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ORGASMO:

LE DONNE

Weekend in
famiglia e con gli
amici: cucina,
" ' "roppmg...

MANGIARE
BIOLOGICO.
O NO?

Moda 4.



Strategie fai-da-te

CUSCINETTI, SOVRAPPESO O CELLULITE VERA? ECCO COME
INDIVIDUARE IL PROBLEMA, E LE SOLUZIONI E I TRATTAMENTI DA
FARE A CASA. L'IMPORTANTE È COMINCIARE SUBITO. PER
ARRIVARE IN PIENA FORMA ALL'ESTATE. FOTO LUCIO GELSI.

di Elena Colombo Kapsa e Gabrìella Gerosa



SI E NO
che i risultata

sÈapio duraturi? Ecco

* SI allo sport
a

Buon fate sfarzi
eccessivi: creano usi

No ai jeans attillati

con fa pianta stretta
e i tacchi aEti;

* Sì alle tisane

facilitano ìa cfluraa!

* infine, attenzione
alta postura

Pancia piatta e addominali tonici: oltre all'esercizio fisico, può aiutare il massaggio con una specialità mirata.

SE IL PROBLEMA E SNELLIRE
Dieta equilibrata ed esercizio fisico quotidiano.
In più, cosmetici che aiutano a smaltire i grassi.

i punta sempre il
dito sulla cellulite, ma spesso
si tratta di sovrappeso», afferma
il dermatologo Antonino Di
Pietro. «I cuscinetti di adipe
hanno un aspetto uniforme
e compatto, sono ben irrorati
dalla circolazione sanguigna e,
quindi, più facili da smaltire».

COSA FARE «Visto che il
problema è la conseguenza di
un'alimentazione iper calorica
e di una mancanza di attività

fisica, la soluzione è intervenire
su questi fronti. Senza optare,
però, per regimi drastici, che
impoveriscono l'organismo dei
nutrienti necessari a un corretto
metabolismo. Bisogna scegliere
un'alimentazione sana, ricca
di fibre, con verdura a volontà e
frutta. Poi, per bruciare le
calorie, approfittate di tutte le
occasioni per fare movimento:
basta la pausa pranzo, ad
esempio, per una passeggiata.
Ma deve essere a passo veloce

e durare almeno 40 minuti,
per attivare sufficientemente il
metabolismo dei grassi».

LE SOLUZIONI COSMETICHE
«L'adiposità si combatte con
prodotti a base dì componenti
dalla specìfica azione lipolitica,
come caffeina, iodio, alghe,
ippocastano e carnitina», dice il
cosmetologo Mauro Prevederlo.
«Vanno applicati con un
massaggio soft, per facilitare la
penetrazione dei principi attivi».
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Strategie fai-da-te Ultime novità
Formule ad azione rapida.
Da applicare con un
massaggio, anche veloce.

SE IL PROBLEMA E LOCALIZZATO
Pancia, fianchi, gambe: sono i punti
su cui si concentra l'adipe.
Che va eliminato subito, prima che..

grassi», suggerisce il personal
trainar Giampiero Barava i lo.

«L'ideale è alternarle al Gag,
anaerobico, che tonifica i
muscoli di glutei, addome e
gambe. Ma è importante seguire
una tabella di marcia con la
massima regolarità, almeno tre
volte alla settimana».

LE SOLUZIONI COSMETICHE

Le formule più all'avanguardia
hanno un duplice effetto:
oltre a favorire lo smaltimento
dei grassi, ne contrastano
l'accumulo nelle cellule adipose
grazie a principi Hpo-frcnanti,
che stabilizzano e prolungano
nel tempo i risultali.
Naturalmente quelle più ricche
e creinone sono le più indicate
per il massaggio. La tecnica?
«Movimenti leggeri e delicati,
partendo sempre dalla
caviglia e risalendo verso i
fianchi», spiega l'estetista
Martella Centurioni. «Per i glutei,
in senso rotatorio dall'esterno
verso l'interno e verso l'alto.
Sulla pancia, infine, si procede
con piccoli sfioramenti circolari
in senso orario, che aiutano
anche l'attivila intestuiale.
Evitate l'approccio aggresivo
con impastamenti e pressioni,
che agiscono negativamente
e possono rompere i capillari».

