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/ prodotti novità
1) TERME DI SALSOMAGGfORE
IL TEMPIO DELLA SALUTE, Fango
Termale Aromaiir Ricco di sali
minerali e oli essenziali, questo fango
per impacchi proveniente dalle
omonime terme è di aiuto nel
trattamento della cellulite. L. 36.000,
nei migliori centri estetici.

Rassoda, tonifica e snellisce
la pancia grazie al potere bruciagrassi
di un principio attivo estratto
dalle alghe azzurre. L. 28.000,
in erboristeria e in farmacia.

Snellente, drenante e levigante,
un peeling ricco di alghe azzurre
e di sali marini. L. 48.000,
in erboristeria e in farmacia.
4) STENDHAL. Les Originelles Body
Sveit. Agisce sulla riduzione degli
accumuli di grasso, sbloccandoli
e accelerandone la liberazione.
Modella la silhouette e rende la cute
compatta. L. 70.000.
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A intensa azione anticellulite,
e antiacqua, combatte la ritenzione
idrica grazie a una formula ricca
di estratti di acini d'uva
e di pompelmo che favoriscono
il drenaggio dei tessuti. L. 71.000.
6) LINEA MEDITERRANEA RLLI CARLI.
Trattamento Corpc,. Contiene, oltre
a olio d'oliva e altri principi attivi
che rendono la pelle morbida,
un cocktail di sostanze lipolitiche
e drenanti come caffeina, centella
asiatica, alghe. L. 48.500,
per corrispondenza.
7) HYDRONATURA BiO ETYC. Alghe

Esfoliante, rende la pelle più
levigata e compatta con un'azione
energizzante e drenante. L. 31.500.

GLI AGHI CHE
SCIOLGONO
MICROTERAPIA. Rispetto alla classica
mesoterapia offre ii vantaggio di essere
indolore e non traumatica per la pelle.
Consiste in un'iniezione superficiale che
evita la rottura dei capillari di medio e
grosso calibro. Le sostanze anticellulite
vengono iniettate con un dispositivo mo-
nouso S.I.T (Skin Injection Therapy, una
sorta di piccola ventosa rigida dal cui cen-
tro esce un ago sotti I issi mo) che permette di
depositare sottocute la soluzione ricca di sali
la quale, per osmosi, richiama i liquidi dal tes-
suto adiposo verso il derma. Qui la rete molto
fitta di vasi capillari e linfatici assorbe i liquidi in
eccesso e li elimina per vie naturali (urina). Effet-
tuata da dermatologi e medici estetici, la terapia
di solito prevede un ciclo di 10-15 sedute. Costo:
L. 150.000 a trattamento. Info: tei. 02-29523762.

RIMODELLA LE CURVE
CON IL GHIACCIO
CRIOELETTROFORESI. Tarmaci e principi attivi anticellulite, congelati in preceden-
za, vengono trasferiti sotto cute in maniera profonda e mirata, per via elettrica. Co-
me? Sull'area da trattare (ginocchia, gluteo, coscia, caviglia) viene passato un "ma-
nipolo" (a forma di bicchierino da gelato) che contiene la soluzione cristallizzata.
Questo è collegato a un apparecchio generatore di corrente elettrica pulsata che
consente la penetrazione e l'assorbimento del cocktail di sostanze sciogli-grasso,
sotto forma di cristalli ionizzati, dalla superfìcie cutanea all'ipoderma, sede del de-
positi di cellulite. Con effetto estetico immediato. Già dopo la prima applicazione,
infatti, la pelle appare liscia e levigata e via via, con le successive, la buccia d'aran-
cia scompare e il pannicolo adiposo si dissolve. Ma soprattutto migliorano la circo-
lazione venosa e il metabolismo del lipidi. Soft e indolore (niente aghi, nessun trau-
matismo cutaneo, niente lividi o arrossamenti), questa terapia medica non ha con-
troindicazioni né effetti collaterali indesiderati e si può effettuare su tutte le zone
del corpo colpite dalla cellulite. Il trattamento (eseguito su un'area per volta), dura
15 minuti, si può praticare anche per due-tré volte la settimana, da un minimo di 5 a
un massimo di 8 sedute, ed è possibile sottoponisi in tutte le stagioni dell'anno,
estate inclusa. Costo: L. 200.000 ad applicazione. Info: tei. 02-58312787.

A tavola: piano col sale
Troppo saie facilita la cellulite perché il sodio, in esso
contenuto, provoca ritenzione idrica. Pertanto: 1) opta
per il pane insipido, tipo toscano; 2) consuma verdure fre-
sche o surgelate, già ricche di sali minerali, e per insapo-
rirle, usa aceto ed erbe aromatiche; 3) evita i cibi con-
servati e, se usi verdure in scatola, prima di consumarle
risciacquale bene sotto il rubinetto dell'acqua fredda, poi
evita di salarle; 4) nell'acqua della pasta (per due perso-
ne) butta non più di mezzo cucchiaio da tavola di sale
grosso (5-6 g); 5) limita il consumo di formaggi e salumi
e tra questi ultimi preferisci quelli magri.

