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Libere da gonfiori e inestetismi sono le vere 
protagoniste dell'estate. Lunghe o corte, 

inagre o robuste attirano lo sguardo solo se 
sono toniche, con caviglie sottili e ginocchia 

proporzionate. Per ottenere risultati certi, 
ecco le strategie a tutto campo che lavorano 

in modo chirurgico sui difetti più odiati 

DI SIMONA FEDELE -TESTI DI CLAUDIA BORTOLATO 

ambe: quotatissime nei sondaggi dove si 
guadagnano, ogni anno, il podio come zona 
più sexy del corpo, in estate tornano a essere 
grandi protagoniste. Per averle tornite e 
toniche con caviglie affusolate e ginocchia 

colpite, modello Gigi Hadid, Heidi Klum o 
Sara Sampaio, ci vuole il giusto mix di cure 
specialistiche, creme efficaci e corretto stile 
di vita. Come regole generali fai molto 

movimento e cura l'alimentazione riducendo gli zuccheri semplici e il 
sale, compreso quello occulto di insaccati, sottaceti, cracker e cibi 
industriali in genere. Mangia la carne rossa massimo due volte a 
settimana, bevi acqua a basso residuo fisso e abbonda con frutta e 
verdura di stagione, con un occhio di riguardo per quella rossa per il 
suo contenuto di licopene e antocianine, potenti antiossidanti, 
e per la violetta ricca di flavonoidi, che proteggono i capillari. 
Infine ottimizza e affina i risultati con trattamenti mirati, dall'effetto 
zoom sull'inestetismo da ridurre o eliminare. • 
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Da sinistra Gel snellente a base di caffeina pura e alga corallina combatte la cellulite, Celluli Eraser Biotherm (45 euro). 
Gli oli essenziali di limone purificante e rosmarino stimolante, oltre agli estratti di alga, fanno del gel doccia un vere rituale 
detox, Aroma Cleanse Dccléor (27 euro). Crema ricca e morbida alla bromelina drenante e alla caffeina destoccante, Cellzero 
Trattamento Intensivo Mediterranea (19,90 euro). Migliora l'aspetto delle buccia d'arancia e compatta la pelle, grazie anche 
alle cinque sfere massaggiarti, ReduXCCLL Booster Snellente Corpo Defence Body BioNike (34,50 euro). 

AFFRONTA LA CELLULITE 
di glutei e calotte de cheval 

«Le culotte de cheval, che dipendono da una 
predisposizione genetica, sono formate soprattutto 
dall'accumulo di grasso, mentre la cellulite dei 
glutei è causata dall'alterazione dei tessuti adiposi 
e connettivi», dice Pier Antonio Bacci, flcbologo, 
chirurgo estetico e docente di master presso le 
Università di Siena e Roma. 
CREME AD HOC I cosmetici non possono fare 
molto per le culotte de cheval in fase avanzata, ma 
per quelle appena accennate sono efficaci i patch 
dimagranti a base di attivi lipolitici e drenanti, 
che agiscono più in profondità rispetto alla crema. 
«Sui glutei massaggia formule contenenti principi 
vegetali: caffeina e fucus che attivano la lipolisi, 
guaranà e liana del Perù tonificanti, alghe marine 
riducenti», spiega Leonardo Celleno, dermatologo, 
cosmetologo e presidente di Aideco. 
FITNESS MIRATO Per le culotte de cheval sono utili 
30 minuti al giorno di circuit training, un mix di 
attività di tono muscolare e resistenza con l'aiuto 
di simulatori cardiovascolari. Per esempio, fai tre 
serie da 20 di squat Uberi a gambe divaricate, 
tre serie da 20 di affondi, e subito dopo sei minuti 
di cyclette. Altre attività sportive "produttive" per il 
sedere sono corsa, step, running, nuoto, acquagym. 
TRATTAMENTI ESTETICI «Per la cellulite del lato b, 
spesso accompagnata da accumuli di grasso, prova 
Endo Light Lift. Si tratta di un laser a diodi che, 
una volta inserito sottocute in anestesia locale con 
una microfibra sottile come un capello, crea una 
leggera lipolisi e stimola la retrazione dei tessuti, 
con un effetto anche rassodante», suggerisce Bacci. 
Ci vogliono due sedute (da 800 euro l'una). Per le 

