SALUTE

CURA DEL CORPO

Cuscinetti, cellulite,
grasso localizzato.
Che non si eliminano
perdendo peso. Anzi,
dimagrendo peggiorano
la situazione. Ecco
allora come liberarsene:
grazie al fitness, ai
nuovi macchinari. Fino
alla chirurgia soft

oulotte de cheval, cuscinetti, pelle a buccia
d' arancia, pancetta e
maniglie dell' amore: insomma, cellulite, per le
donne, o grasso localizzato, per gli uomini. Un
incubo per almeno otto italiani sui dieci,
tornati dalle vacanze con un po' di chili in
più o con la sgradevole sensazione di avere
passato l' estate a cercare di mascherare con
parei o abbigliamento oversize quel sovrappeso che comunque spuntava dai leggeri abiti estivi. Gente disposta a tutto pur
di perdere qualche centimetro. Che fare? A
sentire gli esperti, è adesso, con tutto l' anno davanti, che bisogna cominciare a darsi
da fare: perché la battaglia è lunga.
Prima di tutto occorre andare dal dermatologo. Che può fare una diagnosi precisa dello stadio e delle cause che hanno
provocato la cellulite e i depositi: scompensi ormonali, predisposizione genetica, problemi circolatori, sedentarietà,
cattiva alimentazione, fumo, poco sonno, consumo di alcolici. Serve quindi
una dieta che combatta la ritenzione
idrica. Quindi: poco sale, con la consapevolezza che la minaccia arriva sia da
quello che si aggiunge sia da quello già
presente in alimenti come insaccati e cibi in scatola, pochi lieviti, poca caseina
(dunque addio ai formaggi troppo grassi), e pochi alimenti che affaticano il fegato, come caffè, cioccolato, bevande alcoliche, fritture e dolci. Il fatto che si
debba bere molta acqua, poi, non è affatto una leggenda metropolitana, ma
permette un ricambio idrico veloce e
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SALUTE
CORRENDO CON INTERNET
In Italia, nel 2009 c' erano 8.250 palestre, molte di più di quelle
frequentate in Germania, Regno Unito e Spagna dove ci sono
circa 6 mila centri. A contarle è stata la Technogym in un rapporto
che fotografa il mondo del fitness e ha scoperto che il 25 per cento
della popolazione italiana fra i 16 e i 65 anni svolge un' attività
fisica, non solo in palestra, ma anche outdoor.
Nei prossimi anni, stando al rapporto Technogym, le tendenze
saranno tre: movimenti funzionali, postura, core balance. A dominare
le palestre saranno servizi e ambientazione in cui l' hi-tech e l' hi-touch
faranno la parte del leone.
Tra le novità che vanno incontro a questo trend c' è il primo tapis
roulant per correre su Internet Technogym. Disegnato da Antonio
Citterio, Run Personal (nella foto a destra) si fonde con la tecnologia

di VISIOweb, display che si connette a Internet, tv e iPod durante
l' allenamento. Di fatto, si può fare ginnastica leggendo le ultime
notizie sul Web o chiacchierando con gli amici su Facebook.
Dal punto di vista tecnico, l' attrezzo porta uno schermo da 19 pollici
di VISIOweb che conta su parecchie funzioni: connessione
iPod-Phone, porta Usb per visualizzare e ascoltare qualsiasi
contenuto multimediale, personal trainer on line con guida
interattiva all' allenamento, giochi per tenere sveglia la mente
mentre si fa ginnastica, Plug&Train ovvero la possibilità
di salvare su una chiave il proprio allenamento preferito
e attivare automaticamente la macchina, Iptv, prima interfaccia
in grado di ricevere il segnale tv anche via rete pc. Il design punta
su materiali quali alluminio e vetro temperato che si inseriscono
perfettamente in ambienti comuni così come nella privacy
della camera da letto.
A. Mat.

