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Premesse
La salute e il benessere femminili rappresentano da sempre gli obiettivi 
principali di O.N.Da che, come Osservatorio Nazionale sulla salute della 
Donna, è impegnato in molteplici attività e progetti, attraverso un dialogo 
aperto con la popolazione, le strutture afferenti al Servizio Sanitario Nazionale 
e le Istituzioni.

Per promuovere la salute, intesa secondo la defi nizione formulata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “stato di completo benessere 
fi sico, psichico e sociale”, è anzitutto necessario il coinvolgimento consapevole 
delle donne, che si realizza principalmente attraverso l’informazione: questo 
è lo strumento privilegiato che consente di adottare i comportamenti più 
opportuni a tutela della propria salute psico-fi sica e dunque del proprio 
benessere.

La vita femminile passa attraverso diverse fasi, segnate da momenti cruciali, 
come l’inizio dell’età fertile, la gravidanza, il puerperio e la menopausa, 
ciascuna delle quali è caratterizzata da bisogni in termini di salute estremamente 
diversifi cati. Lo sforzo di O.N.Da si indirizza proprio in questa direzione: dare 
specifi che risposte a specifi ci bisogni. 

L’età fertile, in particolare, che copre la maggior parte della vita femminile, 
rappresenta un periodo complesso e allo stesso tempo straordinario. In questa 
fase il corpo femminile è “bombardato” dall’azione degli ormoni sessuali 
che ne determinano i ritmi biologici e ne plasmano la forma. Sono infatti gli 
estrogeni a infl uire sulla formazione e distribuzione del grasso corporeo e sulla 
ritenzione idrica, giocando un ruolo cruciale nella formazione della cellulite. 

Se la donna, per natura, non può dunque sfuggire alla tanto temuta ed odiata 
cellulite, molto però può fare per contrastare il problema attraverso l’adozione 
di buone abitudini che sono i principi fondamentali della prevenzione primaria: 
seguire una dieta sana e variata, limitare il consumo di sale, alcolici e caffeina, 
non fumare, praticare regolarmente attività fi sica. 

Ecco svelato il segreto: per prendersi cura al meglio della pelle, è indispensabile 
avere cura del corpo nella sua totalità. Un motivo in più per essere … ancora 
più belle!

A cura di Francesca Merzagora
Presidente O.N.Da, 

Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna
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Introduzione
Questa pubblicazione prende spunto da un’indagine conoscitiva realizzata nel 
2013 su tutto il territorio nazionale da ICIM International-BioNike (azienda 
di estrazione farmaceutica specializzata nel settore dermocosmetico) in 
collaborazione con ISPLAD (International-Italian Society of Plastic-Aesthetic 
and Oncologic Dermatology) con l’obiettivo di creare un Osservatorio italiano 
sulla cellulite che raccolga informazioni di ordine clinico ed epidemiologico. 

La ricerca, condotta su un campione di 551 donne di età compresa tra 13 e 70 anni, 
ha consentito la raccolta di informazioni anamnestiche correlate a una valutazione 
dermatologica della cellulite sia clinica sia strumentale attraverso lastra termografi ca. 

Ecco gli aspetti salienti emersi:

• in merito alle abitudini di vita, le donne dimostrano di riservare 
una certa attenzione e diligenza, la maggior parte di loro non 
assume alcol (81%), mangia insipido (60%) e non fuma (77%). Più 
diffi cilmente rinunciano al piacere del caffè (25%);

• tuttavia ben (quasi) la metà di loro dichiara di avere una vita sedentaria; 

• nella maggior parte dei casi (56%) è riferita familiarità positiva per cellulite;

• il 64% delle intervistate fa abitualmente uso di creme dermatologiche 
e di queste solo il 19% utilizza prodotti specifi ci per la cellulite;

• il 41% delle donne ha alta percezione emotiva dell’inestetismo, 
che si traduce nel 13% dei casi in vera e propria dismorfofobia 
(ossessione da effettivi o presunti difetti fi sici, ritenuti responsabili 
della propria infelicità e motivo di diffi coltà socio-relazionali);

• l’indagine termografi ca ha documentato i seguenti quadri: 

8,51% normalità
49,12% edema (I stadio - edematoso)
32,74% micronoduli (II stadio - fi broso)
9,63% macronoduli (III stadio - sclerotico)

• in linea generale sussiste una corrispondenza tra il grado di 
percezione emotiva e la gravità del quadro clinico, anche se emerge 
una forte variabilità individuale. 
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Perché si forma la cellulite?
Tutte le donne la conoscono come “cellulite”, ma in realtà il nome scientifi co, 
noto a pochissime, è pannicolopatia edematofi bro-sclerotica (PEFS). 
Il termine defi nisce uno stato infi ammatorio del tessuto adiposo sottocutaneo ad 
eziopatogenesi complessa in cui entrano in gioco molteplici fattori genetico-
costituzionali, ormonali, circolatori e comportamentali (dieta ricca di grassi e 
sale, scarsa idratazione, dimagrimenti “lampo”, sedentarietà, fumo …). 
Indiscusso il ruolo svolto dagli ormoni sessuali femminili, in particolare dagli 
estrogeni che rendono la cellulite un problema “tutto rosa” che interessa quasi 
nove donne su dieci senza risparmiare nemmeno le magre!