culotte de cheval è indicata la criolipolisi, indolore e 
senza tempi di recupero. 11 freddo somministrato 
dagli speciali manipoli innesca il processo di 
distruzione delle cellule adipose, senza danneggiare 
i tessuti circostanti e i vasi sanguigni. Le cellule di 
grasso cristallizzate vengono poi eliminate dal 
corpo, grazie ai naturali meccanismi del 
metabolismo. Si fanno da una a tre sedute 
massimo (da 250 euro l'una). 

RIDUCI LA CIRCONFERENZA 
delle cosce con alghe e zenzero 

La cellulite colpisce soprattutto le cosce, per via 
della conformazione scheletrica femminile e 
dell'azione degli estrogeni, che determinano stasi 
sanguigna, accumulo di adipe e degenerazione 
del tessuto del connettivo, proprio in questa zona. 
CREME AD HOC «Scegli prodotti con ingredienti 
drenanti, riducenti e rassodanti, centella asiatica, 
ginkgo biloba, zenzero, alga spirulina, caffeina, 
carnitina e finocchio marino. Per tonificare 
l 'interno cosce applica, per almeno 20 giorni, sieri 
contenenti amminoacidi, sericina, equiseto, salvia, 
alchemilla o ginseng», consiglia Celleno. 
FITNESS MIRATO Camminata , corsa, jogging, step, 
pattinaggio e soprattutto bicicletta e cyclette sono 
le attività d'elezione per contrastare la cellulite 
sulle cosce. Per rassodarle in palestra puoi 
aggiungere le macchine isotoniche e i circuiti a 
terra, magari con l'ausilio di cavigliere. 
TRATTAMENTI ESTETICI Per rimodellare, Urtare e 
ridurre la cellulite, compresa quella fibrosa, e i 
cuscinetti adiposi di moderata entità, Endosphères 

Therapy è la soluzione più innovativa. Basata sul • 
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Somatoline 
Cosmetici 

snellente 
gè) fresco 

3 lìTimi 
ULTRA INTENSIVO 

Da sinistra Mousse frizzante contro la cellulite ricca di estratti vegetali esotici e alghe marine, Sparkling Body Mousse Sinecell 
Vagheggi Pnytocosmetici (24 euro). Agisce mentre dormi il gel fresco a tripla azione snellente da massaggiare sulle gambe, 
7 Notti Ultra Intensivo Somatoline Cosmetic (51,50 euro). Sale marino di Sardegna, oli nutrienti di sesamo, viriamoli e lentisco 
e olio essenziale di ginepro sardo per defaticare e stimolare il microcircolo, Talasso-ScrubTonificante Collistar (47,90 euro). 
Snellisce e rassoda le curve con mangostano. Siero Global Slimming Yves Rocher (17.95 euro). 

sistema operativo a microvibrazìone compressiva, 
esegue un massaggio con il manipolo cilindrico 
dalle sfere rotanti in gel di silicone che, grazie alla 
loro densità differente, riducono l'eventuale fastidio 
nelle zone infiammate. La macchina riattiva il 
microcircolo venoso e linfatico e la matrice 
connettivale, ossigenando i tessuti e riducendo così 
pannicolo adiposo e linfa stagnante. 
Per rimodellare le cosce ci vogliono 12 sedute 
(da 80 euro l'una). Info: www.endospheres.com 
Altro trattamento utile è Cellu M6® Alliance by 
Lpg, che sfrutta la sinergia di rullo e aletta e 
dell'aspirazione sequenziale per stimolare 
l'eliminazione mirata di accumuli adiposi e la 
sintesi di neo collagene, elastina e acido ialuronico. 
Il trattamento è personalizzato e comprende 
sedute che possono andare da 10 a 40 minuti 
(da 25 a 90 euro). Info: www.lpgitalia.it 

