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Creme
Contengono principi affivi "sciogligrasso", come la caffeina o
il gmkgo biloba. Ma anche sostanze drenanti, come la
centella asiatica, ed elasticizzanti, come il burro dì (caritè.

Consiglio quelle a base di caffeina e eli alghe. Ottimi anche i
gei refrigeranti; grazie al loro effetto sui vasi sanguigni, sei"vo-
no a riattivare il microcircolo. Le creme dovrebbero sempre
essere associate a un massaggio. Ed è meglio comprarle dal-
l'estetista: Tunica che può consigliare un prociotto mirato.
VOTO 6
Co/ilo- -/ilkeMz)" BoAtoLetli - medico- emetico-
Spezzo una lancia a loro favore: sono un buon trattamento pre-
ventivo. Ideali, ad esempio, per chi ha una madre con problemi
cireolatori. E se una la cellulite ce l'ha già? Funzionano come
trattamenti coadiuvanti. Da sole, invece, l'anno poco.
VOTO 6
'Intonine- Di <J\vcif..--- delmaLoio^c

Di sicuro migliorano la compattezza cutanea e possono avere
un effetto drenanie. Però danno risultati superficiali: vanno
bene, quindi, solo se abbinate ad altre terapie. Importante:
evitare creme e fanghi che producono calore. Sono contropro-
ducenti e potrebbero danneggiare i capillari. Non a caso nelle
beauty farai più avanzate si usano solo fanghi (recìdi.
VOTO 6
limbello- T3en,eUini, - co-Mneccio^o-
Soiio utili contro in cellulile ai primi stadi, non per quella
nodulosa. Ottimi i patch, ovvero i cerotti: consentono il rila-
scio del principio attivo per otto-dieci ore. In genere, poi,
l'effetto drenante è immediato. Ma per sciogliere il grasso ci
vuole un po' di pazienza. Un' avvertenza: controllare sempre
le etichette. I prìncipi attivi naturali devono essere sempre ai
primi posti nell'elenco degli ingredienti. Altrimenti, vuoi dire
che la conce ntr azione è troppo bassa.
VOTO 7.5

PUNTEGGIO FINALE
UTILI, MA IN ASSOCIAZIONE ÀO ALTRI
TRATTAMENTI. DA SOLE FUNZIONANO
ESCLUSIVAMENTE A SCOPO PREVENTIVO.

Linfo
drenappio

oo
E un massaggio dolce, che
sale dalle caviglie al collo
con pressioni all'altezza dei
nodi linfatici. Il suo scopo:
eliminare le tossine e impedire
il ristagno dei liquidi.

Uno dei rimedi migliori, specie
per chi soffre eli cellulite edema-
tosa. È anche il mutamento
ideale nel periodo pre e post li-
posuzione. Unica controindica-
zione: non aiuti le "fìnte magre",
le donne snelle che soffrono di
cellulite dura, fibrosa.
VOTO 10

Ci credo molto: magari non
risolve del tutto il problema,
ma eli sicuro migliora la cir-
colazione. Ideale per sgon-
fiare le gambe e contrastare
la cellulite giovane, ai primi
stadi. È stato approvato per-
fino dalla Società internazio-
nale dì li ufologia.
VOTO 7

Tra i massaggi più efficaci,
perché agisce su una delie-
cause principali della cellulite:
il ristagno dei liquidi nel tes-
suto adiposo. Attenzione, pe-
rò: deve essere eseguito da
mani esperte. Infatti, se i li-
quidi non vengono spostati
verso i linfonodi, il trattamen-
to è inutile. Ci vuole un'esteti-
sta davvero preparata.
VOTO 7/8

È una tecnica dolce, dall'effet-
to drenante immediato. La
consiglio anche come cuni
preventiva antigonfion. Sei
una forzata della scrivania? Il
linfodrenaggio è l'ideale per te.
VOTO 9

PUNTEGGIO FINALE
BUON METODO,
DAI RISULTATI
SUBITO VISIBILI.