perché danno una postura corretta, facilitano la circolazione, e migliorano il ritorno venoso», consiglia la dermatologa Elisabetta Perosino, segretario generale dell' Isplad. Da evitare invece le scarpe con il
tacco, che costringendo il piede in posizioUna vita sedentaria porta ad avere una ni innaturali, favoriscono la comparsa di
muscolatura poco tonica, una cattiva cir- cellulite sulle caviglie e sui polpacci.
colazione e un metabolismo lento che non
brucia i grassi: tutti fattori aggravanti della cellulite e del grasso localizzato. Pur- Queste raccomandazioni sono utili sotroppo non esistono esercizi ad hoc per eli- prattutto per prevenire. Ma una volta che
minare la cellulite. Ce ne sono, però, alcu- il nemico si è insediato, serve qualcosa di
ni che devono essere evitati, come spiega più per mandarlo via. Si comincia sempre,
Siro Scamuzzi, personal trainer di decen- anche nelle situazioni più difficili, con dei
nale esperienza: «Tutti quelli che fanno massaggi. Il più comune è il tradizionale
produrre molto acido lattico, come il bo- massaggio circolatorio, che facilita il flusdy building con un carico elevato. Il mu- so sanguigno nei vasi periferici, ma che de- Spesso viene utilizzato prima di altre soluscolo, infatti, ha bisogno di ossigeno per ve essere superficiale perché chi ha la cel- zioni più localizzate e profonde, almeno
eliminare le sostanze di scarto e per attiva- lulite ha spesso anche capillari più delica- due volte alla settimana per circa un mere il metabolismo. Ecco perché sono da ti. A questo si accoppia sempre il linfodre- se. Se questo massaggio è effettuato attraprivilegiare le attività aerobiche, come la naggio, una stimolazione manuale del si- verso un macchinario, si parla allora di
corsa, il nuoto o la ginnastica. Per poi scol- stema linfatico per l' eliminazione delle pressoterapia. Per circa 45 minuti si infipire aree particolari si possono aggiunge- scorie e per ridurre la cellulite più diffusa. lano le gambe dentro dei manicotti collere esercizi mirati».
Non basta quindi buttarsi in palestra. Bisogna sempre tenere presente che combattere il grasso localizzato non è la stessa cosa di perdere peso. Tanto che anche la poa cura di Antonia Matarrese
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Nuota che ti passa

Per cominciare

gati a un apparecchio elettrico che induce
una pressione sui vasi sanguigni. Per ottenere risultati servono almeno due o tre cicli di cura (da 7-8 sedute l' uno). L' uso del
macchinario non garantisce risultati migliori rispetto al massaggio manuale, ma è
più economico.

Pancia piatta

Un fisico alla crema

Contribuisce a ridurre la pelle
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derivato di vitamina E,
estratto di iperico, caffeina

sulla formazione delle
smagliature.
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Che silhouette

È indicato per rassodare i tessuti
addominali Morpho-Slim Ventre
e Taille di Lierac, con formula
Lipo-Reverse a base di caffeina
attiva, estratto di alga bruna,

Ma attenzione: il linfodrenaggio o la
pressoterapia non
sono indicati in caso
di infiammazioni importanti, tumori benigni, ipertiroidismo, ipertensione e
altre patologie cardiovascolari o renali.
Per questo, è comunque bene che sia sempre il dermatologo a
scegliere i trattamenti più indicati per
ogni paziente, anche
se poi a effettuarli è
un' estetista o un fisioterapista, meglio
se operanti presso
uno studio medico
col costante controllo del dermatologo.
E spesso non basta.
Cuscinetti adiposi
resistenti e ben localizzati o al contrario
celluliti molto estese,
hanno bisogno di un
trattamento medico.
Questo prevede quasi sempre l' impiego
di sostanze ad azione
drenante, lipolitica o
antinfiammatoria. Il più datato di questi
trattamenti medici, ma ancora uno dei più
efficaci, è la mesoterapia: attraverso numerosi piccoli aghi (o un solo ago sottilissimo)
viene iniettato sottopelle un farmaco o un
mix di farmaci. In teoria, l' uso dell' ago singolo consente di provocare meno dolore

polisaccaridi di avena.