.ARMONIZZA I PARTICOLARI 
con caffeìna e carhossiterapia 

A nulla possono lo stacco di coscia e i polpacci 
perfettamente scolpiti, se ginocchia e caviglie sono 
sproporzionate e gonfie, perché tutta l'architettura 
delle gambe ne è compromessa. 
«La cellulite e il grasso nelle ginocchia possono 
dipendere dal valgismo, ovvero le ginocchia a X, 
che può correggere l'ortopedico o il fisioterapista, 
mentre le caviglie massicce sono la conseguenza, 
nella maggior parte dei casi, di eccesso di adipe o 
cellulite edematosa. Ma possono essere originate, 
oltre che da fattori costituzionali e cattiva 
circolazione sanguigna e linfatica, da un errato 
appoggio del piede o da altri problemi di postura, 

da mettere a posto con appositi plantari», sostiene 
Pier Antonio Bacci. 
CREME AD HOC Per afrusolare ginocchia e caviglie 
occorrono costanza e ingredienti specifici. 
«Per le prime vanno bene gli attivi lipolitici come 
caffeina e alga fucus, contenuti spesso nei patch 
per un'azione più incisiva e mirata, mentre per le 
seconde le formule con escina, ginkgo biloba e 
vitamina K, massaggiate tutti i giorni mattino e 
sera, drenano e rinforzano il microcircolo», afferma 
Leonardo Celleno. 

FITNESS MIRATO Da provare i training aerobici 
classici, anche nella versione acquatica: dalla 
camminata alla corsa, dallo jogging alla cyclette 
(in piscina puoi sederti sul tubo da galleggiamento 
con le cavigliere e spostarti lungo la corsia). 
TRATTAMENTI ESTETICI «Per gli accumuli adiposi 
delle ginocchia una metodica assai valida è il 
Laser-lipowash. In anestesia locale, una piccola 
cannula collegata a una finissima sonda laser 
riduce il grasso superficiale, e crea una griglia di 
energia sottocutanea, che attiva il metabolismo nei 
tessuti», racconta il flebologo. E sufficiente una 
seduta, magari da associare a un ciclo di massaggi 
manuali drenanti. Il costo si aggira sui 1.500 euro. 
Info: www.lipoedema.it 

Prima di decidere con quale metodica intervenire 
sulle caviglie è importante sottoporsi a un'accurata 
diagnosi strumentale, con eco-doppler, per capire 
se l'inestetismo è dovuto a ristagno di liquidi o 
adipe. Se la causa è l'edema è consigliabile un ciclo 
di mesoterapia drenante con escina, esculoside e 
cumarina. Occorrono in media da 8 a 10 sedute 
(da 70 euro l'una). Se le caviglie poco sottili 
dipendono invece dal grasso localizzato, prova la 
carhossiterapia. Le microiniczioni di anidride • 
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Da sinistra Con estratto di ippocastano previene il rilassamento dei tessuti, drena e sgonfia, Crema Rassodante Snellente 
Pupa (32,50 euro). Burro dì karité, peonia e proteine della seta per il trattamento idratante e setificante in versione spray, 
Crema Corpo Express Body Care Biopoint (10,50 euro). Riduce la cel ulite e affina la silhouette con Sculpting Plant Compiex, 
Aromatic Sculpting Gel Anticellulite Advanced Body Creator Shiseido (59 euro). Gel crema tonificante e fresca contenente 
caffeina per destoccare e levigare la cute, Concentrato Snellente Globale Minreur Glohale Body-Slim Lierac (39,90 euro). 

carbonica ossigenano i tessuti, stimolano il 
drenaggio linfatico e sciolgono le cellule di grasso 
più superficiali. Ci vogliono da 10 a 15 sedute 
(da 100 euro l'una). La via più efficace, soprattutto 
se l'eccesso di grasso è importante, è la liposcultura 
eseguita con cannule corte e sottili. Attenzione a 
rivolgersi a esperti di comprovata esperienza, 
perché nella zona si può facilmente creare l'edema 
veno-linfatico post intervento. 

