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di Annalenl Pozzoll salute

Cellulite:
le cure efficaci
Se non siete ancora riuscite a eliminarla vi diciamo
che cosa avete sbagliato. E quali sono le soluzioni del
dermatologo per avere una pelle a prova di carezza

L e avete provate tutte per
sconfiggere la cellulite, ma

con scarsi e, soprattutto, poco du-
raturi risultali? Probabilmente
avete sbagliato qualcosa. Tanto
per cominciare, può darsi die ab-
biate considerato la pelle a buc-
cia d'arancia solo come un pro-
blema estetico, mentre è una ve-
ra e propria malattia. E come ta-
le va trattata. «Il suo nome scien-

tifico è lipodistrofia edematofi-
brosclerotica» spiega Antonino
Di Pietro, presidente dell'Isplad,
la società nazionale di dermato-
logia plastica. «In pratica signifi-
ca che il tessuto grasso subisce
un'alterazione». Se si interviene
quando la cellulite è ancora nelle
prime fasi, seguendo i nostri con-
sigli, il problema si può risolvere.
Senza dover ricorrere alla chi-

I trattamenti medici più nuovi

Quando
è indicato

Come si fa

Quanto costa

Mie roterà pia

È il sistema più nuovo
e funziona bene per la
cellulite al primo sta-
dio. Non utilizza so-
stanze farmacologiche,
quindi si può fare an-
che in gravidanza e a
qualsiasi età.

Con microiniezioni su-
perficiali (l'ago non en-
tra oltre un milfimetro di
profondità) si inietta una
soluzione ipersalina che
richiama l'acqua dai tes-
suti profondi e la porta
nel derma. Lì viene as-
sorbita e poi portata via
in modo naturale.

SÌ consiglia una seduta
alla settimana per 10,
15 settimane. Una co-
sta dalle 100.000 lire
= 51,65 euro alle
150.000 lire = 77,47
euro.

Crloelettroforesi

È la migliore per la cel-
lulite fibrosa, cioè al
secondo stadio.

Usando una debole
corrente elettrica si fa
penetrare in profondità
una sostanza farmaco-
logica ghiacciata che
stimola il metabolismo
dei grassi e che rinfor-
za i vasi capillari.

Si consigliano dieci se-
dute, con cadenza set-
timanale. Una seduta
costa dalle 100.000 li-
re = 51,65 euro alle
150.000 lire - 77,47
euro.

Ultrasuoni

È utilizzata, in combi-
nazione con gli altri due
metodi, per la cellulite
vecchia, che è entrata
ormai nel terzo stadio.

Si passa sulla pelle una
sonda che emette ul-
trasuoni. Quando que-
sti arrivano in profon-
dità fanno "vibrare" le
cellule adipose, che in
questo modo sì rompo-
no e vengono riassorbi-
te dai tessuti.

Si consigliano 10, 15
sedute. Ognuna costa
100,000 lire = 51,65
euro.
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rurgia, con tutti i rischi che que-
sta soluzione può comportare.
«L'importante è organizzare un
programma di cura che punti pri-
ma a eliminare il ristagno di li-
quidi e poi a bruciare i grassi»
chiarisce Dì Pietro. Vediamo al-
lora quali sono le armi più nuove
per eliminare il nemico numero
uno delle donne.

Prima.fase: via
i liquidi dì troppo
La principale responsabile della
cellulite è la ritenzione Ìdrica.
«Finché c'è ristagno di liquidi l'or-
ganismo non riesce a bruciare i
grassi» spiega il professor Di Pie-
tro. «È come gettare nelle fiam-
me una spugna impregnata d'ac-
qua: non brucerà mai». La pre-
senza di liquidi in eccesso, infat-
ti, rallenta il processo di trasfor-
mazione dei grassi in energia. La
prima cosa da fare, allora, è com-
battere la ritenzione idrica. Ma
per intervenire nel modo giusto
bisogna capire a che stadio è la
cellulite di cui si soffre.
«Il tessuto adiposo assomiglia al
polistirolo» spiega Ivano Luppino,
dermatologo plastico. «È compo-
sto da tanti pallini, i lobuli adipo-
si, avvolti da una fitta rete di vasi
sanguigni. E sono proprio questi
vasi a rilasciare acqua nel tessuto
perché col passare del tempo per-
dono elasticità e i pori delle loro
pareti si allargano, lasciando pas-
sare i liquidi». Così si arriva al pri-
mo stadio di cellulite, quello ede-
matoso. La cute assume il tìpico
aspetto a buccia d'arancia. Al tat-
to è molle, pastosa ed è più fred-
da della cute "sana". Se il ristagno
di liquidi diventa cronico la situa-
zione peggiora. E il tessuto adi-
poso diyent.a fibroso, cioè più
spesso. È il secondo stadio, la co-
siddetta cellulite fibrosa. Passan-



