
c’è pure chi, per scarsa informazione, volendo dimagrire, ingrassare o semplicemente mantenere il suo 
peso forma, intraprende cure dietetiche baste su nozioni sperimentali. Quando il risultato è poco 
succede che gli individui che utilizzano queste diete, rimangono come sono senza avere dei risultati. 
Quando il risultato è invece più serio, si incorre in gravi errori alimentari con conseguenti carenze e 
talvolta disfunzioni dell’organismo. 

La nutrizione è anche uno dei fattori modificabili che incide nel processo di invecchiamento cellulare 
che si manifesta attraverso l’aumento dello Stress Ossidativo, delle alterazioni degli equilibri 
ormonali, biochimici e psico-emozionali (alterazione della tra
cambiamento della cute, formazione di cheratosi, ecc).

Il primo requisito della bellezza è la buona salute: linea, occhi, capelli
collegati al buon funzionamento degli organi interni e questi a loro volta sono strettamente collegati 
all’alimentazione. Mangiando in modo giusto e sano, si potranno realizzare tutte le condizioni per la 
buona salute e quindi per la bellezza. 

Recenti studi scientifici hanno dimostrato come l’assenza di esercizio fisico, un’alimentazione 
squilibrata con soventi diete dimagranti (effetto yo
fattori che possono provocare un aumento della mass
grassa dell’organismo all’origine di inestetismi e cuscinetti 
adiposi. Questi fattori associati a disfunzioni ormonali ed 
alla ritenzione di liquidi provocano molto spesso la 
comparsa della cellulite e della pelle a buccia d’arancia.

L’alimentazione associata ad un’opportuna integrazione 
specifica può apportare alle cellule non solo l’energia e la 
protezione antiossidante, ma anche i nutrienti specifici 
necessari per agire rapidamente ed efficacemente sul 
rimodellamento della linea riducendo la cellulite 
inestetismi, migliorando la circola
tessuto, destoccando i grassi localizzati e affinando la 
silhouette. 

ALIMENTAZIONE ED 
ESTETICA

 

Non è una novità che l’alimentazione sia un elemento 
essenziale per stare in salute. Mangiare troppo, mangiare 
troppo poco, mangiare cibi sbagliati, sono tre abitudini 
alimentari dannose non solo per gli organi 
anche per l’aspetto esteriore.Quest’ultimo, visibile e 
quindi di immediata percezione, è considerato dalla 
maggior parte delle persone, a un’analisi superficiale, di 
gran lunga più importante; ancora
riescono a pensare che sia possibile mangiar bene senza 
compromettere la salute e neppure l’aspetto fisico.

In un mondo che sembra fatto su misura per i magri, tutti 
aspirano ad essere snelli e scattanti, in perfetta sintonia 
con il ritmo della vita di oggi. Nasce così, per assumere 
posizioni di primo piano, il problema dieta

c’è pure chi, per scarsa informazione, volendo dimagrire, ingrassare o semplicemente mantenere il suo 
peso forma, intraprende cure dietetiche baste su nozioni sperimentali. Quando il risultato è poco 
succede che gli individui che utilizzano queste diete, rimangono come sono senza avere dei risultati. 
Quando il risultato è invece più serio, si incorre in gravi errori alimentari con conseguenti carenze e 

rizione è anche uno dei fattori modificabili che incide nel processo di invecchiamento cellulare 
che si manifesta attraverso l’aumento dello Stress Ossidativo, delle alterazioni degli equilibri 

emozionali (alterazione della tramatura cutanea, formazione di rughe, 
cambiamento della cute, formazione di cheratosi, ecc). 
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collegati al buon funzionamento degli organi interni e questi a loro volta sono strettamente collegati 
all’alimentazione. Mangiando in modo giusto e sano, si potranno realizzare tutte le condizioni per la 

lezza.  

Recenti studi scientifici hanno dimostrato come l’assenza di esercizio fisico, un’alimentazione 
squilibrata con soventi diete dimagranti (effetto yo-yo) o semplicemente un periodo di stress siano 
fattori che possono provocare un aumento della massa 
grassa dell’organismo all’origine di inestetismi e cuscinetti 
adiposi. Questi fattori associati a disfunzioni ormonali ed 
alla ritenzione di liquidi provocano molto spesso la 
comparsa della cellulite e della pelle a buccia d’arancia. 

ciata ad un’opportuna integrazione 
specifica può apportare alle cellule non solo l’energia e la 
protezione antiossidante, ma anche i nutrienti specifici 
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rimodellamento della linea riducendo la cellulite ed i suoi 
inestetismi, migliorando la circolazione a livello del 
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quindi di immediata percezione, è considerato dalla 
maggior parte delle persone, a un’analisi superficiale, di 
ran lunga più importante; ancora le persone non 

ibile mangiar bene senza 
compromettere la salute e neppure l’aspetto fisico. 

In un mondo che sembra fatto su misura per i magri, tutti 
aspirano ad essere snelli e scattanti, in perfetta sintonia 
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QUALI SONO GLI ALIMENTI ESSENZIALI AL NOSTRO 

ORGANISMO? 

Gli alimenti principali sono comunemente raccolti in due gruppi:

 

• MACRONUTRIENTI:  
 

• Proteine: costituiscono una parte fondamentale della struttura della pelle
ne influenzano in modo essenziale le caratteristiche.
pesce, nei latticini e nelle uova.