Il tipico (e tanto odiato) aspetto a “buccia di arancia” della pelle, che si localizza 
principalmente su cosce, fi anchi e glutei, è dovuto all’aumento del numero e 
del volume (che può portare addirittura alla rottura) delle cellule adipose e 
all’ispessimento del tessuto connettivo che si organizza in fasci fi brotici.
Queste alterazioni, che derivano dalla degenerazione della microcircolazione 
del tessuto adiposo, a loro volta favoriscono l’instaurarsi di un circuito vizioso 
che comporta ulteriore compressione del microcircolo e maggior ristagno di 
liquidi con conseguente aggravamento dello stato infi ammatorio e dunque 
peggioramento dell’inestetismo.
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Si distinguono, infatti, tre stadi evolutivi della cellulite, caratterizzati da una 
progressiva degenerazione dei tessuti interessati: 

I
stadio
edematoso
Caratterizzato 
dalla presenza 
di edema

È conseguente a stasi venosa e ristagno 
di liquidi interstiziali. Solo al tatto, 
comprimendo la pelle, compaiono 
i primi segni tipici della “buccia di 
arancia”.

II
stadio
fi broso
Caratterizzato
dalla presenza 
di micronoduli

È caratterizzato da danno cellulare a carico 
del tessuto adiposo (il ristagno di liquidi e la 
cattiva circolazione producono un ‘’rigonfi a-
mento’’ della cellule) e fi brosi reattiva (il tessu-
to connettivo di sostegno si inspessisce, perde 
elasticità e diventa più rigido) con formazione 
di piccoli noduli. In questo stadio è già visibile 
l’aspetto a “buccia di arancia” della pelle.

III
stadio
sclerotico 

Caratterizzato 
dalla presenza 
di macronoduli

È il risultato fi nale del processo 
di degenerazione tissutale che si 
caratterizza per la presenza di noduli 
di dimensioni maggiori, duri e dolenti 
al tatto. La pelle presenta avvallamenti 
e tumefazioni evidenti, che le 
conferiscono il caratteristico aspetto 
cosiddetto ‘’a materasso’’.



9

La cellulite è donna
È indubbio: la cellulite colpisce elettivamente il sesso femminile. 
Non solo perché la donna possiede ben 35 miliardi di adipociti, cioè cellule 
di grasso (contro i 28 miliardi dell’uomo), ma anche perché è geneticamente 
programmata per svilupparsi con una conformazione “a pera” per la prevalente 
distribuzione del grasso su fi anchi, glutei e cosce.

A questi fattori genetico-costituzionali si aggiungono quelli ormonali.
La distribuzione del grasso corporeo e della cellulite è legata, infatti, alla 
produzione di ormoni da parte dell’ovaio, in particolare degli estrogeni. Questi 
ormoni, che nell’arco della vita possono subire grandi variazioni fi siologiche 
e patologiche, sono capaci di infl uenzare il metabolismo del tessuto adiposo: 
oltre a favorire il deposito sottocutaneo di grasso secondo la distribuzione 
tipicamente femminile, determinano la composizione corporea delle donne 
nelle quali la quota muscolare è meno rappresentata. 
Agli estrogeni viene inoltre imputato un effetto di rilasciamento delle fi bre 
elastiche e muscolari delle pareti dei vasi venosi e linfatici con conseguente 
perdita del tono e aumento della permeabilità capillare che causa la fuoriuscita 
di liquido nello spazio intercellulare; si ha così un rallentamento della 
circolazione dei liquidi tra una cellula adiposa e l’altra.
Anche il progesterone, ormone prodotto dalle ovaie nella seconda parte del 
ciclo mestruale, rema contro: inducendo il riassorbimento di sodio e acqua 
da parte dei reni, causa un ulteriore accumulo di liquidi, che favorisce lo stato 
edematoso tipico della cellulite e il senso di gonfi ore spesso lamentato dalle 
donne in fase premestruale.

Alzi la mano chi non ce l’ha! 
Il problema della cellulite riguarda tutte le donne in età fertile, pur con marcate 
differenze interindividuali in termini di estensione e gravità, senza risparmiare 
le giovanissime. La cellulite comincia, infatti, a manifestarsi dopo la pubertà 
(proprio per effetto dei fattori ormonali citati), tanto che in un’adolescente su 
tre sono già visibili i segni di questo inestetismo. 

Ma è tutta colpa degli ormoni?
Se gli ormoni hanno una funzione cruciale nel predisporre alla formazione 
della cellulite, non si deve dimenticare che anche le “cattive abitudini” giocano 
un ruolo molto importante. 
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Molte ragazze fumano, seguono una dieta povera di frutta e verdura, bevono 
poca acqua, non svolgono attività fi sica regolarmente, portano pantaloni 
stretti… Forse non sanno che queste abitudini, soprattutto se combinate, 
scatenano lo sviluppo dei cuscinetti di grasso, perché alterano la circolazione 
superfi ciale con conseguente minor irrorazione sanguinea e ossigenazione dei 
tessuti, rallentando così il ricambio dei liquidi dalle cellule adipose. 

