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Salute e bellezza La nemica delle donne

ipisce quasi tutte: pigre e sportive, magre e rotonde.
Troppe calorie, fumo, stress, vita sedentaria: le cause sono
tante. E tante devono essere le armi. Creme, fanghi,
dieta, massaggi, ginnastica. Per vincere, con dolcezza
di M. Cristina Sparaciari - Foto di Kramer / Freundin / Olympia

I

E più diffuso, dete-
stato, combattuto ine-
stetismo femminile. Ma
continua a essere un ne-
mico molto duro da vìn-
cere. Colpisce 78 donne
su 100, specie le occi-
dentali (le indiane non la
conoscono affatto). A fa-
vorirla sono gli ormoni
femminili (per gli uomini
infatti non è un proble-

Ogni anno
un milione
e SOOmila
italiane
combattono
la loro
battaglia
contro
l'effetto
"buccia
d'arancia

76

ma). Spesso è "di fami-
glia": se mamma ce l'ha,
toccherà anche a noi. Le
cause? La sedentarietà.
Che però non è l'unico
stile di vita sbagliato re-
sponsabile degli odiati
cuscinetti. Occorre met-
tere in conto anche una
dieta troppo ricca, il fu-
mo e lo stress che in
molti casi ci viene dal
doppio ruolo di lavoratri-
ci e madri. E oggi, tra i
colpevoli della pelle a
"buccia d'arancia", si
cominciano a prendere
in considerazione anche
le intolleranze alimentari.
«Sono in aumento»,
conferma Bruno Brigo,
medico internista vero-
nese che sulla cellulite
ha appena scritto un li-
bro (Cellulite, Tecniche



e cos'è
e come
si forma

è una
a

lipodistrofìa o Pefs
(pannicolopatia
edemato-

'sclerotic

degenerazione delle
cellule di grasso
(aaipocui) in cui si
modificano sia la
microcircolazione sia
il tessuto connettivo,
cioè l'insieme
di fasci collagene,
fibre elastiche e
acido ialuronico che
rappresenta la
struttura di sostegno
della pelle.
I capillari trasudano
la parte acquosa
del sangue,

accumularsi tra le
cellule grasse e

uindi, gli adipociti si
,onfiano e vengono
ntrappolati dalle
ibride connettivali

che li avvolgono. I
tessuti diventano
fibrosi e, a mano a
mano, si
scierotizzan^B
A questo punto,
scorie e grasso non
più smaltiti con la
linfa e il sangue,
provocano noduli
anche evidenti.

amigerato effetto
"buccia d'arancia"
si vede soltanto se
si preme.

comunque
a un semplice

pizzicotto
la zona cellulitica farà
anche male.



Nuove). «'L'organismo è
impreparato ad affron-
tarle, e non avendo gli
enzimi per digerire certi
alimenti produce più
scorie che non riesce a
smaltire e va a deposi-
tare in zone dove non
possano nuocere alla
salute». Sui fianchi (cu-
lotte de cheval), all'inter-
no delle gìnocchia, sulle
braccia, sulla pancia e
persine sulla schiena fi-
no all'altezza del collo.
Dunque, per ridurre l'rne-
stetismo (o, in pochi for-
tunati casi, liberarcene)
non basta un'arma sola.
Bisogna adottare più
strategie: dieta, eserci-
zio fisico, massaggi, te-
rapie mirate, creme, fan-
ghi, gel specifici... Ma
come sapere se abbia-
mo ancora speranze?
«Tra gli esami in grado
di riconoscere lo stadio
raggiunto, l'ecografia
assicura un'accettabile
accuratezza», precisa
Roberto Cierici, medico
estetico milanese della
Scuola di medicina
estetica della Fondazio-
ne internazionale Fate-
benefratelli di Roma.
«Non esistono metodi o
prodotti miracolosi in
grado di scioglierla, ma