 

• Glicidi e fibre:diete ricche di carboidrati influiscono negativamente sulla cute 
facilitando anche l’insorgenza di acne a causa dell’insulina e androgeni.
in frutta, verdura, cereali e miele.

 

• Lipidi: molto importante il tessuto adiposo perché a livello d
è inoltre serbatoio di estrogeni, ma nella dieta deve essere assolutamente controllato. Si 
dividono in due categorie

 

 ANIMALI 

Li troviamo in: carne, pesce e latticini
 
 
 
• ACQUA:importantissima l’idratazione cellulare in quanto la pelle ne è costituita per il 70% ca.

• MICRONUTRIENTI:sono le Vitamine e i Sali minerali, importanti per le reazioni chimiche delle 
cellule. 

• Vitamina c- acido L-Ascorbico:

Agisce come riducente e antiossidante e favorisce l’assorbimento del ferro a livello 
intestinale quindi la sintesi dell’emoglobina e del collagene.

• Vitamina A- Retinolo: 

dell’ossigeno) e promuovere la rigenerazione degli epiteli.

• Vitamina E-Tocoferolo: 

delle ferite. 

• L-carnosina: attività antiossidante contro i ROS, attività di sostegno ai fibroblasti per 
la produzione di collagene, attività di prevenzione dei fenomeni che promuovono l’
cutaneo. 
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Gli alimenti principali sono comunemente raccolti in due gruppi: 

: costituiscono una parte fondamentale della struttura della pelle
ne influenzano in modo essenziale le caratteristiche. Queste si trovano nelle carni, nel 
pesce, nei latticini e nelle uova. 

:diete ricche di carboidrati influiscono negativamente sulla cute 
facilitando anche l’insorgenza di acne a causa dell’insulina e androgeni.

frutta, verdura, cereali e miele. 

: molto importante il tessuto adiposo perché a livello del viso funge da supporto ed 
è inoltre serbatoio di estrogeni, ma nella dieta deve essere assolutamente controllato. Si 
dividono in due categorie 

VEGETALI

Li troviamo in: carne, pesce e latticini Presenti in: olio di 
Soia, mais e olive,
legumi e margarina

importantissima l’idratazione cellulare in quanto la pelle ne è costituita per il 70% ca.

sono le Vitamine e i Sali minerali, importanti per le reazioni chimiche delle 

Ascorbico: composto idrosolubile non sintetizzato da
Agisce come riducente e antiossidante e favorisce l’assorbimento del ferro a livello 
intestinale quindi la sintesi dell’emoglobina e del collagene. 

Retinolo: con funzione di neutralizzare i ROS (sostanze radicaliche 
dell’ossigeno) e promuovere la rigenerazione degli epiteli. 

Tocoferolo: neutralizza ROS, antinfiammatoria e favorisce la guarigione 

attività antiossidante contro i ROS, attività di sostegno ai fibroblasti per 
la produzione di collagene, attività di prevenzione dei fenomeni che promuovono l’
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:diete ricche di carboidrati influiscono negativamente sulla cute 
facilitando anche l’insorgenza di acne a causa dell’insulina e androgeni. Essi si trovano 

el viso funge da supporto ed 
è inoltre serbatoio di estrogeni, ma nella dieta deve essere assolutamente controllato. Si 
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Soia, mais e olive, 
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importantissima l’idratazione cellulare in quanto la pelle ne è costituita per il 70% ca. 

sono le Vitamine e i Sali minerali, importanti per le reazioni chimiche delle 

idrosolubile non sintetizzato dall’organismo. 
Agisce come riducente e antiossidante e favorisce l’assorbimento del ferro a livello 

i ROS (sostanze radicaliche 

neutralizza ROS, antinfiammatoria e favorisce la guarigione 

attività antiossidante contro i ROS, attività di sostegno ai fibroblasti per 
la produzione di collagene, attività di prevenzione dei fenomeni che promuovono l’aging 



• Licopene:è presente nel pomodoro maturo. Ha azione antiossidante. A livello 
epidermico stimola la produzione di cheratinociti contrastando l’assottigliamento cutaneo. A 
livello dermico stimola la produzione di collagene e acido Jaluronico. Della stessa famiglia il 
beta-carotene che protegge dai raggi UV. 

• Selenio: antiossidante e conserva l’elasticità dei tessuti. Svolge la sua azione ritardando 
l’ossidazione degli acidi grassi polinsaturi che influiscono sui cambiamenti della produzione 
dei recettori ormonali. 

 

RISCHI DEL NON MANGIARE SANO E CATTIVA 
ALIMENTAZIONE. 

Come detto precedentemente, la maggior parte delle persone pensa che mangiare sano serva solamente 
per mantenersi in forma. Ma mangiare sano significa soprattutto mantenersi in buona salute perché ci 
permette di tenere alla larga la maggior parte delle malattie che compromettono e minacciano la nostra 
salute. 

 

Le malattie legate al non alimentarsi in modo sano sono molteplici, le più diffuse sono: 

• MALATTIE CIRCOLATORIE (ipertensione, ictus ecc.) 
• MALATTIE CARDIACHE(insufficienza cardiaca, infarto ecc..) 
• DIABETE 
• DISLIPIDEMIE(eccesso di colesterolo e trigliceridi nel sangue) 

MALATTIE CIRCOLATORIE 

Spesso rimangono latenti e si viene a conoscenza di averle solo per caso perché non danno sintomi 
precisi. Innanzitutto bisogna ogni tanto farsi misurare la pressione del sangue per vedere se si è una 
persona a rischio. Ma la regola principale rimane alimentarsi in modo sano. Per prevenire 
l’ipertensione è importante non assumere troppo sale nella dieta. Il sale è contenuto in tantissimi 
alimenti ed in più noi lo aggiungiamo nei cibi. Bisogna inoltre fare un po’ di moto  per sconfiggere 
l’ipertensione. 