do la mano sulla pelle si avverto-
no deìle nodosità, come se ci fos-
sero delle biglie o delle nocciole.
Se il processo continua, le pareti
fibrose tendono a ispessirsi. È il
terzo grado, ovvero la cellulite
sclerotica. La pelle ha l'aspetto "a
materasso" e può far male.
Per eliminare il ristagno di liqui-
di ci sono diverse tecniche. La Mi-
croterapìa, (funziona bene per ii
primo stadio), la Crioelettrofore-
si (la migliore per la cellulite fi-
brosa) e gli Ultrasuoni (che in-
sieme alle altre due serve a trat-
tare la cellulite più vecchia). Nel
riquadro della pagina a sinistra vi
spieghiamo nel dettaglio come
agiscono le tre tecniche che, nel-
la maggior parte dei casi, vengo-
no usate da studi medici privati.
Anche se alcuni ospedali si stan-
no attrezzando per eseguirle. Per
esempio, al servizio di dermato-
logìa dell'ospedale dì Inzago (Mi-
lano) si fa la microterapia al costo
del ticket, cioè 80.000 lire - 41,62
euro. «Spesso alle tecniche me-
diche vengono associati massag-

! .

gi specifici» consiglia il professor
Di Pietro. «Trai più indicati ci so-
no il linf o drenaggio e il MASS-
MAR». Si possono fare solo pri-
vatamente e bastano in genere
una decina di sedute (ciascuna
costa dalle 80.000 lire = 41,62 eu-
ro alle 120.000 lire = 61,97 euro),
una, due volte alla settimana.
• II linfodrenaggio prevede fri-
zioni che portano i liquidi verso i
linfonodi, da dove poi vengono eli-
minati per via urinaria.
• Con il MASS-MAR si eseguono
movimenti progressivi, che spin-
gono i liquidi verso il derma, lo
strato più profondo della pelle.
Che li raccoglie e, sfruttando ca-
pillari e vasi linfatici, li allontana.
In entrambi i casi i primi risultati
si ottengono dopo un mese di te-
rapia. Ma dato che i trattamenti
riattivano il metabolismo, ì mi-
glioramenti continuano anche do-
po la fine della cura.

Seconda fase: .
bruciare i grassi
Dopo aver risolto il ristagno di li-
quidi, il tessuto cellulitico può es-

Il mese della prevenzione
^^^_ Chiamate lo 022040422: tutti i giorni, dai lu-

nedì al venerdì, dalle 13 alle 15 dal 3 al 30 maggio 2001.
Questo è il mese che Donna Moderna dedica alla preven-
zione della cellulite, in collaborazione con Usplad, la so-
cietà scientifica che raccoglie i dermatologì plastici. Al te-
lefono risponderanno specialisti ai quali potrete chiedere
informazioni e consigli per affrontare e risolvere il proble-
ma. Gli esperti vi diranno, innanzitutto, di abbandonare al-
cune cattive abitudini che contribuiscono alla formazione e
al mantenimento della cellulite. Come il vizio del fumo, che
fa perdere elasticità ai vasi sanguigni e quindi favorisce il
ristagno di liquidi. Anche indossare jeans stretti e calze au-
toreggentf può ostacolare la circolazione del sangue.

sere eliminato dall'organismo. E,
in questo caso, non serve l'inter-
vento del medico ma il vostro. Co-
sa fare in pratica? Dovete cam-
biare il vostro stile di vita. In cima
alla lista delle abitudini sbagliate
ci sono la scarsa attività fisica e
l'alimentazione scorretta.