Gli integratori che aiutano
(Planta medica), 50

i base di estratti vegetali
drenanti e depurativi. L. 28.000.

(Sant'Angelica), 40 capsule
a effetto drenante. L 60.000.

(Giuliani), 40
perle ad azione disintossicante,
anti-ritenzione idrica. L.55.000.

(Wintcr), concentrato liquido a

base di estratti vegetali (ananas,
rusco, carciofo, centella asiatica).
L 32.000, confezione da 240 g.

(Roeder), 30
compresse, integratore a base
di vitamine, flavonoidi, estratti
vegetali. L. 46.000.

(Montefarmaco),
azione anticellulite combinata:
crema (tubo da 200 mi) più
compresse (40). L. 58.0'
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Ritrova la silhouette
Contro la cellulite più ostinata è guerra aperta:
aggrediscila con trattamenti d'urto.
E, se è il caso, ricorri al chirurgo estetico

EFFETTO SPUGNA
MASS-M.A.R. COSÌ t LIQUIDI "VENGONO A GALLA

Evoluzione del linfodrenagglo. questa
nuova tecnica di massaggio anticellulite,
Ideata per essere utilizzata da estetiste e
fisioterapisti e chiamata mobilizzazione
per arto riassorbimento (M.A.R.), consi-
ste nello spingere I liquidi di ristagno ver-
so l'alto. Ovvero verso il derma che, con II
suo Intreccio di vasi capillari e linfatici, è
II tessuto che meglio si adatta all'assor-
bimento funzionando da spugna. Una del-
le manualità (circa una decina) di questo
massaggio consiste nell'afferrare la cute
con due mani e, con un movimento simile

a quello di un suonatore d'arpa, provoca-
re delle "onde" sui tessuti. Per potenzia-
re l'effetto drenante si utilizzano, durante
e dopo il massaggio, speciali emulsioni,
ricche di sali minerali. Una seduta dura in
media 45-60 minuti; abitualmente se ne
effettua una alla settimana per un totale
di 10-15 come trattamento d'urto, segui-
to poi da uno schema di mantenimento
per consolidare i risultati raggiunti. Sco-
po: far sì che l'edema non si riformi. Il co-
sto: circa L. 100.000 a seduta. Info: tei.
02-8240118.

Piante amiche
TISANA ANTIGONFIO) : Ingredienti: 60 g di peduncoli di
ciliegie, a effetto drenante e astringente; 40 g di som-
mità di centella asiatica, rivitalizzante, protettore delle
pareti dei vasi sanguigni. In una tazza di acqua bollente,
versare un cucchiaio della miscela, far riposare per 15
minuti, quindi filtrare. Dosi: una tazza due volte al gior-
no, una al mattino, l'altra alla sera.
DECOTTO DI BETULL Mescolato a farina in modo da ot-
tenere una pastella, viene applicato sulle zone critiche.
L'impiastro, drenante, deve essere tenuto per almeno
mezz'ora e l'operazione va ripetuta per diversi giorni.

Attenzione ai coli
Pensare di affidarsi alle calze

contenitive per combattere la cellulite è un errore. Questo
indumento infatti non cura l'inestetismo, evita solo che
peggiori col passare del tempo. Attenzione però: I collant;
devono essere graduali (si trovano solo in farmacia), cioè,
devono comprimere maggiormente la zona più bassa e
progressivamente, risalendo lungo la gamba, esercitare
una pressione sempre minore. Questo perché i liquidi ten-
dono a fluire verso il basso. La pressione sui tessuti da
parte dei collant evita il ristagno dei liquidi e, di conse-
guenza, frena l'aumento della cellulite.

ÌS1 :0 cure brucia grassi
ELETTROSTIMOLAZ10NE LE ONDE CHE LAVORANO L'ultimo nato è il sì-
stema Intégrée: apparecchi che stimolano elettricamente i muscoli avva-
lendosi della cosiddetta "onda cinese", un ciclo di impulsi a bassa fre-
quenza e a ridotta intensità che lavorano sui centri vitali del corpo. Agisce
in profondità effettuando un drenaggio che favorisce il ricambio dei li-
quidi, la circolazione nei tessuti, il recupero del tono muscolare. Costo:
L. 90.000 a seduta (incluso anche un massaggio specifico). Durata: 1
ora. Per saperne di più: numero verde 800-802021.

CARBOSSITERAPIA PER "RESPIRARE" MEGLIO II medico infiltra a livello
sottocutaneo, mediante aghi, anidride carbonica (CO2) allo stato gasso-
so che provoca una vasodilatazione con aumento dell'afflusso del sangue
nelle zone asfittiche. Il trattamento riattiva la circolazione delle gambe.
Tutta l'area si rivitalizza e i grassi vengono bruciati più in fretta. Cicli di
15-20 sedute da 20-30 minuti ciascuna. Consigliati due cicli annui. Co-
sto: L. 100.000 a seduta. Info: tei. 02-4986864.