se non
è mol- '
to vec-
chia, la
cellulite
si può ri-
durre», dice
Antonino Di Pie-
tro, dermatologo mi-
lanese. «Non si deve
puntare solo su diete e
jogging che alleggeri-
scono e tonificano sen-
za scalfirla. Non a caso,
il disturbo colpisce an-
che magre e sportive».
Le diete servono a
smaltire le adiposità e
non la cellulite, la ginna-
stica deve essere speci-
fica. E' i'attività fisica
che rivitalizza la circola-
zione venoso-linfatica,
che aiuta a drenare l'ec-
cesso di liquidi tra gli
adipociti delle zone cel-
lulìtiche. «Sono utili gli
esercizi di resistenza
come la bici o la cyclet-
te, la camminata veloce
(meglio se in salita), il.
nuoto e lo sci di fondo
e, in palestra, il "simu-
latore di scale"", preci-
sa il dottor Marco Con-
ti, specialista in medici-
na dello sport a Milano e
Varese. Quanta attività
fisica occorre? «Ci si
deve esercitare per al-

>mbattere la cellulite? La natura ti da una mano: prova
m i fanghi e le alghe. E con gli integratori. Proprio come
una spa: le (66 ni la) sono

imbevute di un superconcentrato di alghe e oli, drenantl e
rassodanti. Favorisce l'eliminazione delle tossine:

(16mila). Con estratto di
ippocastano, il (31.500), leviga la
pelle e garantisce un tonificante affatto caldo-freddo.

Rilassati. I
(48mila) distendono la pelle e attenuano ali inestetismi.

ir migliorare la microcircolazione, un ultimo consiglio:
je perle al giorno di (13mila). un integratore
base di gambo d'ananas e betulla.



costa da GOmila lire in
su, e un ciclo non può
comprendere meno di
10 massaggi.

j! dermatologo: «Sugge-
risco la microterapia Sit
(Skin injection therapy)»,
dice Di Pietro: «è adatta
alla cellulite edematosa.
Consiste in microiniezio-
ni superficiali di soluzio-
ne ipersalina (niente far-
macì) per favorire il ri-
chiamo dell'acqua verso
la superfìcie dove i vasi
linfatici l'assorbono e la
eliminano» (al numero
02/29524596 gli indirizzi
dì chi la pratica). Una
seduta che può durare
meno di mezz'ora costa
mediamente 130mila lire
e il ciclo minimo è di 10.

li__m e d i c_p__sp o_r_t ì vo:
«Ideali per Giovanna»,
avverte Conti, «sono
nuoto, aquagym, corsa
in acqua e un trattamen-
to: l'idropressoterapia.
Onde artificiali compri-
mono i tessuti e li svuo-
tano». L'idropressotera-
pia dura 30 minuti, costa
poco meno di 100mila la
volta e un ciclo adegua-
to è di 10 sedute. Inte-
ressante anche il tratta-
mento nella vasca Jet
Legs del Club Conti di
Milano. Si cammina in
acqua ipersalina per
mezz'ora e si esce leg-
gerissimi e pronti per un
eventuale successivo
idromassaggio in un'al-
tra vasca o una seduta
di pressoterapia. Un ci-
clo di 10 Jet Legs, mez-
zo milione.

L'internista: «Propongo
un aiutino vegetale», di-
ce Brigo, che simpatizza
per le medicine comple-
mentari e insegna fitote-
rapia (oltre che omeopa-
tia). «Molto efficace è la
linfa di betulla, diuretica
e depurativa».

Aprile e il
mese della
prevenzione
Nelle principali
farmacie, le
donne interessate
possono
prenotare una
visita gratuita
per una
consulenza
personalizzata.
L'iniziativa è di
Manetti&Roberts.

CRISTINA S., 54 anni,
in menopausa da due
«Un po' di cellulite l'ho
sempre avuta ma ora,
che sono aumentata di
qualche chilo, me la ri-
trovo anche sulla schie-
na! Mi dicono che do-
vrei buttare le sigarette
(ne fumo più di 20 al
giorno) e muovermi un
po'. In effetti sono molto
pigra...".

