cellulite trasmette pratica-
mente sempre questa predisposi-
zione alla figlia. Chiaramente, la
predisposizione diventa realtà se
la figlia non segue-un'alimenta-
zione adeguata e svolge una vita
sedentaria».

Capita a molte ragazze?
«Sì, almeno ali'80 per cento.

Specialmente quelle more, di a-
spetto mediterraneo, perché sono
più predisposte rispetto alle bion-
de o alle donne di colore».

Mi sta dicendo in pratica che
una donna mora è più esposta
al rischio cellulite piuttosto che
una donna bionda? In questo
caso, che cosa deve fare una ra-
gazza mora per prevenire la cel-
lulite?

«Fatta salva una predisposizio-
ne naturale, si può fare molto a ta-
vola per prevenirla. Consiglio di
seguire un'alimentazione che li-
miti le carni rosse a non più di una
volta alla settimana e le sostitui-
sca invece con carni bianche o
con pesce. Infatti, le carni rosse
sono anch'esse una possibile fon-
te di estrogeni, cioè ormoni fem-
minili che facilitano l'accumulo
di cellulite, che si sommano a
quelli naturati. Poi suggerisco di
contenere al massimo l'uso del
sale».

Perché?
«Perché il sale assorbe l'acqua

nei tessuti. Noi saliamo quasi tut-
te le pietanze e non sappiamo che,
nella nostra alimentazione, spesso
c'è tutto il sale di cui il corpo ha
bisogno. Se voghamo introdurre
meno sale nella dieta, possiamo
ricorrere a un piccolo trucco:
riempire raso un cucchiaino da
caffè al mattino e non eccedere
oltre quello quando, nel corso del-

Rosila Celentano si aggiusta i capei
li sedute su una sdraio in spiaggi;

PF1 Filli 1IUIIFormentera (Spagna). Rosita Celentano, 42 anni, di spalle in ginocchio su un asciugamano s
liLLLI11 Jlilli spiaggia di Fermenterà, alle Baleari in Spagna, si sistema le spalline del pezzo di sopra del
bikini bianco che, come vediamo, ha uno slip che non nasconde alcuni segni di cellulite. «Una donna non deve comn
tere l'errore di credere che un pò1 di cellulite la renda indesiderabile perché non è vera», assicura ta psicoioga M;
MalucellL «Diventa indesiderabile chi non si ama, chi si ritiene a sua vote indesiderabile. A prescindere dalia cetiuli



ADPII (|
HlibUrìi ni,durante una serata ha scel-
to d'indossare un abito con uno spacco mol-
to profondo senza preoccuparsi che sulle co-
sce s'intraveda qualche segno di cellulite.

\^\ •

D A DTn AlLos A"9etes (Stati Uniti). La
BAH I Ull stella del telefilm "Ine O.C."
d'Italia 1 Mischa Barton, 21 anni, indossa un
abito corto ed è serena anche se, in questa
posizione, rivela qualche segno di cellulite.

nCDCG n Ischia (Napoli)- Paola Perego, 41 anni/di spalle, conduttri-
[IlLnllce dell'ultima edizione di "Buona Domenica", in una va-

canza trascorsa a Ischia sale la scaletta della barca indossando con rii-
sìn voltura un bikini che lascia scoperti alcuni segni di cellulite. «La cellu-
lite non fa diminuire il fascino», afferma il noto sessuologo Marco Rossi.

la giornata, dobbiamo condire le
pietanze. Poi, ovviamente, racco-
mando di limitare i cibi grassi e
gli zuccheri semplici, e di preferi-
re, invece, zuccheri, complessi
contenuti nella pasta, nel pane e
nel riso».

Perché, per prevenire la cellu-
lite, consiglia di mangiare pane
e pasta?

«Perché si digeriscono molto
più lentamente. Gli -zuccheri sem-
plici, invece, sono assimilati subi-
to e quelli che non servono sono
accumulati sotto forma di gras-
si».

Oltre ai suggerimenti alimen-
tari, quali altri consigli darebbe
a una ragazza mora per preveni-
re la cellulite?

«La inviterei a fare esercizio fi-
sico, a bere molta acqua, che aiu-
ta a riassorbire quella che si è ac-
cumulata nei cuscinetti di grasso,
e a sottoporsi a massaggi linfo-
drenanti, che servono a eliminare
il ristagno di liquidi. Grazie a cor-
rette abitudini alimentari e a ur
movimento fisico costante, si pos-
sono evitare i rimedi chirurgici,
come la liposuzione, l'operazione
che richiede un'anestesia genera-
le e diversi giorni di ricevere
ospedaliere attraverso la quale i
grasso sottocutaneo è aspirato coi
una sottile cannula».

acme ha spiegato il professo]
Di Pietro, l'esercizio fisico
quindi, è una componenti

fondamentale per ridurre la cellu-
lite. A Elena Buscone, responsa
bile dell'organizzazione dei cors
di fitness presso Downtown t
Skorpio palestre, ho chiesto: «Ch<
cosa consiglia per ridurre la celìu
lite?». «Suggerisco di ridurre lì
massa grassa. Questo si ottieni
solo con esercizi aerobici come li
cyclette e la corsa sul tapis rou
lant Fatti per almeno un'ora e pe
tre volte alla settimana, sono i
programma indicato per combat
tere la cellulite».

Fare pesi è inutile?
«Sì, i pesi non servono a brucia

re i grassi. Hanno piuttosto lo sco
pò di modellare e tonificare il mu
scolo. Perciò, se vogliamo dawe
ro eliminare la celluli te, i pesi noi
rappresentano l'esercizio adat
to».

continua a pag. 14.