SGONFIA E LEVIGA 
con l'aiuto di amarnei/de e rusco 

L'insufficienza venosa e linfatica è molto comune 
tra le donne, complici le oscillazioni ormonali, 
l'eccesso di zucchero e la sedentarietà, mentre le 
venuzze a fior di pelle non sono altro che piccoli 
oppure medi vasi sanguigni che si sono dilatati. 
«Il più delle volte i capillari evidenti dipendono da 
una microcircolazione poco efficiente, e sopratnitto 
da una cellulite trascurata che tende a "soffocare" 
i tessuti, riducendo l'ossigeno alle cellule», spiega il 
flebologo. 

CREME AD HOC «Al mattino e alla sera applica 
sulle gambe un gel o un'emulsione antiedema. 
Ott imi quelli a base di calendula, olio di iperico, 
arnica, amamelide, rusco, vite rossa ed escina, che 
drenano e decongestionano, alleviano formicolìi e 
senso di pesantezza. Consigliati anche i prodotti 
ai derivati botanici, che rinforzano le pareti di vene 
e capillari, come baobab, mirtillo, vite rossa, oppure 
il cipresso che, grazie al suo alto contenuto di 
tannini, agisce da vasocostrittore locale», rivela 
Leonardo Celleno. Prima di stendere creme o gel 
con un lieve massaggio dalle caviglie alle cosce, 
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tienili in frigo per qualche ora, in questo modo 
sfrutti l'effetto vasocostrittore del freddo. 
FITNESS MIRATO Per sgonfiare le estremità le 
attività più indicate sono nuoto, acquagym, 
passeggiate e corsa leggera, di almeno un'ora, due o 
tre volte a settimana. 

TRATTAMENTI ESTETICI Se pesantezza e gonfiori 
causati dalla cattiva circolazione sono evidenti, 
rivolgiti al più presto a un flebologo o angiologo. 
In tutti i casi puoi provare i classici trattamenti 
termali: dal linfodrenaggio con lancia al percorso 
Kneipp, ovvero la camminata nelle vasche con 
l'alternanza di acqua calda e fredda per una vera e 
propria ginnastica vascolare. 
Alle Terme di Piolo, in provincia di Ravenna, 
la piscina con acqua salsobromoiodica a 32 gradi 
e il percorso vascolare, con getti orizzontali e 
plantari, sono la cura giusta per le gambe gonfie e 
affaticate. Ancora meglio con l'aggiunta del fango 
freddo (l'unico sorgivo in Emilia Romagna). Info: 
WWW. termemiìiaromagna. iti www. termediriolo. it 
Funzionano anche i massaggi manuali, soprattutto 
il linfodrenaggio e i bendaggi freddi seguiti da 
pompaggi meccanici o manuali. Oppure la 
pressoterapia che, migliorando la circolazione, 
favorisce l'eliminazione delle tossine dai tessuti. 
Consigliati cicli di 10-15 sedute. 
Per i capillari evidenti, oltre alle classiche terapie 
mediche sclerosanti è indicata la mkroflebectomia 
medica. «Si pratica sia con piccoli uncini sia con 
microfibre laser sottili come un capello che, 
introdotte attraverso il foro di un ago, vengono 
fatte scorrere all'interno delle venuzze dilatate per 
richiudere i vasi con spot "ruotanti"», conclude 
Pier Antonio Bacci. Una seduta va da 700 a 1.500 
euro per gamba.™ 
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