Effetto collant
Il Peptamide 6 di Dior Svelte
Reversal mette in moto un
meccanismo tensore che rassoda
la pelle grazie anche alle micro

alla paziente, riduce l' estensione dei lividi
che normalmente si presentano dopo il
trattamento, e abbassa il rischio di toccare
per errore nei o capillari. Una versione più
soft è la microterapia, che si effettua applicando sulla pelle un piccolo dispositivo a
ventosa nella cui cavità è presente un minuscolo ago. Il principio però è sempre lo
stesso. Un ciclo di mesoterapia è composto
da 8-15 sedute iniziali, con frequenza settimanale, e una seduta mensile per il mantenimento dei risultati ottenuti. È sempre
proposto in combinazione con trattamenti più high tech, come la laserterapia, che
sfrutta le onde elettromagnetiche per ottenere un effetto linfodrenante. Anche questa strada, però, è utile nel caso di celluliti
resistenti, ma recenti, perché la luce è assorbita solo dagli strati cutanei più superficiali.
Se la cellulite è più profonda serve un' azione più intensa e aggressiva come quelle
proposte da molti studi medici, tutte assai
costose e di dubbia efficacia.

Magico bisturi
Infine c' è un' ultima spiaggia: la chirurgia.
Ovvero, la liposcultura e non più liposuzione, divenuta ormai obsoleta, troppo invasiva e meno rimodellante. Attraverso
sottili microcannule, inserite in piccole incisioni sul tessuto da trattare, si aspira il
grasso presente sottopelle. Questo tipo di
intervento è adatto solo alle forme resistenti ad altri trattamenti - e quindi anche
di vecchia data - e molto localizzate, come
le coulotte de cheval, cuscinetti su fianchi,
glutei e cosce, e per chi non è in eccessivo
sovrappeso.
«La cosa più importante», sottolinea Marco Gasparotti, chirurgo plastico, tra i

particelle di silicone che
attenuano gli inestetismi.

Scrub snellente
È un trattamento beauty farm:
Talasso-Scrub Anti-Acqua
Collistar (con Crema Snellente

Salina in regalo): contiene
sali marini e zucchero di canna
esfoliante e drenante, estratti
di caffè, edera e tè verde
riducenti, oli vegetali nutrienti
e essenziali energizzanti.

SALUTE

Obiettivo bellezza
Marco Glaviano, il fotografo palermitano che ha inventato icone come Cindy
Crawford, Eva Herzigowa, Paulina Porizkova, Eva Riccobono: a lui l' assessorato
alla Cultura del Comune di Milano dedica la mostra ª Jazz&Models Marco Glavianoº
(Palazzo Morando, 29 settembre-7 novembre). Curata da Massimiliano Finazzer
Flory, Alessia Glaviano e Cesare Cunaccia, la rassegna si snoda attraverso 130
scatti realizzati dagli anni ' 70 in poi. Filo conduttore è la bellezza femminile che si
specchia nella natura: qua le rocce della costa sarda scolpite dal vento, là le savane
dai cieli deflagranti. E ancora il mare, una presenza costante per l' isolano Glaviano,
che tocca le architetture mediterranee di Capri o quelle esotiche di Saint Barth.
Architetto mancato e scenografo teatrale, Marco Glaviano è da sempre il fotografo
delle campagne del marchio Collistar, per le quali ha scattato le due immagini
di questo box; con questa mostra ha voluto rendere omaggio anche alle donne
milanesi alle quali è dedicata una sala.
A. Mat.

rurgo romano: «Si devono pagare la sala
operatoria, l' anestesista, gli infermieri, gli
assistenti, e anche il chirurgo. Certo, la
parcella del medico potrà variare, ma
un' operazione per la quale si dovrebbero
spendere 6 mila euro non può costare mil-

le. Se ve ne chiedono mille c' è sempre qualcosa che non torna». L' unico modo per sapere se ci si sta mettendo per davvero nelle mani giuste è chiedere conferma alla Società Italiana di Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (www. sicpre.org). ■

COL GHIACCIO O CON GLI ULTRASUONI

cardiovascolari, e vietato
se c' è ipercolesterolemia.

