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NOTIZIE, FATTI, RICERCA

DALL'ESTERO

La lippsuzione
atra il diabete
La liposuzione,
l'intervento più frequente
in assoluto negli Usa, non
serve soltanto a ridefinire i
contorni della silhouette:
secondo una rassegna
pubblicata sull'autorevole
rivista medica americana
Jama, dovrebbe essere
considerata anche un vero
e proprio intervento di
chirurgia medica con
precise indicazioni.
Sarebbe infatti un valido
aiuto per chi soffre di
diabete, poiché
l'eliminazione del grasso
superfluo diminuisce il
bisogno di insulina. Non
solo: è valida anche per
abbassare i livelli di
triglkeridi troppo alti.

Ritenzione idrica: questo
mese una visita gratis
Gonfiore alle gambe, senso di
pesantezza, formicolii?
Risolverli oggi è più facile,
grazie alle iniziative previste
dal «Mese della Prevenzione
della ritenzione dei liquidi»,
organizzato dai medici
dell'ISPLAD (International,
Society ofPlastk Aesthetk
Dermatology) in
collaborazione con l'acqua
minerale Danone Vitasnella e
Dietosystem, Dal Tal 31
maggio infatti 500 medici
sparsi su tutto il territorio
nazionale saranno disponibili a
effettuare una visita e un
controllo gratuito mirati a
misurare il livello di ritenzione
di liquidi, suggerendo anche
tutti gli accorgimenti per
combattere il fenomeno.
• Perché questo disturbo è così
diffuso tra le donne? Senza

dubbio gli estrogeni,
richiamando acqua nei
tessuti, fanno la loro
parte, Ma sul banco
degli imputati ci sono
anche le abitudini
alimentari scorrette e la
vita sedentaria.
• «L'evoluzione dei
costumi alimentari»,
spiega il professor
Antonino Di Pietro,
direttore del servizio di
dermatologia
dell'Ospedale di Inzago
(MI) «ci spinge a un
consumo sempre maggiore di
cibi elaborati, ricchi di proteine
di origine animale, di grassi
saturi, di zuccheri semplici e
soprattutto di sodio. E questo
non fa altro che aumentare il
ristagno di liquidi tra le cellule,
un fenomeno che, in

Liberatevi dai dubbio
della ritenzione dei liquidi.

concomitanza con la scarsa
circolazione periferica, può
favorire la cellulite».
Per sapere quali specialisti
partecipano al «Mese della
Prevenzione della ritenzione
dei liquidi» chiamate il numero
verde 800-013984.

pronte due nuove arni
Risultati dimostrati da

TEST DI EFFICACIA*
(lieta standard 1350 kcalper 4 settimane

fino a -7,4- kg calo medio -4,3 kg

con glicomacropeptide
GMP

la proteina
anti-fame"

• riduce la fame
t£5r :~~ nervosa

• controlla l'appetito
* limita il desiderio di sostanze dolci

e ipercaloriche

con oligopeptìde
FM

la proteina
anti-grasso"

• riduce
l'assorbimento

dì grassi, zuccheri
e Carboidrati (pane, pasta, ccc.)

• favorisce lo smaltimento del grasso superfluo
aumentando il metabolismo

elimina i liquidi in eccesso e riduce i gas intestinoli

. raggiungi e bloccai! tuo peso ideale
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Obiettivo •*
Seno alto, glutei sodi, ventre
teso e pelle elastica. Li vuoi
subito anche tu? Segui il nostro
programma che combina
ginnastica tonificante a cure
lifting. Senza dimenticare menu
e integratori per farsi i muscoli.

S
cattante, tonico e so-
do. Un corpo così non
è un'esclusiva dei ven-
t'anni! L'invecchia-

mento muscolare, infatti, di-
pende per il 50 per cento dal-
la vita sedentaria e in secondo
luogo da un'alimentazione
scorretta. Per ritardarne gli ef-
fetti e conquistare una sil-
houette da sogno, ci vuole
dunque una strategia mirata:
fatta di menu equilibrati, sem-
plici esercizi in grado di rinfor-
zare tutti i muscoli, ma anche
di cosmetici innovativi ricchi di
sostanze ad azione rassodante
edelasticizzante,
Siete pronte? In queste pagine
trovate il programma comple-
to messo a punto dai nostri
esperti. Vi basteranno meno
di due mesi: giusto in tempo
per arrivare all'estate in for-
ma smagliante,

ra

\e cosa ci da tono
Due sono i fattori principali
che rendono il nostro fisico
sodo e compatto: la tonicità
della massa muscolare e la
giusta tensione del tessuto
connettivo (il rivestimento di
tutti gli organi fatto di
collagene ed elastina).
I muscoli sono composti
per l'80 per cento di acqua;
ìa loro materia plastica

sono le proteine ma il loro
nutrimento preferito sono gli
zuccheri. Quando questi tre
elementi sono presenti nel
giusto apporto, l'esercizio
fisico, sollecitando le fibre
muscolari, ne provoca
l'ingrossamento. Ecco allora
che glutei, addominali e
bicipiti aumentano di volume,
«tendendo» anche la pelle.
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Disegna le tue curve

prima de 'estate
Attente a questi
cinque fattori

Quali sono i fattori che fanno perdere tono a
muscoli e tessuti? Eccoli qui illustrati con i
consigli del professor Antonino Di Pietro,
docente di dermatologia estetica all'Università
di Pavia (nella foto).

con il passare degli anni i muscoli, come
tutti i tessuti dell'organismo, perdono tonicità.
Diminuisce anche l'attività dei fibroblasti, le
cellule che producono collagene e elastina.
Un corretto stile di vita contribuisce a
rallentare questi processi.

ìiiBiEiliBSB se non si fa esercizio, i
muscoli diventano flaccidi, quindi più pesanti.
In più aumenta il grasso che si incunea tra le
fibre muscolari.

iìETìB uno scarso apporto di
proteine e di carboidrati fa perdere massa
muscolare. Una carenza di vitamine invece
influisce sul ricambio cellulare e
indirettamente sulla produzione di collagene
ed elastina. Fondamentale l'apporto di
vitamina C e flavonoìdi per le funzioni del
microcircolo.

l'acqua è uno dei componenti
principali dell'acido ialuronico, un gel naturale
che da volume ai muscoli e al tessuto
connettivo. Per questo occorre mantenere la
pelle sempre idratata e bere molto.

H5T?TiV7J«TiiìWìTiim in menopausa i tessuti
tendono a rilassarsi in quanto vengono meno
gli estrogeni. Questi ormoni, infatti, hanno
anche il compito di trattenere acqua nei
tessuti, rendendoli turgidi. In questa fase è
più che mai indispensabile fare movimento
e nutrirsi in modo corretto.

Nel nostro
dossier
10 ESERCIZI PER
I PUNTI CALDI
Un programma di
tonificazione facile ed
efficace da fare a casa
tre volte alla settimana,
messo a punto dal
nostro personal trainer
Francesco Munna.

LA DIETA CHE
FA BENE Al MUSCOLI
Quali sono gli alimenti
che vi garantiscono
un corpo tonico e una
pelle elastica e come
assicurarsene ogni
giorno il giusto apporto.
In più, gli integratori
dietetici ideali per
prevenire e combattere
11 rilassamento cutaneo.

,',! - -

LE CREME SPECIALI
EFFETTO LIFTING
Scoprite le formule
cosmetiche più efficaci
e innovative che
rassodano i tessuti,
nutrono la pelle, la
rendono morbida ed
elastica. In più, le novità
per tonificarvi che
trovate in palestra.
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