MALATTIE CARDIACHE 

Anche per le malattie cardiache l’alimentazione può servire a diminuire i rischi.  

L’alimentazione deve preferire gli alimenti vegetali quindi via libera a verdure, frutta ed ortaggi che sono 
privi di grassi insaturi. Limitare i grassi animali come burro o lardo e preferire sempre l’olio extra vergine 



d’oliva. Importante, anche per questo genere di malattie, è fare un po’
bici. 

DIABETE 

Il diabete ormai è una malattia molto diffusa. Questa malattia è caratterizzata dall’incapacità di 
metabolizzare gli zuccheri, cioè si risulta intolleranti allo zucchero.

Ci sono due tipi di diabete: diabete giovanile
diabete di secondo tipo (che colpisce soprattutto le persone obese). In questo caso è molto importante 
l’alimentazione perché si riesce a tene

DISLIPIDEMIE 

Il colesterolo è la conseguenza di un’alimentazione troppo ricca di grassi insaturi
tipo di malattia, è importantissimo avere un’alimentazione sana e, in questo caso, 
prediligere gli alimenti vegetali come frutta e verdura e le farine integrali con riso e pasta.

 

INESTETISMI LEGATI ALLA CATTIVA ALIMENTAZIONE

La cellulite è un problema diffusissimo che colpisce un gran numero di donne, le giovani come le mature, le 
grasse come le magre, alte, basse, modelle e commesse. 
Pochissime sono le donne che non conoscono questo 
preoblema, infatti colpisce circa otto donne su dieci, 
maniera più o meno grave. P
predisposizione familiare ed è considerata la malattia 
femminile per eccellenza.  

La cellulite, in linguaggio medico panniculopatia edemato

fibro-sclerotica, indica una condizione alterata del tessuto 
sottocutaneo che è ricco di cellule adipose. Si trova sotto la 
pelle ed è caratterizzata da ipertrofia delle cellule adipose, 
ritenzione idrica e stasi di liquidi negli spazi intercellulari. 
L’equilibrio del sistema venoso e linfatico è modificato con 
un rallentamento del flusso sanguigno e una ritenzione dei liquidi da parte dei tessuti.

Cause e stadi della cellulite 

La cellulite è strettamente legata agli ormoni femminili, gli
nel tessuto sottocutaneo. Interessa principalmente cosce, glutei, ginocchia e caviglie; 
e arti superiori. 

Fattori primari 

L’essere donna e di razza bianca è molto sfavorevole, perché nella donna prevale l’azione degli estrogeni. 

Un’altra causa molto importante per la quale non è possibile fare nulla è la componente familiare. 

Il problema comincia con l’adolescenza, periodo in cui vi è una vera e propria tempesta ormonale che segna 
il passaggio dall’infanzia all’età adulta. 

 

o genere di malattie, è fare un po’ di movimento, cammin

Il diabete ormai è una malattia molto diffusa. Questa malattia è caratterizzata dall’incapacità di 
cioè si risulta intolleranti allo zucchero. 

diabete giovanile (molto raro) e quello più diffuso e frequente nell’età adulta del 
(che colpisce soprattutto le persone obese). In questo caso è molto importante 

l’alimentazione perché si riesce a tenere a bada le piccole alterazioni glicemiche. 

Il colesterolo è la conseguenza di un’alimentazione troppo ricca di grassi insaturi
tipo di malattia, è importantissimo avere un’alimentazione sana e, in questo caso, 
prediligere gli alimenti vegetali come frutta e verdura e le farine integrali con riso e pasta.

INESTETISMI LEGATI ALLA CATTIVA ALIMENTAZIONE

CELLULITE 

è un problema diffusissimo che colpisce un gran numero di donne, le giovani come le mature, le 
grasse come le magre, alte, basse, modelle e commesse. 
Pochissime sono le donne che non conoscono questo 
preoblema, infatti colpisce circa otto donne su dieci, in 
maniera più o meno grave. Può derivare da una 
predisposizione familiare ed è considerata la malattia 

panniculopatia edemato-

indica una condizione alterata del tessuto 
utaneo che è ricco di cellule adipose. Si trova sotto la 

pelle ed è caratterizzata da ipertrofia delle cellule adipose, 
ritenzione idrica e stasi di liquidi negli spazi intercellulari. 
L’equilibrio del sistema venoso e linfatico è modificato con 

lentamento del flusso sanguigno e una ritenzione dei liquidi da parte dei tessuti.

La cellulite è strettamente legata agli ormoni femminili, gli estrogeni, che favoriscono il deposito di grasso 
ssa principalmente cosce, glutei, ginocchia e caviglie; 

L’essere donna e di razza bianca è molto sfavorevole, perché nella donna prevale l’azione degli estrogeni. 

la quale non è possibile fare nulla è la componente familiare. 