Non ci sono studi clinici
che ne dimostrino l' efficacia,
ma i trattamenti per perdere
centimetri sono molti e molto
costosi. Ecco i più seguiti.
Con il consiglio di esegurli
sempre in ambito medico.
Cavitazione: è un
bombardamento localizzato
di onde sonore che provocano un

consiste in microiniezioni
localizzate di anidride carbonica.
Il gas, iniettato sotto la cute,
distrugge le cellule adipose
e riattiva la circolazione
sanguigna grazie alla sua azione
vasodilatatrice. Non presenta
particolari rischi, ma ha un costo
elevato e non è efficace per tutti.

Microfotografie della fibra
muscolare e, a sinistra, del grasso

movimento dei liquidi in eccesso,
rompono le cellule di grasso e
stimolano la circolazione, anche
linfatica. Inoltre, favoriscono
l' assorbimento cutaneo dei
farmaci e vengono impiegati
in combinazione con sostanze
lipolitiche o antinfiammatorie.
Sconsigliabile in presenza
di vene varicose e problemi

Carbossiterapia:

Ozonoterapia:
è l' introduzione attraverso
microiniezione di un mix
di ossigeno e ozono, dall' effetto
drenante e sciogli grasso. Questo
trattamento provoca anche
una maggiore ossigenazione
dei tessuti interessati, che
come l' attività fisica aerobica
fondamentale per l' eliminazione
delle scorie. Purtroppo, per
ottenere qualche risultato serve

un numero elevato di interventi,
anche una ventina, oltre ad altre
sedute di mantenimento.
Elettrolipolisi: sfrutta
una corrente elettrica per
mobilizzare i depositi di grasso,
ma non può essere effettuata
durante la gravidanza o in
presenza di varici. Si impiegano
diversi tipi di sostanze, per
esempio l' aminofillina, che
attiva il metabolismo dei grassi
e li scioglie o l' escina per le
sue proprietà antiedematose.

Crioelettroforesi:
un macchinario massaggia
la zona da snellire con cilindri
di ghiaccio che contengono
sostanze attive come limogene
e caffeina, che mobilizzano
i grassi, associate sempre
a una sostanza per l' eliminazione
dei liquidi. Il trattamento
è costoso.
C. Vis.
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padri di questa tecnica, «è che l' intervento
sia fatto in una clinica attrezzata, alla presenza di un anestesista e non in un ambulatorio senza adeguate misure di sicurezza.
Il medico deve essere sempre un chirurgo
specializzato in grado non solo di portare
a termine l' intervento, ma di risolvere
eventuali complicanze». Ed è sempre l' insindacabile giudizio medico del chirurgo
che stabilirà se l' intervento è possibile e utile o meno, e se è opportuno sottoporsi a
uno o più trattamenti prima dell' intervento. Dopo l' operazione per un periodo che
varia dalle due settimane a un mese devono essere indossate guaine contenitive che
permettono ai tessuti svuotati di riacquistare compattezza. Indispensabile poi è un
piano di battaglia post-intervento per non
vanificare il dolore, gli sforzi e la spesa: linfodrenaggio, massaggi, attività fisica.
Quando a essere trattate sono zone molto ristrette come il retro del ginocchio o la
caviglia si parla di microliposcultura. La
tecnica è praticamente la stessa ma le cannule sono ancora più piccole e il periodo
di recupero meno lungo. Il grande vantaggio della chirurgia è che è quasi definitiva, sottolinea Gasparotti: «La cellulite
trattata non si riformerà mai più. Questo
non vuol dire che non possa riformarsi in
altre zone, soprattutto in soggetti predisposti o se si ricomincia con uno stile di
vita errato concedendosi troppo a tavola
o troppo poco in palestra».
La chirurgia ha un difetto fondamentale:
è molto costosa. «Non esiste il low cost in
questo campo», sottolinea ancora il chi-