Origli! ci ic

na lieve
rotondità, nel corpo femminile,
è fisiologica: ci sono, in genere,
trentatre miliardi di adipociti
concentrati su pancia, fianchi e
cosce (contro i venlotto miliardi
dell'uomo) e sono molto più
attivi a trattenere le sostanze
grasse che a rilasciarle. Questo
spiega perché le donne sono più
predisposte ad accumulare
l'adipe in queste zone. «È un
inestetismo che va affrontato
con tempesti vi là», dice Di Pietro.
«Anche perché la parte inferiore
del corpo, per forza di gravita, e
più soggetta a una cattiva
circolazione venosa e linfatica,
causa primaria della cellulite».

COSA FARE Puntate su un
regime alimentare sano.
Privilegiate le verdure crude o al
vapore, per favorire la diuresi
e il Iransito inlcstinale. Evitate i
grassi saturi, quelli dei fritti, e
limitate l'uso di carne, latte e
formaggi. Quanto alla frutta,
optale per quella gialla e rossa:
meloni, agrumi, fragole, mirtilli...
Rinforzano i vasi capillari.
«Scegliete attività aerobiche a
lunga durata e a bassa intensità
come il jogging,la bicicletta, il
salto della corda, che assicurano
una migliore ossigenazione
dei tessuti e che fanno smaltire i

MODELLANTE
Body Svelt,
Stendhal,
(70.000): aiuta a
"sbloccare" i
grassi imprigionati
negli adipociti
e accelera (a loro
eliminazione.

SNELLENTE
Ligne Pure, Yves
Saint Laurent
(84.000): una
emulsione ad
azione riducente
rapida. In più,
sgonfia e rassoda.

AROMA-
TERAPICO
Sérurn Ultra
Mìnceur Aroma
Fìt, Lancóme
(62.000): ad
effetto snellente
e drenante.

PER ZONE
CRITICHE
Patch Contour,
Germaine de
Capuccinì,
(148.000,30
cerotti): con
effetto urto.

SUPER MIRATI Due specialità contro la
cellulite e una per la pancia: Issima Body
Scerei Design Mìnceur, Guerlain (400.000).
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ATTENZIONE
ALLE DIETE
TROPPO
DRASTICHE,
PERCHÉ

IL CORPO

VORREMMO,
E SPESSO I
CUSCINETTI
RESTANO.

Gli sport in acqua sono i più indicati: infatti, favoriscono la circolazione e aiutano a sgonfiare.

SE IL PROBLEMA E LA CELLULITE
La regola principale? Associare più strategie:
dieta disintossicante, sport e cosmetici mirati.

si riconosce?
«Dall'aspetto granuloso dei
tessuti cutanei, dal colore più
chiaro della pelle e dalla
temperatura più bassa rispetto
alle altre zone del corpo»,
spiega Di Pietro. «Sono tutti
segnali che indicano un micro-
circolo difettoso, un'eccessiva
porosità delle pareli dei capillari
e un alterato metabolismo
delle cellule grasse, che tendono
ad aggregarsi in piccoli noduli».
Nel dubbio, si può ricorrere

agli esami medici specializzali:
dalla termografia all'ecografia,
al doppler, che individuano lo
stadio dell'inestctismo
attraverso temperatura, spessore
dei pannicoli adiposi e
funzionalità del sistema venoso.

