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E MUSCOLI. «La sinergia tra il
nuovo sistema Schwarzy e Onda Coolwavesintacca allo stessotempo adipee cellulite », spiega il dottor MassimoGualerzi,co- fondatore e direttorescientifico di
The LongevitySuite,con sedia Parmae Milano. «Con il dispositivoSchwarzy si
innescanocontrazionimuscolariampiee profonde, agendosulle areecritiche in
modonon invasivo (addome,braccia, gambee glutei)». Spessobastanosei- otto
sedute di circa 20-30 minuti, da ripetereun paio divolte a settimana,per ottenere
aquestopercorso siabbina unaseduta mensile
un ottimo livello di rassodamento.Se
di Onda Coolwaves,che lavorain manieradel tutto indoloresu adipe,cellulite e
lassitàattraversospecialimicroondeabbinatea calore,la stimolazionerisulterà
potenziata,riducendoil grasso sottocutaneopiù ostinato in manieraduratura».
Info: thelongevitysuite.com

DOPPIO ATTACCO SU TESSUTI

LA FORZA DELL'ANIDRIDE CARBONICA Resta uno dei metodi più
efficaci e,soprattutto,privi di effetti collateraliper ridurre lo stato infiammatorio
della cellulite. «Nonostantela sua longevità,non accennaa passaredi moda»,sottolinea il medico esteticoAngelo EmanueleLeonedi Studio MedicoAdigrat a
Milano.« Ilsolo contro della carbossiterapia èche, specie le primevolte, può risultare
dolorosa.Mai risultati ripaganoaltamentela sopportazione
». Il meccanismoè
semplice: «Nel corso della seduta,che non rubapiù di 15 minuti, si somministra
l'anidridecarbonicaallostatogassoso,sfruttandounmacchinariodotatodiaghi di
piccolissime dimensioni.Dopo un ciclo di sei-otto sedute, anchea distanzadi una
settimanaluna dall'altra,migliorano i parametrisia di circolazionesanguigna
sia
di metabolismodei
lipidi, con un effetto brucia- grasso ». Info: studiomedicoadigrat.it
MIX DI FARMACI E AGHI INDOLORI «Eccounatecnica per icasi in cui
lacellulite si sommaaproblemidi ritenzioneidrica e adipe ostinato
», dice il medico
esteticoAndrea De Santis.«La mesoterapia
è una terapiainiettiva intradermica
chesi serve di aghettisottili e corti, con i quali infiltrare un mix di farmacinello
strato medio- profondo del derma(il mesoderma,
da cui il nome della tecnica)
dove necessitaogni parte del corpo. Si usanococktail a basedi attivi lipolitici
e drenanti,o tutti e due. Il percorsoidealeprevedesei- otto sedute con cadenza
settimanale».
Info: andreadesantis.com
IL GELO CHE CRISTALLIZZA L'ADIPE «In caso di cellulite ostinatae
" culotte de cheval", ossia quel cuscinettodi adipelocalizzatotra fianco e gluteo,
funzionabeneil protocollo Cool Pro», confermaDvoraAncona,medicoestetico
a Milano. «Come il nomefa presagire,la sua arma segreta è il superfreddo. Si
lavora localmentecon un manipoloche raggiungei - 13 gradi, provocandola
cristallizzazionedelle cellule adipose,facendoleprimamorire e poi espellerenale cellule adipose
turalmente e rapidamentedall'organismo. Il grandevantaggio:
così intaccatenon si riformerannopiù in quella zona. La seduta dura circa 1 ora
e 15 minuti e non comportaalcun dolore. Sel'inestetismoè molto evidente,si
consiglia un ciclo di tre trattamenti,rispettandounapausadi seimesi tra l'uno e
l'altro». Info: dvoraclinic.it

DIMAGRIRE

CON GUSTO
La cellulite si sconfiggeprima
di tutto a tavola.Non c'è
bisognodi chissàquale dieta

restrittiva:come ricorda
Péquipedi espertiin
alimentazionee medicina
guidatadalladottoressa
MoniaFarina,biologae
nutrizionista,si tratta di
sposareun approccio
equilibrato e razionale,con
risultati di dimagrimentoe
mantenimentodel pesoforma
sul lungo periodo.Grazieal
metodoMangia per Piacere
messoa puntoda Farina,
non si devono
più metterein conto enormi
sacrifici e rinunce fonte di
stress: completamente
cucito su misura, il metodo
esclude complicati
conteggi di grammie
calorie e punta a stimolare
la produzionedelle
molecole del piacere,
insegnandoun correttostile
alimentareedi vita, che non
escludeaffatto l'esperienza
gustativadel buon cibo.
modo
PER
In questo
NUTRIRE
E non
solo la silhouettesi
RENDEREaffina,
PIÙ ma
anche
ELASTICA
LA l'umore
PELLE, UN
ne giova
(info:
mangiaperpiacere.
OLIO ULTRA- it).
SENSORIALE,VEGANO
ED ECOLOGICO,AL
PROFUMO DI FIORE
DARANCIO 100 PER
CENTO NATURALE:
NOISETTEHUILE
CORPS NOURISSANTE
RÉGÉNERANTE(NUXE
BIO, IN FARMACIA).