Il problema comincia con l’adolescenza, periodo in cui vi è una vera e propria tempesta ormonale che segna 
il passaggio dall’infanzia all’età adulta.  

di movimento, camminare, correre in 

Il diabete ormai è una malattia molto diffusa. Questa malattia è caratterizzata dall’incapacità di 

(molto raro) e quello più diffuso e frequente nell’età adulta del 
(che colpisce soprattutto le persone obese). In questo caso è molto importante 

Il colesterolo è la conseguenza di un’alimentazione troppo ricca di grassi insaturi. Perciò, anche in questo 
tipo di malattia, è importantissimo avere un’alimentazione sana e, in questo caso, ridurre i grassi. Meglio 
prediligere gli alimenti vegetali come frutta e verdura e le farine integrali con riso e pasta. 

INESTETISMI LEGATI ALLA CATTIVA ALIMENTAZIONE 

è un problema diffusissimo che colpisce un gran numero di donne, le giovani come le mature, le 

lentamento del flusso sanguigno e una ritenzione dei liquidi da parte dei tessuti. 

che favoriscono il deposito di grasso 
ssa principalmente cosce, glutei, ginocchia e caviglie; più raramente, addome 

L’essere donna e di razza bianca è molto sfavorevole, perché nella donna prevale l’azione degli estrogeni.  

la quale non è possibile fare nulla è la componente familiare.  

Il problema comincia con l’adolescenza, periodo in cui vi è una vera e propria tempesta ormonale che segna 



 

Fattori secondari 

Sono causati da due aspetti: 

1. Il ciclo mestruale: aspetto a buccia d’arancia nel periodo pre
2. La gravidanza: quando aumenta il livello degli estrogeni.

Ci sono molti fattori aggravanti della cellulite come:

� Vita sedentaria o dimagrimento eccessivamente 

aggrava la situazione visiva della cellulite

� Alimentazione sbagliata, cioè troppo piena di 
un accumulo di adipe localizzato e ritenzione dei liquidi.

� Postura sbagliata e con gambe accavallate

quindi la cellulite perché comprime i vasi.

� L’abbigliamento troppo stretto

� Scarpe troppo strette o con t

impediscono il corretto funzionamento dell’importantissima 

� Stress e fumo sono altri fattori che aggravano lo stato della cellulite perché: lo stress aumenta il 
livello degli ormoni dello stress e invece il fumo ha un’azione vasocostrittrice e aumenta i radicali 
liberi che peggiorano il microcircolo 

� Essere in sovrappeso quindi chili di troppo causano la cellulite. 

La cellulite si può dividere in tre fasi di crescita:

Edematosa: crea un edema cioè un accumulo di liquidi ed è presente nel tessuto adiposo, soprattutto intorno 
alle caviglie, ai polpacci, alle cosce e alle braccia.

Fibrosa: forma una fibrosi, cioè aumenta il tessuto connettivo che indurisce quello adiposo. 

È caratterizzato da piccoli noduli e dalla cute a buccia d’arancia.

Sclerotica: forma una sclerosi così che il tessuto diventa duro e nascono noduli di grandi dimensioni. La 
superficie è fredda e dolente. 

Prevenzione e rimedi 

Diversi accorgimenti nella vita di tutti
costringere a curarla. 

Quali possono essere i rimedi? 

♦ Fare sport: perché su una pelle elastica la cellulite si vede di meno.

♦ Curare la salute della pelle: quindi limitare o addirittura elimi

♦ Bere molta acqua 

♦ Mangiare molta frutta e verdura

♦ Fare una giusta dieta: senza però perdere con troppa velocità i chili in eccesso.

♦ Massaggio classico: questo ha un effetto di stimolazione sulla circolazione sanguigna.

Il ciclo mestruale: aspetto a buccia d’arancia nel periodo pre-mestruale si accentua;
La gravidanza: quando aumenta il livello degli estrogeni. 

della cellulite come: 

Vita sedentaria o dimagrimento eccessivamente rapido del tessuto muscolare

aggrava la situazione visiva della cellulite 

, cioè troppo piena di calorie e di cibi ricchi di grassi e di sale

un accumulo di adipe localizzato e ritenzione dei liquidi. 

Postura sbagliata e con gambe accavallate, contribuisce ad aggravare la circolazione sanguigna e 
quindi la cellulite perché comprime i vasi. 

L’abbigliamento troppo stretto causa una cattiva circolazione perché comprime i vasi.

Scarpe troppo strette o con tacco troppo alto, ostacolano il ritorno venoso e linfatico e 
il corretto funzionamento dell’importantissima “pompa venosa”

sono altri fattori che aggravano lo stato della cellulite perché: lo stress aumenta il 
i dello stress e invece il fumo ha un’azione vasocostrittrice e aumenta i radicali 

liberi che peggiorano il microcircolo  

quindi chili di troppo causano la cellulite.  

dividere in tre fasi di crescita: 

crea un edema cioè un accumulo di liquidi ed è presente nel tessuto adiposo, soprattutto intorno 
alle caviglie, ai polpacci, alle cosce e alle braccia. 

: forma una fibrosi, cioè aumenta il tessuto connettivo che indurisce quello adiposo. 

izzato da piccoli noduli e dalla cute a buccia d’arancia. 

: forma una sclerosi così che il tessuto diventa duro e nascono noduli di grandi dimensioni. La 

Diversi accorgimenti nella vita di tutti i giorni possono aiutare a prevenire la cellulite, piuttosto che 

: perché su una pelle elastica la cellulite si vede di meno. 

: quindi limitare o addirittura eliminare fumo e alcool.