L'internista: «Le bufere
ormonali a cui Cristina è
stata sottoposta nei 3-4
anni precedenti, la se-
dentarietà e le tossine
da fumo sono le cause

del peggioramen-
to», spiega Brigo.
«Poi, l'attività or-
monale esaurita
predispone a un
rallentamento me-
tabolico, e quindi
al sovrappeso. Se

Cristina volesse provare
a contrastare la cellulite
con le erbe, data la sua
•forma di sclerosi, consi-
gliere] Centella asiatica,
che favorisce la compo-
nente elastica del tessu-
to connettivo».

Il medico estetico: «La
signora dovrebbe inizia-
re subito una terapia su
più fronti: mesoterapia,
massaggi linfodrenanti e
molta attività fisica».

Il medico sportivo: «A
parte gli esercizi utili per
tutte (bicicletta, nuo-
to...)», dice Conti, «oc-
corre anche rinforzare la
muscolatura. Vanno be-
ne, oltre a tutti gli eser-
cizi in acqua, la cammi-
nata veloce in pendenza
e un po' di "rematore"
che fa lavorare la mu-
scolatura di coscia e
glutei». O, vista la pigrì-
zia, molta ginnastica
passiva: cioè l'elettrosti-
molazione.

Il dermatologo: «Si pos-
sono sfruttare gli ultra-
suoni a 3 mghz che
rompono le strutture fi-
brose in profondità e li-
berano le cellule grasse
dalle "briglie" che le im-
prigionano. Altrettanto
efficace è la Sit (Skin
injection therapy) che
veicolerà soluzione iper-
salina ed enzimi per ac-
celerare il metabolismo
dei grassi». I trattamenti
con gli ultrasuoni dura-
no 20 minuti ciascuno
(per (e due gambe), co-
stano lOOmila lire e ne
servono almeno 10 a
cadenza settimanale».

con il "rullo"?
Contro l'insufficienza

microcircolatoria,
arterie-venosa e
linfatica che causa la
cellulite (specie se è
accompagnata da
sovrappeso e

amento), c'è
ia speciale:

Che
cos'è, e come agisce?
Un manipolo a tre rulli
afferra, aspira e rilascia
la zona colpita.
All'interno, le cellule
grasse e le fibre
connetti vai i si
riassestano,
circolazione migliora,

i via via
metabolizzati parisce
la "buccia d'arancia",

ite e i
contorni del corpo si
rimodellano. Cosi
assicura il produttore
francese.

ando un
Comitato scientifico

universitari), con il
compito di verificarne
l'efficacia. Sono quasi
al termine del loro
monitoraggio, e presto
ne renderanno noti i
risultati. Intanto,
fidiamoci di chi l'ha
provata (soddisfatte il
90 per cento), e della
Fda americana che ha
dichiarato: «riduce
temporaneamente
l'aspetto cpllulitico». Un
ciclo comprende 10
sedute di mezz'ora
l'una, due volte la
settimana. Al numero
verde 848-854040, gli
indirizzi dei centri che
l'applicano a lOOmila
lire a seduta; all'Istituto
di medicina estetica,
/Ornila.



meno 45 minuti, tre volte
la settimana».
Le strategie d'attacco
devono però cambiare
secondo l'età e fa situa-
zione individuale. Vedia-
mo allora tre diversi casi,
con tutte le soluzioni.

ANNALAURA Et.,
16 anni, studentessa
«II mio problema è l'in-
terno ginocchia, e anche
le caviglie che vedo
sempre più gonfie, appe-
santite. E poi, ho anche
2-3 chili di troppo. Che
cosa posso fare?». Se-
condo gli esperti, all'età
di Annalaura basta adot-
tare uno stile di vita più
sano: ecco il loro parere.

