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BELLEZZA

Strategie contro la cellulite
Così si combatte questo antiestetico problema

di Barbara Lalli

Con l'arrivo della prima-
vera si indossano anche
abiti più leggeri, che

mettono in risalto la silhouet-
te. Ma se il corpo "soffre" di i-
nestetismi come la cellulite
diventa più difficile mante-
nerlo informa.

Di che cosa si tratta dal
punto di vista medico? «La
cellulite è sempre la conse-
guenza di una ritenzione idri-
ca cronica», spiega il profes-
sor Antonino Di Pietro, spe-
cialista in Dermatologia a Mi-
lano e docente presso l'Uni-
versità di Pavia «quindi la pri-
ma cosa da fare è evitare i cibi
troppo salati che provocano la
ritenzione dei liquidi.

«Ma è importante anche
fare attività fisica per mante-
nere sempre una buona circo-
lazione sanguigna, soprattut-
to in acqua: ideali le piscine
dove poter camminare avanti
e indietro, poi lateralmente
prima con il fianco sinistro e
poi con quello destro, almeno
per 45 minuti consecutivi per-
ché solo dopo quaranta minu-
ti vengono intaccati i depositi
adiposi. Un'altra soluzione ef-
ficace per risvegliare il meta-
bolismo è quella di immerger-
si per dicci minuti in una va-
sca riempita con acqua, fredda
{23 gradi), miscelata a un chi-
Io di bicarbonato e un chilo di
sale marino».

«Ma co-
me si for-
ma la cel- 53=;
luli te?».

«I tes-
1 " ' 'suti adipo-

si sono ric-
chi di vasi
s a n g u i -
gni», spie-
ga il pro-
fessor Di
Pietro «tu-

bicinì clastici che restano in
condizioni ottimali solo se il
sangue scorre in modo nor-
male. Se invece i globuli di
grasso aumentano, i vasi si al-
largano e la parte acquosa del
sangue (siero) fuoriesce da al-
cuni micro-forellinì, "racco-
gliendosi" per formare l'ede-
ma, problema che tende a di-
ventare cronico.

«Anche i tessuti circostan-
ti si infiammano e il grasso
che indurisce si trasforma in
cellulite».

«Come intervenire?».
«Si può integrare dieta e

ginnastica con il massaggio
(utili sia il Massa Mar, che
scende in profondità, sia il
li nfo drenaggi o, che con leg-
geri sfioramenti riattiva an-
che il sistema linfatico) che
ha l'obiettivo di spingere i li-
quidi verso il derma: quest'ul-
timo funge da carta assorben-
te e il gonfiore si attemaa no-
tevolmente. IÌ massaggio, per
essere efficace, deve essere ri-
petuto almeno una volta alla
settimana.

«Il dermatologo, invece,
ricorre alla microterapia
(Skin injection thcrapy) ese-
guita utilizzando un ago in-
globato in una mìcroventosa
da appoggiare sulla cute: in
questo modo vengono inietta-
te preziose sostanze in grado
dì favorire il riassorbimento
della cellulite {sostanze iper-
saline che per osmosi attirano
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Per le donne che hanno
problemi eli cellulite

profonda con accumuli a-
diposi c'è la novità di Vichy
D-Sìock (L. 39.000, in far-
macia); è in grado di aiutare
la Hpolisi, cioè lo sciogli-
mento dei grassi..

A chi invece desidera
potenziare i diversi tratta-
menti in creme o gel con
una strategia professiona-
le si consigliano le nuove
Bende Termali Anticellulite
di Collistar (S bende a L.
66.000) arricchite da acqua
termale, estratti di alghe ma-
rine dall'azione fluidifican-
te, estratti eli mirtillo e rusco
per la circolazione.

in superficie l'acqua che rista-
gna nei tessuti)».

«Qual è il vantaggio della
microterapia ? ».

«È del tutto indolore e agi-
sce rapidamente, anche per
prevenire il disturbo».

Un consiglio finale: atten-
zione alla dieta quotidiana
che, oltre a non prevedere cibi
salati (insaccati, formaggi) e
grassi, deve essere equilibrata
anche nell'apporto di carboi-
drati (l'eccesso viene accu-
mulato nei tessuti).

Per chi invece soffre di
cellulite allo stadio "avan-
zato" c'è Medicell Urto Azio-
ne Locale Intensiva di San-
t'Angelica (L. 68.000, in far-
macia) perché contiene un
mix potente di sostanze riat-
tivanti come la vinsdina, il
ginlcgo biloba attivato, l'alga
iodata, la caffeina, i muco-
polisaccaridi).

Alle donne infine che
vogliono affinare la sil-
houette tonificando e ras-
sodando la pelle si consi-
glia la novità di Christian
Dior Body Model (L. 69.000)
perché contiene due "attivi"
dì origine vegetale che agi-
scono in profondità.

Una buona abitudine per
evitare il ristagno di liquidi e
mantenere il peso forma è
quella di sostituire un pasto,
una volta alla settimana, con
un ananas intero: oltre ad au-
mentare la digeribilità, que-
sto frutto esotico contiene an-
che una sostanza, la bromcli-
na, in grado di "bruciare" i
grassi in eccesso nell'organi-
smo. Dopo un mese, si vedono
i risultati; la silhouette sì affi-
na e il corpo è più asciutto.
Per chi non ama il movimento

^^^^^ c'è l'alter-
nativa del-
lo yoga,
metodica
orientale
che aiuta a
r i e q u i l i -
brare la re-
spirazione
e pure l'os-
sigenazio-
ne dei ra
tessuti. IB
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