NON SOLO RADIOFREQUENZA Adetta di Carlo Borriello,specialista in
chirurgia maxillo- facciale e medicina estetica:«Il sistema di radiofrequenzamultipolare di VenusLegacy è tra i migliori nella risoluzione dell'inestetismofemminile
più lamentato.Associato a uno speciale(e piacevole)massaggioendotermico,
questoprotocollo lavora su più fronti: riattivandolacircolazione, drenandoi liquidi
in eccesso,levigandolapelle e migliorandonesin da subito la struttura e l'aspetto.
Il fattoche favoriscalasintesidelcollagenee la proliferazionedei fibroblasti si
traducein un gradevoleeffetto pelle tonica e levigata.Alla maggiorparte delle
pazientiindico sei-otto sedute,con appuntamentosettimanale.Quanto tempo
. Info: +39 3701504633.•
calcolare? Circa40 minuti ad appuntamento»
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ALLEA I DI STAGIONE
1.Ricco diomega3,6
e 9, vitamine
E e F,
Rilastil Elasticizzante
Olio dona elasticità
alla cutegraziea un
mix di oli di argan,
jojoba,oliva e crusca
di riso (€ 19,90,
in farmacia).
2. Contrasta
l'invecchiamento
ormonaledella
pelle,Lierac Arkéskin
Baume Fondant
Tonifiant Corps: a
basedi zenzero,
rassodantee drenante,
e doppioacido
ialuronico idratante
(€ 29,90, in farmacia).
3. È solubilein acqua
l'integratoreDetox
Magrifitdì naturadika:

elimina le tossinecon

l'azionediuretica
e
riducentedi carciofo,
equisetoe cactinea,
mentredepuragrazie
al cardomariano
e al mate(il box da
20 buste C 29,95,su

5.Dalla consistenza
fondente,nutree
rimpolpa la pelle grazie
al mix di acido
ialuronico,burro di
karité,cacaoe olio di
mandorle,insiemecon
Nutri Complex,

emolliente:Biopoint
CremaCorpo Burro
Rassodante
(6 15,50).
6. Aiuta a controllare
il sensodella fame
e il pesograzie
formula:caffeina,
all'acidoidrossicitrico
destoccante
dei grassi, dell'estrattodeifrutti
enzima di papaia
di Garcinia.Integratore
esfoliante,fitoestratti
ErbameaGarcinia
marini tonificanti,
Forte (blister da 30
e peptidi che stimolano compresse,€12).
la produzione
di
7.Tèverde bruciacollagene(€ 60, in
grassi, finocchioe
istituto e su amazon.
itl.
malvaper aiutare
naturadika.
it).
4. Perscolpirela
silhouette,la crema
termoattivaMatis
RéponseBody
Slim-Motion.
Nella

la digestione,
più
menta piperita
antigonfiore:LPG Thè
Ventre Piatmigliora
la digestione,
drena
ed elimina letossine,
con un effettopancia
piatta(€32, nei
centriLPG).
8. Unasola dosein un
litro d'acquadabere
durantela giornata:
B- Selfie Fluid Charm
agiscecon un'azione

drenante,detox,
antiossidante
e snellentegraziea un
pool di erbe e fitoattivi
(€ 27,90,in istitutoe su
it).
amazon.
9. Contrasta
i segni
della bucciad'arancia
e la cellulite ridando

tono alla pelle
Synchroline
Synchrocell Body
Crema Corpo (€ 39,50,
in farmacia).
10. Con estrattodi soia,
rassoda
i punticritici
comepancia,glutei e
Nivea QIO
gambe.
Multi Power 4in 7
(6 8,49,gdo).
11. In vascao doccia:
riccodi oli vegetali

e oligoelementi,
CollistarTalassoTonificante, con
estrattodi ginepro
e cristallidi fior
di salesardileviga
etonificala pelle,
preparandola
ai trattamenti
successivi
(€25).
Scrub
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MI

SENTO PIÙ

parentesidetoxe anticellulite. Dallatisana drenante
ti

alle ondesciogli-grasso, al sierosnellente,Grazia
dà i suggerimenti per ritrovare nuovaforma e tantaenergia
di
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lo stile di vita
ome accadedopodellefeste, cui aggiungere
sedentario
dato dallemisuredi sicurezzadegli scorsi mesi,
il bisognodi snellirelasilhouetteè condivisodamolte in
questafase dell'anno.Non si tratta solodi perderecentimetri nelle classichezone di addome,fianchi e cosce, ma
anchee soprattuttodi liberarsidallazavorradelletossine,
dirette responsabilidi gonfioreaddominale,cute opaca,

celluliteeritenzione idrica.
Seavetebisognodi motivazione,vi consigliamodi ordinareil nuovo libro Detox
in 7 della nutrizionistaamericanaJJ Smith (Vallardi). La propostadell'autriceè
puntare tutto sull'acetodi melebio per rafforzarela flora battericae dareuna
spintaal metabolismo:tre cucchiaial dì, unoprimadi ciascuno dei pastiprincipali,
a digiuno.SecondoChiaraZurro, spa managerdi NeroSpaTerme
rigorosamente
Montegrotto:«Oltre abandireper un paio di settimanecibi confezionati,bevande
alcolichee prodotti contenentizucchero,occorreimpegnarsia berealmenodue
litri d'acquaalgiorno, da alternarea infusi disintossicantidi rosmarino,zenzero,
curcuma,limone e cannelladall'effettodisintossicante
» . Lottate con la bilancia
maanchecon accumuliadiposiin zone specifiche?
La sola dieta potrebbenon
bastare.Se il problemadella pelle a buccia d'aranciaè particolarmenteradicato,
megliofarsiaiutaredagli esperti:ecco unaselezionedeiprotocollimedico- estetici
piùefficacicontro la cellulite.A voi la scelta ma, soprattutto,non perdetetempo.
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