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1) Guam Corpo Trattamento Urto Crema Anticellulite Zone Ostina-
te è una crema formulata con alghe marine concentrate che agisco-
no efficacemente sulla cellulite difficile e resistente. 2) Concentrato
Biorivitalizzante Anticellulite effetto "mesoterapia" di Collistar è un
trattamento per cellulite con ritenzione idrica e tessuti rilassati: un ap-
plicatore a sfere situato all'estremità del tubo svolge un efficace mi-
cromassaggio sulle aree da trattare. 3) SnelLight di KaIIèis è un prepa-

rato innovativo ad azione intensiva che combatte
con efficacia la cellulile. 4) Fango termale celluli-
te Equilibra® contiene aloe vera e le argille grigie,

I ricche di sali e dl oligoelementi, dalle proprietà ri-
mineralizzanti e drenanti. 5) CelI-Plus Burro Sa-

( le di BiosLine è un trattamento modellafite per la
notte a base iii alghe azzurre della Bretagna che
hanno un effetto levigante. 6) Punta Slim di Pupa

' j è un tessuto innovativo e di alta qualità che sf1-
mola la microcircolazione sanguigna e permet-
te di combattere la cellulite. 7) Kilocal Rimodel-

la Inestetismi della cellulite by Poolpharma è un trattamento cosme-
tico intensive ricco di caffeina, quercia marina e altre sostanze e ha
un'azione levigante e drenante. 8) Slimming Medi Cream Crema snel-
lente di Cosmech è un trattamento intensivo che contiene numerose
sostanze, come la betulla, per contrastare gli inestetismi della cellulite.

p
er combattere la cel-
lulite bisogna bere an-
che un tè al giorno e

una tisana la sera, Inoltre,
in qualsiasi momento della
giornata, non fate mancare
liquidi e bevande non zuc-
cherate. Preferite il tè verde e
le tisane che contengono fi-
nocchio, tarassaco, equiseto
e betulla perché contengono
sostanze in grado di contra-

stare il gonfiore e la ritenzio-
ne idrica.

•Per migliorare l'aspetto
della pelle e per renderla to-
nica sotto la doccia oppu-
re durante il bagno, massag-
giate con un guanto dì co-
tone. Esso consente di eli-
minare le cellule morte della
pelle e di mantenerla più li-
scia e giovane.
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p
er avere una pelle sempre
tonica e liscia e per com-
battere la cellulite cori-

siglio di camminare per due o
tre chilometri al giOrno. Con-
siglio anche di ridurre al mini-
mo il consumo di sale e di be-
re almeno due litri di acqua al
giorno. Inoltre la mattina e la

sera applicate un siero a
base di fospidin e, alme-
no una volta alla settima-
na, fate un massaggio sulle
zone interessate dalla ccl-

lulite oppure nuotate per qua-
ranta minuti»,

«Bevete due litri
dl acqua al giorno»
Questi sono i suggerimenti di
un grande medico, il professor
Antonirio Di Pietro (www.
antoninodipiefro. ir). presiden-
te fondatore dell'lsplad, la so-
cietà internazionale di der-
matologia plastica, oncolo-
gica e rigenerariva, e diretto-
re dell'Istituto dermoclinico
Vita Cutis, a Milano (www.
istitutodermoclinico. com). Ci
siamo rivolti a lui per sapere
come combattere la cellulite
e come mantenere la pelle li-
scia e compatta e gli chiedia-
mo: «Perché per sconfiggere
la cellulite consiglia di cammi-
nare ogni giorno? E quanto?».
«La cellulite, di cui soffre

circa 180 per cento delle don-
ne, comprese quelle magre»,
spiega il professor Di Pietro «è
causata da un ristagno cronico
di acqua nei tessuti. Quando
all'interno del grasso inizia a
raccogliersi questo ristagno, le
cellule si trovano letteraln,en-
te inzuppate e il corpo, a quel
punto, non riesce più a sfrutta-
re quel grasso come materiale

energetico di riserva. Consiglio
quindi prima di tutto di manIe-
nere il corpo in esercizio cam-
minando a ritmo sostenuto per
due o tre chilometri al giorno
perché questa attività ossige-
na i tessuti e rassoda i musco-
li, migliorando l'aspetto della
pelle delle gambe».
«Perché suggerisce di ridur-

re il consumo di sale e di bere
sale litri di acqua al giorno?»,
gli domandiamo.
«Consiglio dì evitare i cibi

salati perché il sale è trattenu-
to nel corpo e richiama l'ac-
qua, quindi peggiora la situa-
zione», spiega il professor Di
Pietro. «Inoltre consiglio di be-
re almeno due litri di acqua al
giorno poiché questo consente
di mantenere la pelle più idra-
tata, migliocandone l'aspetto
e rendendola anche più liscia,
giovane e tonica».

«Nuotate anche
per quaranta muiuti»
«Perché, alla mattina e alla se-
ra, raccomanda di applicare un
siero a base di fospidin?».
«Questa sostanza dona alla

pelle maggiore turgore ed ela-
sticità che migliorano I' ineste-
tismo della cellulite», risponde
il professor Di Pietro.
«Perché consiglia di fare un

massaggio sulle zone interes-
sate dalla cellulile una volta al-
la settimana?», gli chiediamo.

«Il massaggio ha una azione
drenante», spiega il professot
Di Pietro «migliora la circola-
zione e drena i liquidi. Lo stes-
so effetto si può ottenere dopo
avere nuotato per quaranta mi-
nuti. Infatti l'acqua massaggia
la pelle e la rende più liscia e
più seducente».

Page 1 / 1

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.


	1 Contro la cellulire camminate due chilometri al giorno
[Dipiù (ITA) - 22.06.2015]

