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Per essere in forma la prossima estate, l'ideale è sferrare

un attacco su più fronti. Da subito
di Cl3udia Bortolato
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La cellulite à I' nestetismo pLi (odiosamentel democratico
che ci aia: riguarda 180-90% de le donne, anche le star che
appaiono perfette e scolpite. Ma se in zi ora a dare batta-
glia, avrai molte piu chancea di vittora, perche il freddo,
che riattiva il microcircolo, può giocare a favore e i tratta-
menti, anche soft, hanno il tempo di agire. 'Pare miracoli
ad aprì e-maggio à impossibile. Per la cellul te occorre un
approccio rnultipoeglobale, daadotareccn argo antici-
po e, se possib le, seguendo un corretto stile di vita tutto
'anno», spiega il f ebologo Pier Antonio Bacci, docente di
"Ce lulite e invecchiamento" al Master di Medicina estetica
presso le Università di Sena e Bsrcsllona «Sgnifca se-
guire una sana alimenta: one, fare attività fisica ed evitare
o stress che. inoltiplicando la produzione d cortiaolo e di
radicali liberi, favorisce a ritenzione drica e la degener -
zione de le cellule di grasso e del tessuto connettivo». O
I flebologo, dermatologo ed esperto di medicine natur
Carlo Di Stanislao, dell'Università dell'Aquila, ti coneigliani
e strategie anticellulite che puoi mettere n atto da subit
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-1 postura 'Mantenere a lungo una posizione sba-
gliata del corpo riduce l'irrorazione e l'ossigenazione
locale dei tessuti e a farne le spese, spesso, sono

proprio il bacino e le gambe, che sviluppano la buccia
d'arancia», osserva il flebologo Bacci. Per migliorare l'alli-
neamento del tuo corpo, puoi seguire un corso di ginnastica
posturale, di voga o Pilates. Oppure puoi provare il rolfing,
tecnica che migliora la postura e contrasta lo stress con
una combinazione di massaggi conneffivali e di particola-
ri esercizi, inclusi quelli di respirazione profonda (rolfing.it).

() movimento Il top sono i trairling aerobici,
come la bicicletta, la cyclette e la camminata a ritmo
sostenuto. Per evitare la formazione di acido latti-

co, che ha effetti negativi sulla circolazione e sull'ossige-
nazione dei tessuti, è importante che le attività non siano
troppo intense e che l'allenamento sia adeguato alla pre-
parazione atletica», ricorda il dermatologo Di Stanislao.
Ideali anche la palestra sotto la guida di un trainer, con
attrezzature isotoniche, esercizi a carichi naturali leggeri
per un numero di ripetizioni che, sia pur elevato, non af-
fatichi eccessivamente i muscoli. Altro classico anticellu-
lite è il nuoto a stili alternati, inclusa la rana che lavora
sulla parte interna delle cosce. E poi, per vivacizzare i
training in piscina, oltre all'acquagym, ci sono il woga (lo
yoga in acqua, praticato anche da Madonna: watsu.it) e

l'aqua zumba, uno stimolante mix di fitness e dan-
ze sudamericane (zurnba.com).

3 

massaggi Fino alla primavera, fai uno-
due cicli di massaggi (ognuno di almeno una
decina di sedute). Puoi affldarti all'intramon-

tabile linfodrenaggio, basato su manualità dolci che
fanno defluire e riequilibrano il flusso del liquido
linfatico, oppure sperimentare altre tecniche. Se la
tua cellulite si associa al grasso localizzato, prova
il bamboo massage: il corpo viene cosparso con
oli essenziali tiepidi e "lavorato" con canne di bam-
bù di diverse dimensioni, che drenano i tessuti,
modellano la silhouette, soprattutto intorno alle
grandi fasce muscolari di glutei, cosce e fianchi.
Molto indicato anche il massaggio drenante con
le spazzole di diverse dimensioni, che sono diret-
te sul corpo con movimenti lenti e veloci per sti-
molare la microcircolazione e il sistema linfatico.

4 
cosmetici su misura Aiutanoa
migliorare la trama cutanea, a drenare e ad
attenuare la buccia d'arancio, a patto che

siano applicati costantemente, mattino e sera. Le
formule più utili abbinano attivi drenanti, come
estratti di edera, pungitopo, semi d'uva e pompelmo,
ippocastano e centella asiatica, a ingredienti lipo-
litici, come fucus, tè verde, guaranà, caffeina. «Se
i tessuti sono poco tonici (caratteristica che evi-
denzia la buccia d'arancia), durante il giorno ap-
plica anche un prodotto dermo-rassodante, per
esempio con echinacea, acido boswelico, colla-
gene marino», consiglia il dermatologo Di Stani-
slao. «Oppure, sotto la crema anticellulite, alme-
no per un mese, massaggia dei sieri tonificanti,
per esempio con aminoacidi, sericina, equiseto,
salvia, aichemilla e ginseng». Stessi principi attivi
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sceIt da Starbene
i la cromo-gel con caffeina HO Crenrn GelAntkreliuf/le
di Li ocffeine, 150 iii, 45€, ylvsscr'sorr.rl 2 il siero
rapI o Ce/fu Deatock Serum Flush di Vichy, 25 ml,
37,50€. In iarnracia. 3 il concentrato notte Cnrrce1lu/ìte
di Bo1lea Verde, 100 ml, 22,99€. bul/egevmde.il

4 l'estaliante drenanto Crrll-/-'/us AqUC Scruh di
Bios!mn, 650 ml, 28€. In erboristeria e farmncia.

O rantipancia Ce/lu/i Ereser di Biotherm,
il tubo de 200 m, 44.20 €. In profumerie.
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per iglutei, anche in creme, meglio se abbinati a
componenti che aiutano ad attenuare l'aspetto a
materasso, come la liftilina o l'acido mandehco.

5 

profumi Anche gli oli essenziali centri-
buiscono a contrastare l'ineatetiamo. Tra i
più attivi ci sono l'arancia amaro e il pompei-

nio (lipo-riducenti); il ginepro, il rosmarino e il pepe
(stimolanti e drenanti); il geranio bourbon e I'ylang
ylang (elasticizzanti e rassodanfi). Scelto quello che
fa porte, aggiungine 2-3 gocce alla crema anticel-
lulite che spalmi sui cuscinetti tutti i giorni, ma/tino
e sera. Una volta malate, inoltre, le sostanze vo-
latili si trasformano in impulsi nervosi che raggiun-
gono il sistema limbico del cervello, influenzsndo
il metabolismo», spiega il dermatologo Di Stanislao.

"' automassaggi L'applicazione delle creme
è ideale per eseguire un automassaggio, o/re aiuta
anche ad alleviare il senso di pesantezza alle gam-

be. Siediti sul letto e applica un po' di prodotto sul piede,
massagglando accuratamente su tutta la superfIcIe. Quindi,
stendi un po' di crema sulla parte inferiore delle gambe e
massaggia dal basso verso [alto, cori sfioranienti delica-
ti. Ripeti sulla parte superiore, dalle ginocchia all'inguine,
ineistendo in particolare eull'incavo dietro le ginocchia.
Per favorire il drensggio superficiale dei tessuti, solleva la E
pelle con delicnte77C fra polline e indice, come a volerla
"scollare" dai tessuti sottostanti. Infine, conceditì una O
breve pausa di 'elax distesa, con le gambe scllevate.
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