: LINFODRENAGGIO A MACCHINA II trattamento si ese-
gue facendo indossare alla paziente speciali gambali pneumatici, colle-
gati a un compressore che li gonfia e li sgonfia. Le gambe subiscono un be-
nefico massaggio dalla caviglia all'inguine che stimola la circolazione.
Praticato da istituti specializzati, è una tecnica che andrebbe associata a
tutti gli altri metodi anticellulite perché ne potenzia gli effetti. Un ciclo di
una decina di sedute da 40 minuti ciascuna ogni sei mesi.

IDROTERAPIA L'ACQUA CHE TI AIUTA Sbloccare la circolazione là dove
tende a ristagnare: è l'obiettivo dell'idromassaggio. Nelle parti del corpo
più soggette ad accumulo di liquidi (cosce, glutei) svolge un'azione dre-
nante; sul viso, sulla nuca, dove il ristagno è minore, regala una sensazio-
ne di relax. È un trattamento completo perché riattiva la microcircolazio-
ne periferica tonificando così la pelle che diventa più liscia ed elastica. In
questo modo viene anche ridotta la buccia d'arancia. Costo: L. 60-
100.000 a seduta.
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L'AMENORREA PUÒ ESSERE
CAUSATA DALL'ANSIA?

Da diverso tempo ho sbalzi di ciclo.
Può essere un fattore nervoso
ad aver scatenato l'amenorrea o le mie
ovaie non funzionano più?

Trentenne disperata

^%\e Umberto Radaelli,
f J specialista in ginecologia e ostetricia
\* Responsabile dell'Unità operativa di

ginecologia-Istituto Clinico Humanitas (Mi)
L'ansia e lo stress possono essere

— effettivamente causa di amenorrea secondaria
• (scomparsa della mestruazione): i valori degli

esami ormonali,in questo caso, sono entro i limiti di norma
e solitamente il blocco si risolve al termine del periodo critico con
ripresa di cicli regolari. La descrizione molto dettagliata degli
esami eseguiti dalla lettrice (test ormonali, risonanza
magnetica...), anche se non vengono specificati i valori delle
gonadotropine definiti alti, fa propendere per la diagnosi
di amenorrea ipergonadotropa. Il disturbo è imputabile a un
esaurimento funzionale delle ovaie pre-tempo. Due le ipotesi
per le donne affette da questo tipo di amenorrea secondaria:
un ridotto patrimonio follicolare alla nascita, oppure
malattie autoimmuni che colpiscono i follicoli distruggendoli.

MACCHIE BIANCHE SULLE
UNGHIE: COSA SIGNIFICANO?

Da alcuni mesi mi sono comparse
tante macchiqline bianche
sulle unghie. È dovuto a mancanza
di vitamine o a che cos'altro?

Costanza D.-Venezia

Risponde Antonino Di Pietro, specialista
in dermatologia e venereologia
Spesso capita di notare sulle unghie
macchioline bianche che preoccupano perché
fanno pensare a qualche malattia interna
o più comunemente a carenze vitaminiche
o di sali minerali (per esempio zinco).
In realtà sono la conseguenza di piccoli traumi

sulla matrice ungueale, la zona cioè dove l'unghia si forma,
costituita da un insieme di cellule molto delicate disposte a forma
di U. L'abitudine, magari inconsapevole, di mordicchiarsi
le unghie nei periodi di stress oppure l'esecuzione di manicure
troppe aggressive crea uno stato di sofferenza cellulare
che darà col tempo luogo alle caratteristiche chiazzettine bianche.
In questo caso, quindi, a differenza di altre anomalie
di colore o di forma dell'unghia, non bisogna temere la presenza
d'infezioni o altre malattie. Per fortuna questo è un problema
transitorio che sparisce a mano a mano che l'unghia cresce.
Secondo le credenze popolari, simpaticamente queste piccole
anomalie di colore sarebbero causate dalle bugie: una
"patologia" molto diffusa ma con ben altre conseguenze!
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Top Model? No,
Bioscalin Giuliani
SE IL PROBLEMA E1... ALLORA SI TRATTA DI...

Capelli fragili eopachi
(sole, inquinamento,
stress e fumo che
moltìpìicano la presenza dei
Radicali Liberi).

Capelli sfibrati
(phon troppo caldi,
spazzolature energiche,
shampoo aggressivi,
permanenti e tinture).

Capelli indeboliti e sottili
(cambi di stagione,
alimentazione squilibrata,
sole, vento e salsedine).

Contrastare i Radicati Liberi
proteggere il DNA

del capello con un prodotto
ad azione prolungata

(12 ore).

Rinforzare il capello
fornendo costantemente

nutrienti specifici.

; UNA

CHIEDI AL TUO FARMACISTA

Bioscalin Giuliani Retarci, con una capsula al giorno
- presa al bisogno - contrasta l'azione dei Radicali
Liberi: molecole "impazzite" che insidiano
costantemente la salute del capello. Una capsula

di Bioscalin Giuliani Retare/- attiva per
12 ore - fornisce Vitamine, Minerali e
Aminoacidi: sostanze anti-Radicali Liberi
e nutrienti. Risultato: ^~
capelli più forti e <5||J|jAfjl
luminosi, già daile Ll/̂

prime sett imane!