Mangiare molta frutta e verdura 

: senza però perdere con troppa velocità i chili in eccesso.

questo ha un effetto di stimolazione sulla circolazione sanguigna.

mestruale si accentua; 

rapido del tessuto muscolareche cede e quindi si 

calorie e di cibi ricchi di grassi e di sale, si forma 

, contribuisce ad aggravare la circolazione sanguigna e 

causa una cattiva circolazione perché comprime i vasi. 

, ostacolano il ritorno venoso e linfatico e 
“pompa venosa” 

sono altri fattori che aggravano lo stato della cellulite perché: lo stress aumenta il 
i dello stress e invece il fumo ha un’azione vasocostrittrice e aumenta i radicali 

crea un edema cioè un accumulo di liquidi ed è presente nel tessuto adiposo, soprattutto intorno 

: forma una fibrosi, cioè aumenta il tessuto connettivo che indurisce quello adiposo.  

: forma una sclerosi così che il tessuto diventa duro e nascono noduli di grandi dimensioni. La 

i giorni possono aiutare a prevenire la cellulite, piuttosto che 

nare fumo e alcool. 

: senza però perdere con troppa velocità i chili in eccesso. 

questo ha un effetto di stimolazione sulla circolazione sanguigna. 



♦ Linfodrenaggio: è un massaggio che serve a riattivare la circolazione linfatica e aiuta a veicolare lo 
smaltimento delle tossine dell’organismo. 

Possono comunque essere consigliate alcune regole generali da seguire: la prevenzione inizia a tavola! 

Un corretto stile di vita, un’alimentazione equilibrata ed adeguata fanno sì che pesantezza, gonfiori alle 
gambe e cellulite, causati da un rallentamento del circolo venoso, possano essere prevenuti e curati. Stipsi e 
ritenzione idrica sono, infatti, due tipici segnali di un insufficiente e scorretto esercizio fisico associato ad 
un’alimentazione scorretta. 

E’ di fondamentalmente importanza, inoltre, prendere in considerazione il problema dell’assunzione di 
acqua durante la giornata. 

Un litro e mezzo al giorno è la quantità di acqua minima da assumere, magari lontano dai pasti per non 
diluire i succhi digestivi, permettere una buona diuresi e un’eliminazione ottimale delle sostanze tossiche e 
di rifiuto. 

Nello scegliere gli alimenti da consumare nella dieta bisogna prestare attenzione a quelli che favoriscono il 
ristagno e gonfiano i tessuti. 

Il sale è il nemico numero uno per una dieta anticellulite. 

Dunque la prima regola da seguire per chi soffre di ritenzione idrica, o per chi intende prevenirla, è di 
ridurre l'assunzione di sodio: sostanza che il nostroorganismo assume principalmente sottoforma di cloruro 
(il comune sale da cucina). Il sodio trattiene acqua all'interno dei tessuti impedendo il corretto scambio di 

liquidi tra la cellula e l'esterno. 

Vista, però, la difficoltà a rinunciare ai sapori "forti", un buon metodo sarebbe 

quello di seguire alcuni semplici consigli, come: 

� non mettere il sale direttamente sulla pasta o sul riso, ma aggiungerlo solo all'acqua di cottura; 
� evitare i cibi in scatola; 
� optare per cotture semplici (vapore, griglia); 
� consumare frutta ricca di vitamina C e sostanze antiossidanti; 
� consumare più verdure, che saziano e sono poco caloriche; 
� prestare attenzione alle etichette nutrizionali degli alimenti, escludendo quei cibi che presentano come 

primo ingrediente il sale (anche sottoforma di altri nomi, come: Na, cloruro di sodio, fosfato 
monosodico, bicarbonato di sodio o glutammato di sodio); 

� evitare cibi molto salati, salumi, formaggi grassi e fermentati, fritti, scatolame, bevande dolcificate, 
succhi di frutta con sciroppo, alcolici, cioccolato, caffè, the forte; 

� bere molta acqua non gasata, che aiuta ad eliminare attraverso le urine i liquidi trattenuti dai tessuti. 

Banditi gli eccessi di caffè (oltre 2-3 tazzine al giorno), di cioccolato e di bevande 
alcoliche (come vino, birra e liquori), poiché affaticano il fegato impedendo di espellere le 
sostanze di rifiuto. 

Da preferire invece gli alimenti freschi, ricchi di vitamine e sali minerali ad alto contenuto 
di fibra (sostanza che facilita la digestione e combatte la stitichezza), Vitamina C, E e 
Potassio. 

  



Se la cellulite è ben conosciuta e facilmente identificabile, il tema Smagliature e
po’ di confusione. Cominciamo dall’inizio: prima di intraprendere ogni 
proprio nemico. 

Cause e stadi delle smagliature 

 

Le smagliature si presentano come aree infossate nelle quali la cute èatrofica. Il primo segno della comparsa 
delle smagliature è data da alcunestrisce rosse (in gergo medi
smagliaturaè, per così dire, fresca, cioè appena formata. Il colore rosso fa pensare a uno

Dopo qualche mese la striscia si schiarisce diventando 
può solo salvare il salvabile, cioèmigliorare l’aspetto estetico della cute che si è fatto meno elastico, 
piùfibroso. Spesso non ci si accorge della smagliatura finché non diventa biancae purtroppo a quel punto è 
difficile rimediarvi. 

Sono solitamente raggruppate a due o a tre, para
forze di trazione sulla cute. Istologicamente 
solo alla differenza di colore della pelle, ma anche 
comparsa di un avvallamento visibile.