L'internista: "La dieta
ipocalorica dovrà com-
prendere cibi meno raffi-
nati e ricchi di fibra per
aiutare l'intestino a fun-
zionare bene», suggeri-
sce Bruno Brigo. Poi, è
meglio verificare se esi-
stono intolleranze ali-
mentari. Ci aiutano an-
che le erbe: tisane al ta-
rassaco, carciofo e fu-
maria, che disintossica-
no e drenano».

Il medico sportivo,: "Per
stimolare la circolazione
venosa e linfatica a parti-
re dal piede e la contra-
zione muscolare di pol-
pacci, glutei e addome,
suggerirei l'aquagyrm»,
dice Marco Conti. «O l'a-
quaspinning, cioè le pe-
dalate a ritmo dì musica
su una particolare bici in
acqua, per mezz'ora,
due volte la settimana".

Il medico estetico: «Se

Quando fare

«Se la cellulite è
ereditaria o
vecchia, fé
cellule grasse
non rispondono
più alle terapie»,
dice il chirurgo
plastico a Napoli
Camillo Pignata.
«E' il caso di
ricorrere alla
I iposcultura.
Dopo una dieta
(e uno stile di
vita più sano),
una leggera
liposuzione
rimodella la gran
parte delle
zone colpite».

L.P-

non bastasse uno stile
di vita più sano», inter-
viene Roberto Clerici,
«suggerirei la mesotera-
pia con farmaci per la
circolazione». Sono 5-6
microiniezioni ad ago
lungo la gamba, una
volta la settimana per al-
meno un mese e mez-
zo». Il costo: lOOmila lire
a seduta, che non ru-
berà più dì dieci minuti
(60mila lire all'Ime di Mi-
lano, t. 02/799650, e di
Roma, t. 06/6837235).

GIOVANNA C., 32 an-
ni, un bebé di 3 mesi
«Dopo la gravidanza mi
sono ritrovata con 10
chili in più e, altrettanto
sgradita sorpresa, cosce
e glutei con la cellulite.
Sono disperata, mi sono
messa a dieta e ho rico-
minciato con il mìo ten-
nis, abbandonato per
quasi nove mesi... Ma la
cellulite se ne andrà?»

il medico estetico: «II
problema è ormonale»,
risponde Clerici: «la ri-
tenzione idrica ha infar-
cito il tessuto grasso
che è degenerato. Gio-
vanna, quindi, fa bene a
seguire un regime ipo-
calorico ma per la cellu-
lite dovrà adottare cure
che contrastino l'edema,
come pressoterapia o
linfodrenaggio manuale.
Un paio di volte la setti-
mana per due-tré mesi.
Può sperare in buoni ri-
sultati». Una seduta di
pressoterapia dura 35-
40 minuti e costa sulle
SOmìla lire, se non è in-
clusa in un pacchetto. I!
massaggio dura un'ora,

Le creme
che la
mettono ko
Gel. Creme. Fiale.
Patch. Cercate in
profumeria e in
farmacia gli alleati
contro la cellulite.
1 Un cerotto da tenere
24 ore:

(164mila)
rilascia lentamente i
suoi principi attivi.
2 Ancora fiale:

I (65niila>,
consigliato per la
cellulite più "ribelle".

1
3 Olio d'oliva e
centella asiatica:
un'inedita alleanza
per»

<48mila,
da ordinare allo

10183/7080).
4 Contrasta la
formazione di nuove

I
cellule adipose e
riduce il volume di
quelle vecchie:

|
(49mfla). 5 II retinolo
combatte anche la

I

"buccia d'arancia":

(44mlla). 6 A base di

IDiglucosina e Sali di
Rutìna,

(39 mila) blocca
l'immagazzinamento
del glucosio nelle
cellule grasse. 7 Una
concentrazione« record di caffeina: è il
segreto di

(48mila)
8 A base di Larìcyl®,
sostanza estratta da
un fungo che cresce

lo in Russia,

(49mila)
è un trattamento
urto in fiale.