COSA FARE «Preferite una
dieta depurativa, ricca di fibre e
acqua, e povera di sale, perché
il sodio favorisce la ritenzione
idrica», afferma Di Pietro.
«Attenzione al sale nascosto, in

particolare quello contenuto nei
salumifici formaggi e nei cibi
in scatola. Bevete due litri di
acqua al giorno, per favorire la
diuresi e quindi l'eliminazione
delle tossine». «Puntate poi su
un programma che combina
aerobica e acquagym», consiglia
il personal trainer. «Comunque,
tutte le attività che si fanno in
acqua facilitano il ritorno
venoso, aiutano i! progressivo
riassorbimento degli edemi e
sgonfiano», aggiunge Di Pietro.
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e la cellulite è
associata al rilassamento, è
meglio inserire nel programma
di attività fisica anche un lavoro
con le macchine o esercizi
isotonici usando pesi leggeri»,
conclude Giampiero Baravalle.

LE SOLUZIONI COSMETICHE
«Un grosso aiuto arriva dalle
specialità di ultima generazione,
che agiscono su più fronti», dice
Prevedello. «Si tratta di formule
che agevolano la lipolisi, cioè
lo smaltimento dei grassi, ma
anche reliminazione dei liquidi

stagnanti. In più, aiutano a
irrobustire i capillari, per ridurne
la permeabilità, e hanno
un'azione rassodante sui tessuti
cutanei». Sono prevalentemente
a base di principi attivi vegetali,
già conosciuti per la loro
efficacia (come escina, caffeina,
alghe marine, ginkgo biloba,
rusco, ippocastano, pungitopo,
estratti di té verde, vite rossa...).
Sono, però, tecnologicamente
avanzate, grazie a inediti sistemi
di rilascio progressivo che
prolungano l'efficacia del
trattamento per tutta la giornata.

SE IL PROBLEMA E OSTINATO
Alle tecniche d'attacco di base è
meglio aggiungere trattamenti urto.

rigidi e alla sedentarietà e sì
all'esercizio fisico quotidiano»,
aggiunge Di Pietro. «No a sauna
e bagno turco, perché il calore
provoca una dilatazione
dei capillari e, in più, rilassa i
tessuti. Via libera, invece, a dieci
minuti di idromassaggio con
l'acqua fredda, a una
temperatura al limite della
resistenza, che tonifica e
sgonfia». Gli aiuti in più? Gli
integratori alimentari a base di
estratti di betulla, noce di
cola, centella, ananas e mirtillo
sono degli ottimi supporti.

on il progredire
dell'inestetismo, il rallentato
flusso circolatorio fa sì che negli
spazi intercellulari si accumulino
delle tossine», spiega Di Pietro.
«Sono sostanze che, scatenando
una reazione infiammatoria,
alterano le fibre di collagene.
Dì conseguenza i tessuti
diventano rigidi e dolenti al tatto
e l'epidermide appare anche
più sottile e fragile, in definitiva
meno tonica e nutrita».

COSA FARE «Valgono le solite
regole: no ai regimi alimentari

Super efficaci,
si stendono
in un attimo.

TECNOLOGIA
E NATURA
Ail-Over Cellulite
Skìn Treatment,
Elizabeth Arden
(64.000): crema-
gel snellente
e rassodante.

CON SISTEMA
ANT1 YO-YO
Supermince,
Jeanne Piaubert
(70.000): è un
gel di rapido
assorbimento
che stabilizza i
risultati ottenuti.

CON PRINCIPI
VEGETALI
Phyto Sculptural,
Sìsley (175.000):
emulsione-gel
che rìmodella,
drena ed ha
anche un effetto
rassodante.

RICCA MA
LEGGERA
Crema Cosmetica
contro gli
Inestetismi della
Cellulite, Olga
Tschechowa
(27.000); stimola
il metabolismo
dei grassi e drena.

A RILASCIO
PROLUNGATO
D-Stock, Vlchy
(39.000): gel
crema che
aiuta a sciogliere
l'adipe e
a bloccarne
gli accumuli.

MODELLA
E LEVIGA
Lift Minceur
Antì-Capiton,
Clarins (69.000):
ideale per
l'automassaggio.
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