Si formano a partire da una rottura da st
elastina). In pratica nascono quando il 
elasticità e subisce una lesione dovuta a uno 

Le smagliature colpiscono oggi moltis
gravidanza (compaiono per lo più al 

 

 

 

Quali sono i punti più colpiti? 

LE SMAGLIATURE 

Se la cellulite è ben conosciuta e facilmente identificabile, il tema Smagliature e
po’ di confusione. Cominciamo dall’inizio: prima di intraprendere ogni lotta è sempre bene conoscere il 

 

Le smagliature si presentano come aree infossate nelle quali la cute èatrofica. Il primo segno della comparsa 
è data da alcunestrisce rosse (in gergo medico strierubre

smagliaturaè, per così dire, fresca, cioè appena formata. Il colore rosso fa pensare a uno

Dopo qualche mese la striscia si schiarisce diventando bianca perlacea:siamo alla 
può solo salvare il salvabile, cioèmigliorare l’aspetto estetico della cute che si è fatto meno elastico, 
piùfibroso. Spesso non ci si accorge della smagliatura finché non diventa biancae purtroppo a quel punto è 

gruppate a due o a tre, parallele tra loro e perpendicolari al senso in cui agiscono le 
one sulla cute. Istologicamente assomigliano ad alcune cicatrici. L'ine

differenza di colore della pelle, ma anche a una riduzione di spessore del 
comparsa di un avvallamento visibile. 

Si formano a partire da una rottura da stress (tensione) dello scheletro connettivale del
In pratica nascono quando il tessuto cutaneo, sottoposto a eccessiva 

ubisce una lesione dovuta a uno sfibramento sia del derma che dell’epidermide.

Le smagliature colpiscono oggi moltissime donne, soprattutto durante l’adolescenza

(compaiono per lo più al quinto mese di gestazione). 

 

Se la cellulite è ben conosciuta e facilmente identificabile, il tema Smagliature e dintornigenera ancora un 
lotta è sempre bene conoscere il 

Le smagliature si presentano come aree infossate nelle quali la cute èatrofica. Il primo segno della comparsa 
strierubre), che indicano che la 

smagliaturaè, per così dire, fresca, cioè appena formata. Il colore rosso fa pensare a unostatoinfiammatorio. 

:siamo alla fase cicatriziale, in cui si 
può solo salvare il salvabile, cioèmigliorare l’aspetto estetico della cute che si è fatto meno elastico, 
piùfibroso. Spesso non ci si accorge della smagliatura finché non diventa biancae purtroppo a quel punto è 

al senso in cui agiscono le 
assomigliano ad alcune cicatrici. L'inestetismo non è dovuto 

duzione di spessore del derma, che causa la 

connettivale delderma (collagene ed 
, sottoposto a eccessiva tensione, perde la sua 

sfibramento sia del derma che dell’epidermide. 

l’adolescenza o in occasione di una 



• Fianchi e addome (specie in caso di gravidanza o di repentino dimagrimento)

• glutei e cosce (smagliature tipiche dei sedentari o di chi pratica sport intensi, come di chi indossa 
frequentemente pantaloni troppo stretti)

• seno (durante le fasi di gravidan
adolescenziale, oppure in caso di seno 
rilassamento)  

• interno braccia (a cause del rilassamento cutaneo di questa 
invecchiamento e dimagrimento).

Le smagliature, specialmente quelle c
tempo e a diventare spontaneamente meno visibili. Ma contro quelle più ostinat
a livello terapeutico non ci sono grandi poss
microdermoabrasione, eseguita con 
macchina aspira la plica cutanea e distribu
pelle. In questo modo si asporta lo strato 
in media una decina di applicazioni per notare un’attenuazione della stria, che perònon si elimina del tutto.

Per quanto riguarda le terapie microiniettive

essendo lunghi e anche un po’ costosi, sono indicati nei casi di smagliature rade e piccole. Si inietta 
dell’acidoialuronico per stimolare il tessuto cicatriziale a produrre il collagene, una sostanza naturale che 
favorisce il distacco delle cellule morte che rendono la pelle più secca e quindi più soggetta alle smagliature. 
Inoltre, stimolando il rinnovamento cellulare, il col
migliorandone l’idratazione e l’elasticità.

In tutti i casi i risultati sono considerati apprezzabili, ma 
cancellazione delle smagliature. 

Infine, è ancora in fase sperimentale una nuova cura basata 
una particolare pappa di piastrine che in seguito, una volta riiniettata, svolgeuna naturale azione 

riparatrice». 

(specie in caso di gravidanza o di repentino dimagrimento)

(smagliature tipiche dei sedentari o di chi pratica sport intensi, come di chi indossa 
frequentemente pantaloni troppo stretti) 

(durante le fasi di gravidanza e allattamento, ma anche nel 
re in caso di seno prosperoso e quindi più soggetto, a causa del peso, al 

cause del rilassamento cutaneo di questa zona, causato in particolare da 
invecchiamento e dimagrimento). 

Le smagliature, specialmente quelle comparse durante l’età puberale, tendono a migliorare col passare del 
meno visibili. Ma contro quelle più ostinate cosa si può fare? Purtroppo 

livello terapeutico non ci sono grandi possibilità di trattamento, un buon effetto attenuante si ottie
, eseguita con nuove apparecchiature aspiranti a base di cris

aspira la plica cutanea e distribuisce una sabbiolina che provoca un’abrasione superficiale della 
strato superficiale cutaneo e si migliora il microci

una decina di applicazioni per notare un’attenuazione della stria, che perònon si elimina del tutto.

microiniettive, si tratta di procedimenti di biorivitalizzazione

essendo lunghi e anche un po’ costosi, sono indicati nei casi di smagliature rade e piccole. Si inietta 
per stimolare il tessuto cicatriziale a produrre il collagene, una sostanza naturale che 

favorisce il distacco delle cellule morte che rendono la pelle più secca e quindi più soggetta alle smagliature. 
Inoltre, stimolando il rinnovamento cellulare, il collagene richiama acqua negli strati superficiali della pelle, 
migliorandone l’idratazione e l’elasticità. 

