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Sconfiggere la cellulite
senza bisturi
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CNR - Istituto di Metodologie Chimiche, Roma

P

anniculopatia Edemato Fibro Sclerotica (PESF): con questo
termine scientifico – così ridondante – si definisce la cellulite,
l’incubo di tutte le donne dall’adolescenza in poi. Spesso definita come un inestetismo cutaneo, è invece una vera e propria
patologia che si manifesta a seguito di un processo degenerativo della parte più profonda della cute, caratterizzato da ispessimenti
localizzati ed irregolari, e accompagnato da fenomeni di ristagno di
liquidi e di sali minerali nel tessuto connettivo sottocutaneo.
La fase iniziale è contraddistinta da uno stadio edematoso a seguito
di un’alterazione della micro-circolazione, il ristagno dei liquidi causa
un’infiammazione delle cellule adipose, che non riescono a svolgere le
proprie funzioni metaboliche. Ciò comporta che, a livello dei tessuti,
si verifichi una considerevole riduzione dell’apporto di ossigeno e di
sostanze nutritive ed un accumulo delle sostanze di rifiuto. Le fibre di
collagene degenerano e, ispessendosi, vanno incontro a un processo
di fibrosi, che si conclude con una sclerosi dei tessuti. Con il progredire
della patologia, la pelle assume un colorito spento, opaco; si avverte una
certa diminuzione di temperatura della cute e alla palpazione compare
la caratteristica buccia d’arancia, dovuta alla compressione delle cellule
adipose sulle fibre collagene del tessuto connettivo. In uno stadio più
avanzato, con una maggiore estensione dei depositi di grasso, si evidenzia un aspetto della cute detto a materasso: a zone sporgenti si alternano punti fortemente rientranti, come nella cucitura dei materassi.
La cellulite è un fenomeno con aspetti complessi, la cui origine è influen-
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zata da molteplici fattori di rilevanza soggettiva.
Donne giovani o mature, grasse o magre, possono essere tutte preda di questa patologia, che
si sviluppa su glutei, fianchi, cosce, ma anche su
addome, braccia e parte alta del dorso. Numerosi fattori predispongono all’insorgere della
cellulite: alcuni sono di carattere costituzionale
e genetico, altri invece dipendono da alterazioni
endocrine e da squilibri della micro-circolazione.
Se si considera la complessità del fenomeno e i
diversi fattori che ne determinano l’insorgenza,
si capisce che la battaglia va combattuta su
più fronti: mettendo in atto una strategia che
comprenda uno stile di vita sano, un’alimentazione equilibrata e un’adeguata attività fisica.
A questi fattori è essenziale affiancare l’utilizzo
di integratori e di cosmetici
che si avvalgono di principi
attivi drenanti e vasoprotettori, in modo da migliorare la
micro-circolazione.
I rimedi per la prevenzione e
il trattamento della cellulite
possono essere molteplici,
attuati con prodotti somministrati per via orale, topica
o transdermica da utilizzare
una o più volte al giorno, per
tempi più o meno prolungati. I prodotti anticellulite in
commercio sono numerosi e
tra questi trovano largo impiego le sostanze di origine
vegetale, utilizzate per realizzare formulazioni efficaci;