L'attività fisica. «L'esercizio mi-
gliore è camminare nell'acqua»
suggerisce il dottar Luppino. «Po-
tete farlo andando in piscina, nel-
le vasche per bambini dove l'ac-
qua è bassa. E continuare d'esta-
te al mare, dove vi basta una bel-
la passeggiata quotidiana con l'ac-
qua fino alla vita». L'importante è
che l'attività fisica venga protrat-
ta per più di 40 minuti, perché nel-
la prima mezz'ora il muscolo, per
funzionare, usa soprattutto il glu-
cosio che c'è nel sangue. E solo
dopo questo periodo di tempo ini-
zia a bruciare le masse adipose
per ottenere energia.

La dieta. L'alimentazione, natu-
ralmente, dev'essere equilibrata.
Ma soprattutto bisogna evitare i
cibi troppo salati. «Il sodio favo-
risce la ritenzione di liquidi e
quindi la cellulite» avverte il dot-
tor Luppino. Qualche trucco? Se
andate pazze per il prosciutto cru-
do scegliete il San Daniele, che è
meno salato. E poi, condite con le
spezie, che danno sapore ma non
contengono sodio. Un consiglio:
provate a mangiare le verdure
senza sale, scoprirete che sono
saporite. «Bisogna anche limita-
re il consumo dì carboidrati» con-
siglia ancora Luppino. «Quindi
pasta, pane e dolci, perché si tra-
sformano in grasso, cioè la ma-
teria prima della cellulite». Non
vanno certo aboliti. Basta dimez-
zare le dosi abituali. Per esempio,
a colazione mangiate mezza brio-
che, a pranzo mezzo panino in-
vece di uno. E la sera metà piatto
di pasta. E poi fondamentale be-
re molto per sgonfiarsi. Nei tes-
suti vengono trattenuti i sali (so-
prattutto il sodio). Bevendo al-
meno due litri di acqua al giorno
questi si sciolgono e vengono eli-
minati con le mine.

online
Nel nostro sito Internet
tutte le notizie preziose per
la salute e il benessere

UN BUS PER LE
DONNE OVER 50
Parte a maggio un pro-
getto nazionale di infor-
mazione e prevenzione
delf'osteoporosì. Dall'8 al
28 maggio, infatti, un bus
molto speciale farà tappa
in molte città italiane.
Sarà attrezzato con un'ap-
parecchiatura a ultrasuo-
ni per eseguire un esame
che si fa in soli tre minu-
ti sul polso. È indolore e
permette di sapere se si
rischia l'osteoporosi. Nel-
lo stesso mese, in 20 cit-
tà, si terranno una serie
di incontri sul tema della
menopausa, incontri che
saranno ripetuti a giugno
e settembre. Per avere
maggiori informazioni po-
tete chiamare il numero
066834048.

SCOPERTO IL
GENE"GOLOSO"
Golosi si nasce, non si di-
venta. Due gruppi di ri-
cercatori americani han-
no individuato il gene che
regota la voglia di dolci.
Si chiama T1R3. Non è un
caso, insomma, se alcune
persone preferiscono ab-
buffarsi di cioccolato
piuttosto che di pizza. La
scoperta, tra l'altro, po-
trebbe portare alfa messa
a punto di dolcificanti ar-
tificiali più mirati.

CAGLIO. SPAZZINO
DELLE ARTERIE
Volete ridurre il rischio di
infarto? Allora mangiate
aglio in polvere. Il consi-
glio arriva da un'equipe
dell'Università di Berlino.
Si sapeva già che la pol-
vere d'aglio aiuta le arte-
rie a mantenersi elasti-
che. Ora gli studiosi tede-
schi hanno scoperto che
questo alimento impedi-
sce anche la formazione
della miniplacca, il primo
stadio della placca atero-
sclerotica vera e propria.
E la sua efficacia sarebbe
superiore di ben due vol-
te e mezzo a quella del-
l'Hdl, il colesterolo buono.
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