In tutti i casi i risultati sono considerati apprezzabili, ma nessuno porta alla totale e definitiva 

Infine, è ancora in fase sperimentale una nuova cura basata sull’iniezione di fattori di crescita

una particolare pappa di piastrine che in seguito, una volta riiniettata, svolgeuna naturale azione 

 

(specie in caso di gravidanza o di repentino dimagrimento) 

(smagliature tipiche dei sedentari o di chi pratica sport intensi, come di chi indossa 

za e allattamento, ma anche nel periodo dello sviluppo 
quindi più soggetto, a causa del peso, al 

zona, causato in particolare da 

tendono a migliorare col passare del 
e cosa si può fare? Purtroppo 

effetto attenuante si ottiene con la 
nuove apparecchiature aspiranti a base di cristalli di corindone. La 

un’abrasione superficiale della 
superficiale cutaneo e si migliora il microcircolo. Sono necessarie 

una decina di applicazioni per notare un’attenuazione della stria, che perònon si elimina del tutto. 

biorivitalizzazione del tessuto che, 
essendo lunghi e anche un po’ costosi, sono indicati nei casi di smagliature rade e piccole. Si inietta 

per stimolare il tessuto cicatriziale a produrre il collagene, una sostanza naturale che 
favorisce il distacco delle cellule morte che rendono la pelle più secca e quindi più soggetta alle smagliature. 

negli strati superficiali della pelle, 

nessuno porta alla totale e definitiva 

sull’iniezione di fattori di crescita:« si preleva 

una particolare pappa di piastrine che in seguito, una volta riiniettata, svolgeuna naturale azione 

 



Per quanto riguarda l’influenza dell’alimentazione sul carattere, ho deciso di riportare quest’
pubblicato su Corriere della Sera: 

Il carattere nel piatto
Coraggio, dolcezza, passione: ecco i cibi che aiutano

MILANO . Dimmi che cosa mangi e ti dirò
azioni vengono condizionate dal cibo? Ogni alimento, infatti, racchiude un' "anima" e un apporto energetico, in 
grado di influenzare lo stato di coscienza dell' uomo. Lo avevano già
confermano. La carne trasmette coraggio, sostenevano gli antichi: non a caso ci si cibava del cuore dell' animale, 
spesso ancora pulsante. I vegetali, invece, sono il viatico per l' innalzamento dello spirito; la frut
molti rituali di conquista... E così ogni occasione aveva il suo alimento: per la guerra carne in grado di risvegliare 
l' aggressività , per la passione cibi piccanti, per i matrimoni cibi dolci, atti a stimolare tenerezza e affetto. Sono
queste alcune delle principali indicazioni che riguardano il legame tra uomo e cibo cui la rivista Riza 
Psicosomatica dedica un servizio nel numero di gennaio. Si comincia col ribaltare una delle regole fondamentali 
dell' etichetta. Che impone l' uso delle posate. Gli psicologi, infatti, lanciano un invito: recuperiamo i costumi del 
passato e i gesti di quando eravamo bambini, primo fra tutti il mangiare con le mani. Leccarsi le dita, annusare le 
pietanze, sporcarsi un po' senza correre subito a lavarsi ci
in grado di evocare. Insomma, vale la pena mangiare coinvolgendo tutti i cinque sensi. E il sesso? Non poteva 
mancare il rapporto amare nutrirsi. Esistono cibi dell' amore come esistono rituali che
della coppia, ma l' elemento primo del gioco della seduttivit
fungendo come carica e stimolo alla fantasia, perché
primario tra gli alimenti e il nostro corpo: cioè
della moda che ci vuole tutti magri e filiformi, l' essere grassi denota spesso un cattivo rapporto col cibo. Basta, 
dunque, mangiare di fretta, mentre si lavora, "pasticciare" con panini e fritture, saltare i pasti. Cio' rivela 
istinto confuso e incapacità di comprendere di cosa abbiamo bisogno. Ferenc Holecz, medico specializzato in 
problemi alimentari, ripete che bisogna rallentare, fare una moderata attivit
e caffè e, soprattutto, ascoltare il proprio metabolismo. 
conservati con sostanze chimiche o radiazioni: ottimo il miele, sostanza composta da zuccheri semplici, che 
aiutano l' attività cerebrale; migliore il sale marino integrale rispetto a quello c
infarto, ipertensione, diabete, varici, tumori all' intestino risultano i cereali non raffinati; il grano germinato 
previene il cancro al colon. No all' eccessiva assunzione di proteine e grassi animali, il ricorso a frutta f
stagione e all' aceto, che acidifica il sangue.

nza dell’alimentazione sul carattere, ho deciso di riportare quest’

