
COSMESI naturale

Cellulite addio

Èil tormento di ogni don-
na, l’incubo che costringe 
a terribili diete e a massa-

cranti sedute in palestra. Le cause 
di questa infi ammazione dei tes-
suti che interessa gran parte del 
genere femminile e colpisce in par-
ticolar modo glutei, cosce e fi anchi, 
possono essere varie, ma alimen-
tazione scorretta, sedentarietà, 
stress ed ereditarietà sono tra 
le cause principali. Partendo dal 
presupposto che per tenerla lon-
tana ci vuole impegno e costanza, 
limitare i danni della cellulite non è 
impossibile. 

FRUTTA E VERDURA
Bisogna associare una dieta ricca 
di verdura e frutta a un costan-
te esercizio fi sico, dedicarsi a 
qualche massaggio e sceglie-
re prodotti di bellezza mirati.
Ci sono alcuni alimenti, ad esem-
pio, che sono effi cacissimi nella 
lotta contro la cellulite sia consu-
mati al naturale che sotto forma di 

estratti o principi attivi di compres-
se o trattamenti estetici. Tra questi 
la caffeina, capace di stimolare il 
drenaggio e la rimozione dei liquidi 
stagnanti, l’ananas, dalle risapu-
te proprietà drenanti e depurative, 
e tutti quegli alimenti ricchi di vita-
mine, potassio e sali minerali come 
fi nocchi, sedano, carciofi , mirtil-
lo, melone e fragole che svolgono 
un’importante azione diuretica e 
coadiuvante della circolazione. Tra i 
molti motivi che provocano la “pel-
le a buccia d’arancia”, uno dei più 
infl uenti è infatti la circolazione dif-
fi coltosa. Per questo problema 
optiamo per creme ricche di fl a-
vonoidi, provenienti da estratti 
di natura vegetale come la 
centella asiatica, che aiuta la cir-
colazione degli arti inferiori, il fucus, 
il tarassaco, la ruta e l’ippocastano. 
Anche la quercia marina, alga ric-
ca di iodio, zuccheri, sali minerali, 
enzimi e aminoacidi dalle proprietà 
emollienti, è un ottimo tonifi cante e 
aiuta a limitare l’inestetismo.

Un costante 
esercizio 

fi sico unito a 
un’alimentazione 

a base di cibi 
disintossicanti 

aiuta a prevenire 
la peggiore 
“nemica” 

delle donne. 
Fondamentale è 
anche scegliere i 
prodotti giusti da 

usare tutti 
i giorni. 

SHOPPING

Piccoli gesti 
quotidiani

LA FORZA DELLE ALGHE
Cell-Plus, la crema gel fredda di Biosline 

è l ’anticellulite pensato per le donne 

con pelli delicate o problemi di fragilità 

capillare. A base di Alghe Azzurre, che 

facilitano la riduzione degli accumuli

adiposi e altre sostanze naturali. 

www.biosline.com  - € 23,50 (250ml)
Tel. 800015142

NUOVE “STRATEGIE”
La crema tonifi cante anticellulite di 

Helan è anche antiossidante e produce 

un eff etto ghiaccio che combatte i 

tessuti adiposi e rinnova l ’epidermide, 

stimolando la circolazione sanguigna. 

www.helan.it  - € 23 (250ml)
Tel. 010 830711
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