Endermolopiebj
E un macchinario computerizzato che, grazie a due rulli, aspira e rilascia la pelle.
L'ultima versione si chiama Cellu ni6 Kmi e promette un massaggio più profondo.
.C'erteti olà
Un jolly che va bene per lutti i tipi di cellulile: dalla fibrosa a quella causata dalla
ritenzione. Regala un massaggio rilassante, benefico anche per la schiena e non ha
nessun tipo di controindicazione. VOTO 9
Jl. medico- emetico-
E uno dei pochi macchinari che la nostra Società ha approvato, perché è stato
testato da università americane ed europee. Lo usiamo anche nella fondazione di
medicina estetica Fatebenefratelli a Roma. Perché migliora la circolazione ed è
l'unico trattamento in grado di ricompattare le pelli poco elastiche. VOTO 8
' ' " ' . l ijl ae'imatcìcfltv
Va bene nei casi dì cellulite avanzata: agisce sul tessuto fibroso ammorbidendolo.
Dn sconsigliare invece a chi soffre eli capillari fragili. Il rischio è che, aspirando i
tessuti, la pressione possa rompere i vasi sanguigni. VOTO 7
rii. co-itnelolago-
Un metodo dolce, non iuvasivo, che da ottimi risultati. Uno dei pochi che serve
anche contro la cellulite agli stadi più avanzati.

VOTO 8

PUNTEGGIO FINALE
TRATTAMENTO EFFICACE E PIACEVOLE, CONTROINDICATO SOLO
PER CHI SOFFRE DI FRAGILITÀ CAPILLARE.

Lipo
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Intervento chirurgico nel quale il grasso
viene aspirato da minicannule. Il metodo più
nuovo prevede l'utilizzo dì uno strumento che
trasmette lievi vibrazioni capaci di agevolare
l'eliminazione delle cellule adipose.

Serie di iniezioni con microaghi che infiltrano nei tessuti anidride carbonica
medicale, che aumenta l'ossigenazione e il metabolismo cutaneo.

Il gas potrebbe entrare nel circolo sanguigno. E poi c'è una casistica ristretta,
non sappiamo ancora se è davvero efficace.
VOTO 5
JL medico- estetice-
Ci sono numerosi sludi pubblicati che dimostrano come questo trattamento sia
efficace per migliorare la circolazione. La consiglio per la cellulite iniziale.
VOTO 7
y detmototo^o-
Ha troppi effetti collaterali: bruciori e rottura dei vasi sanguigni. Dev'essere
eseguita da mani esperte: il rischio è di iniettare troppo gas.
VOTO 5

Va bene per chi ha ima cellulite circoscritta.
E dev'essere abbinata ad altri trattamenti,
come il linfe-drenaggio o la talassoterapia.
E l'ultima spiaggia: vi sioricorre dopo aver
provato tutto il possibile. VOTO 6/7
JL medico- estetico-
Serve solo per eliminare il grasso
localizzato. Per evitare rischi, dev'essere
eseguita da un chirurgo plastico e da un
anestesista esperto. Può dare r isul ta t i
eccellenti. VOTO 10
Jl deAniuiolc/gcr
Va affrontata con la massima .serietà. Non
serve se ìa cellulite è diffusa. Se fatta male,
può lasciare avvallamenti. VOTO 7

È un metodo recentissimo, non ho elementi per giudicarlo.
VOTO N.C.

PUNTEGGIO FINALE
TECNICA NUOVA, NON ANCORA SUPPORTATA DA UNA
CASISTICA SIGNIFICATIVA.

Utile ìn un solo caso: l'adiposità localr/./aia,
Non ha nessun effetto sulla cellulite fibrosa.
Conclusione: può essere utile solo a una
cerchia ristretta di donne. Una diagnosi
seria è fondamentale. VOTO 6

PUNTEGGIO FINALE
OTTIMA PER 1 CUSCINETTI RIBELLI
ALLE ALTRE CURE.