Il carattere nel piatto 
Coraggio, dolcezza, passione: ecco i cibi che aiutano

Dimmi che cosa mangi e ti dirò chi sei. Lo sapevate che il carattere si forma a tavola? Che le nostre 
azioni vengono condizionate dal cibo? Ogni alimento, infatti, racchiude un' "anima" e un apporto energetico, in 

enza dell' uomo. Lo avevano già intuito i nostri avi, e studi recenti lo 
confermano. La carne trasmette coraggio, sostenevano gli antichi: non a caso ci si cibava del cuore dell' animale, 
spesso ancora pulsante. I vegetali, invece, sono il viatico per l' innalzamento dello spirito; la frut

ogni occasione aveva il suo alimento: per la guerra carne in grado di risvegliare 
, per la passione cibi piccanti, per i matrimoni cibi dolci, atti a stimolare tenerezza e affetto. Sono

queste alcune delle principali indicazioni che riguardano il legame tra uomo e cibo cui la rivista Riza 
Psicosomatica dedica un servizio nel numero di gennaio. Si comincia col ribaltare una delle regole fondamentali 

e posate. Gli psicologi, infatti, lanciano un invito: recuperiamo i costumi del 
passato e i gesti di quando eravamo bambini, primo fra tutti il mangiare con le mani. Leccarsi le dita, annusare le 
pietanze, sporcarsi un po' senza correre subito a lavarsi ci permette di riconquistare le emozioni che solo il cibo e' 
in grado di evocare. Insomma, vale la pena mangiare coinvolgendo tutti i cinque sensi. E il sesso? Non poteva 
mancare il rapporto amare nutrirsi. Esistono cibi dell' amore come esistono rituali che
della coppia, ma l' elemento primo del gioco della seduttività e' l' imboccarsi a vicenda. Crea int

e stimolo alla fantasia, perché il cibo deve eccitare. Ma Riza non trascura il legame 
limenti e il nostro corpo: cioè i benefici (o i danni) che provocano alla salute. Al di là

della moda che ci vuole tutti magri e filiformi, l' essere grassi denota spesso un cattivo rapporto col cibo. Basta, 
mentre si lavora, "pasticciare" con panini e fritture, saltare i pasti. Cio' rivela 
di comprendere di cosa abbiamo bisogno. Ferenc Holecz, medico specializzato in 

problemi alimentari, ripete che bisogna rallentare, fare una moderata attività fisica, limitar
e, soprattutto, ascoltare il proprio metabolismo. Senz' altro migliori sono i cibi "vivi", ossia non trattati ne' 

conservati con sostanze chimiche o radiazioni: ottimo il miele, sostanza composta da zuccheri semplici, che 
cerebrale; migliore il sale marino integrale rispetto a quello comune; alleati preziosi contro 

infarto, ipertensione, diabete, varici, tumori all' intestino risultano i cereali non raffinati; il grano germinato 
previene il cancro al colon. No all' eccessiva assunzione di proteine e grassi animali, il ricorso a frutta f
stagione e all' aceto, che acidifica il sangue. 

nza dell’alimentazione sul carattere, ho deciso di riportare quest’articolo 

Coraggio, dolcezza, passione: ecco i cibi che aiutano 

chi sei. Lo sapevate che il carattere si forma a tavola? Che le nostre 
azioni vengono condizionate dal cibo? Ogni alimento, infatti, racchiude un' "anima" e un apporto energetico, in 

tuito i nostri avi, e studi recenti lo 
confermano. La carne trasmette coraggio, sostenevano gli antichi: non a caso ci si cibava del cuore dell' animale, 
spesso ancora pulsante. I vegetali, invece, sono il viatico per l' innalzamento dello spirito; la frutta e' presente in 

ogni occasione aveva il suo alimento: per la guerra carne in grado di risvegliare 
, per la passione cibi piccanti, per i matrimoni cibi dolci, atti a stimolare tenerezza e affetto. Sono 

queste alcune delle principali indicazioni che riguardano il legame tra uomo e cibo cui la rivista Riza 
Psicosomatica dedica un servizio nel numero di gennaio. Si comincia col ribaltare una delle regole fondamentali 

e posate. Gli psicologi, infatti, lanciano un invito: recuperiamo i costumi del 
passato e i gesti di quando eravamo bambini, primo fra tutti il mangiare con le mani. Leccarsi le dita, annusare le 

permette di riconquistare le emozioni che solo il cibo e' 
in grado di evocare. Insomma, vale la pena mangiare coinvolgendo tutti i cinque sensi. E il sesso? Non poteva 
mancare il rapporto amare nutrirsi. Esistono cibi dell' amore come esistono rituali che accompagnano il pranzo 

e' l' imboccarsi a vicenda. Crea intesa ed intimità , 
il cibo deve eccitare. Ma Riza non trascura il legame 

provocano alla salute. Al di là dei dictat 
della moda che ci vuole tutti magri e filiformi, l' essere grassi denota spesso un cattivo rapporto col cibo. Basta, 

mentre si lavora, "pasticciare" con panini e fritture, saltare i pasti. Cio' rivela un 
di comprendere di cosa abbiamo bisogno. Ferenc Holecz, medico specializzato in 

fisica, limitarsi nei vizi, ossia fumo 
Senz' altro migliori sono i cibi "vivi", ossia non trattati ne' 

conservati con sostanze chimiche o radiazioni: ottimo il miele, sostanza composta da zuccheri semplici, che 
omune; alleati preziosi contro 

infarto, ipertensione, diabete, varici, tumori all' intestino risultano i cereali non raffinati; il grano germinato 
previene il cancro al colon. No all' eccessiva assunzione di proteine e grassi animali, il ricorso a frutta fuori 

 