piante a effetto diuretico-depurativo e drenante, come betulla, tarassaco, ananas, rosa canina. Dalle foglie della Betula Pendula, Betula Pubescens si ottengono estratti che favoriscono le funzioni detossificanti
del fegato e la funzione diuretica ed anti-edematosa. L’Ananas Sativus
è utilizzato nel trattamento dei processi infiammatori, per migliorare la
circolazione locale e per ridurre l’edema.
Il massaggio con l’applicazione di prodotti anti-cellulite è uno dei trattamenti più utilizzati: le modalità di applicazione variano da prodotto
a prodotto, con massaggio prolungato o senza, nel caso di preparazioni a rapido assorbimento. Gli ingredienti impiegati sono numerosi,
contenuti in quantità e combinazioni variabili, e ricondotti a sostanze
lipo-riducenti in grado di esaltare il metabolismo del tessuto adiposo,
a sostanze drenanti e vaso-protettrici (che migliorano lo stato di vene
e capillari e che agiscono sulla ritenzione idrica) e infine, a sostanze
leviganti/idratanti (per ammorbidire e appianare la parte superficiale
della pelle).
La tendenza all’accumulo di grassi, fattore che
favorisce lo sviluppo della cellulite, è contrastato da sostanze ad azione lipolitica, cioè da
tutte quelle sostanze che agiscono sull’adiposità localizzata e favoriscono lo scioglimento
dei grassi. Tra queste è indicata la caffeina,
sostituita o affiancata da estratti vegetali che
la contengono, come semi di guaranà, semi
e foglie di caffè, semi di cacao e foglie di tè.
Inoltre, sempre per la loro attività lipolitica
vengono impiegati gli estratti di alcune alghe,
in particolare la quercia marina Fucus Vesiculosus e la Laminaria Flexicaulis che con il
loro contenuto di iodio organico, stimolano il
metabolismo basale e lo smaltimento dei grassi di riserva accumulati,
attivando il catabolismo lipidico locale.
Le sostanze leviganti e idratanti comprendono quelle sostanze che
agiscono sullo strato più esterno della pelle allo scopo di esfoliarlo,
idratarlo, favorirne la rigenerazione cellulare e renderlo più compatto.
In una crema anti-cellulite, quindi, possiamo trovare ingredienti come
acido malico, acido ialuronico e altri ingredienti che hanno lo scopo di
stimolare la produzione di elastina e collagene, ma anche oli essenziali
e altre sostanze idratanti che rendono la pelle più morbida e liscia. Si
possono poi trovare ingredienti aggiuntivi che non hanno un’azione
specifica contro la cellulite, ma che arricchiscono il cosmetico con
profumi o nutrienti, come menta o mentolo.
Alla base di qualsiasi trattamento devono esserci alcune buone abitudini. Qualsiasi rimedio, per quanto efficace, se non accompagnato da un
corretto regime alimentare, è destinato a dare risultati di breve durata. La dieta deve comprendere soprattutto alimenti che favoriscono
l’eliminazione dei liquidi in eccesso, che rinforzino i capillari e migliorino
la micro-circolazione, quindi una dieta ipo-calorica, ma ricca di fibre,
vitamine, oligoelementi, ricca di frutta e verdura, ma povera di carboidrati, grassi e sale. Fare attività fisica e avere uno stile di vita attivo,
praticare sport, oltre a favorire un tono muscolare migliore, contribuisce a mantenere un normopeso. Le creme anticellulite non funzionano
miracolosamente e, soprattutto, non bisogna illudersi di poter, in tempi
brevi e solo applicandole, far sparire la cellulite, ma è necessario essere
consapevoli che queste rappresentano un aiuto e non una soluzione.
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combinando diversi ingredienti attivi, in modo
da intervenire su più fronti, è possibile riattivare la circolazione, aumentare il catabolismo dei
grassi, favorire la diuresi.
Per contrastare la cattiva circolazione sanguigna
e linfatica e riattivare il micro-circolo, riducendo
così il ristagno di liquido, è di grande interesse
l’assunzione di estratti vegetali come rusco
(Ruscus Aculeatus), mirtillo (Vaccinium Myrtillus),
edera (Hedera Helix) e ippocastano (Aesculus Hippocastanum). Il rusco ha proprietà anti-infiammatorie e vaso-costrittrici, il mirtillo contrasta la
fragilità capillare, mentre l’edera stimola la circolazione della linfa. Il principio attivo presente
negli estratti dei semi di ippocastano e responsabile delle proprietà terapeutiche è l’escina, un
composto con effetti vaso-prottettori; questa
agisce a livello delle membrane dei capillari, aumentandone la resistenza e normalizzandone la
permeabilità. L’escina è inoltre caratterizzata da
uno spiccato effetto drenante e disintossicante,
vantaggioso nei casi di accumulo di tossine. Gli
estratti di edera presentano proprietà analgesiche che si accompagnano all’azione vaso-costrittrice, l’azione anestetica è utile nei massaggi
profondi, mentre l’azione astringente favorisce
il riassorbimento dei liquidi che pervadono i tessuti delle zone colpite dalla cellulite. Gli estratti
di Centella Asiatica contengono una varietà di
composti attivi che, somministrati per via orale o
topica, aumentano la resistenza delle pareti dei
capillari e ne riducono la loro permeabilità, producendo una conseguente diminuzione dell’edema e quindi un miglioramento del micro-circolo.
Per eliminare le tossine che si accumulano
nel tessuto sottocutaneo si possono utilizzare

Grande piacere

Complesso di bellezza

Un cioccolato rivolto alla bellezza è quello di Cambridge Esthechoc,
che contiene antiossidanti, quali l’astaxantina, un anti-infiammatorio
6.000 volte più potente della vitamina C, e polifenoli del cacao in
grado di contribuire a rallentare i segni dell’età e fornire un aspetto
luminoso alla pelle.
Assumendo una barretta al giorno per 3 settimane la condizione
della pelle migliora sensibilmente, mentre con un uso continuativo i
risultati sono ancora più evidenti. Distribuito in Italia da Esthechoc
Italia, contiene solo ingredienti naturali ed è ideale anche per chi è
attento alla linea e per i diabetici: una dose quotidiana contiene solo
38 calorie.

Il Complesso di Bellezza
Terranova, a base di
ingredienti vegetali e
di nutrienti, racchiude
gli elementi e le
sostanze necessarie
alla rigenerazione e alla
rivitalizzazione delle
cellule di pelle, capelli
e unghie. Contiene
inoltre MSM (metilsulfonil-metano), che
è la forma attiva di
zolfo determinante
per i tessuti connettivi
(pelle, unghie,
L’integratore per la
bellezza Beauty Complex
legamenti, membrane),
(Terranova).
partecipando alla loro
rigenerazione.
Tutti gli integratori alimentari sono il frutto
di studi scientifici supportati da evidenze e
concepiti nel rispetto dei concetti olistici,
rappresentando un paradigma nuovo nello
sviluppo degli integratori alimentari. Non
contengono ingredienti nocivi, sono idonei sia
per vegani che per vegetariani, contengono
nutrienti attivi e ceppi probiotici di qualità e
il complesso Magnifood, con cui sono state
associate la fitoterapia moderna, la medicina
funzionale e le nozioni millenarie della
medicina orientale e della medicina popolare.
I prodotti Terranova sono distribuiti in Italia da
Forlive.

Il cioccolato di bellezza Esthechoc in cover pasquale (Esthechoc Italia).
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