La pillola contraccettiva fa venire la cellulite: mito o realtà?
La causa del problema cellulite viene erroneamente attribuita, da chi ne fa uso, 
alla pillola contraccettiva e non alla scarsa attenzione ad uno stile di vita sano 
e attivo.
Poche donne conoscono l’ampia possibilità di scelta disponibile per individuare 
il contraccettivo a misura delle proprie necessità senza che questo danneggi la 
forma fi sica: ormai esistono pillole estro-progestiniche a bassissimo dosaggio 
ormonale, contenenti un progestinico ad effetto diuretico, pillole con solo 
la componente progestinica senza l’estrogeno, serbatoi ormonali a lunga 
durata delle dimensioni di un cerino da inserire sotto pelle o direttamente in 
utero, cerotti a rilascio ormonale. Esistono ancora “pillole” a forma di anello 
da inserire in vagina una volta al mese, facili da usare, che contengono una 
minima quota ormonale e che offrono alla donna meno da ricordare e meno 
da dimenticare.

Dunque la gamma di possibilità è la più svariata e sta ad ogni donna il compito 
di richiedere al proprio ginecologo il contraccettivo “su misura”, proprio come 
se fosse un abito da farsi ritagliare addosso. Se la scelta avverrà secondo tale 
criterio e con particolare attenzione, poche saranno le deluse.
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Se poi si desidera indagare sulle altre cause ormonali che possono 
infl uenzare il manifestarsi della cellulite … 

In tal caso lo specialista di riferimento è l’endocrinologo che potrebbe ritenere 
opportuno valutare:

A) la funzionalità della tiroide attraverso il dosaggio degli ormoni tiroidei. 
Questa potrà risultare ridotta a causa di infi ammazione cronica della 
ghiandola (spesso misconosciuta), stress o defi cit di iodio;

B) il metabolismo glicemico attraverso i valori di glicemia (zucchero nel 
sangue) e l’attività dell’insulina prodotta dal pancreas dopo ingestione di 
zuccheri o carboidrati (pane, pasta, riso, patate). 

 L’insulina è un ormone ad azione lipogenetica potentissima, poiché 
conserva nelle cellule adipose gli zuccheri e i carboidrati in eccesso 
derivanti dall’alimentazione. Ma il pancreas produce anche un ormone, 
il glucagone, che ha effetti opposti all’insulina e stimola l’utilizzo del 
grasso dai depositi. Tale ormone è secreto in seguito all’assunzione di un 
pasto proteico e contrasta gli effetti negativi dell’insulina, inducendo un 
miglioramento della cellulite.

L’origine della cellulite è dunque multifattoriale ed è importante ricordare che 
la sua presenza non è da correlare all’aumento di peso inteso nel senso classico 
del termine ma alla variazione del rapporto tra massa magra e massa grassa 
a favore di quest’ultima (misurabile con esame impedenziometrico, DXA). 
Questo fatto spiega perché molte donne con cellulite hanno un indice di massa 
corporea (rapporto peso-altezza) nella norma: signifi ca che non devono ridurre 
il proprio peso ma perdere il grasso in eccesso.

Ecco dunque perché è fondamentale avere uno stile di vita sano, 
un’alimentazione adeguata e un assetto ormonale ben equilibrato, come 
talvolta solo l’utilizzo del contraccettivo ormonale riesce a fare.

A cura di Novella Russo 
Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia 

Endocrinologia Ginecologica
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La cellulite … 
scorre nelle vene
Parlare di cellulite come di un problema solo estetico è piuttosto riduttivo, 
considerata la costellazione di quadri patologici che sottendono a questo disturbo.

La trasformazione del tessuto adiposo da “normale” a “cellulitico” deriva da 
molteplici alterazioni del microcircolo veno-linfatico (deputato al drenaggio 
dei liquidi e di tutte le sostanze “di rifi uto”) che determinano una progressiva 
degenerazione degli adipociti e del tessuto connettivo circostante. 

Ecco tutte le reazioni che si “scatenano” a cascata nel microcircolo e che 
portano all’instaurarsi di un circolo vizioso:

• rallentamento del fl usso venoso
• aumento della pressione intra-capillare
• dilatazione dei capillari
• aumento della permeabilità capillare
• fuga nel tessuto connettivo di liquidi, proteine ad alto peso 

molecolare, mediatori biochimici …

• reazione tissutale di tipo infi ammatorio 
• sovraccarico del sistema di drenaggio linfatico con formazione di 

edema
• ipertrofi a (aumento di volume) degli adipociti

• stimolazione del tessuto connettivo che si organizza in tralci fi brosi 
con formazione di noduli: gli ammassi di adipociti si organizzano in 
micronoduli costretti da fi bre connettivali e fi niscono per formare 
dei macronoduli

• aggravamento della stasi veno-linfatica 
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Nell’innescare e mantenere nel tempo questa reazione a catena gioca 
un ruolo cruciale l’insuffi cienza venosa cronica degli arti inferiori.

Si tratta di una condizione clinica patologica, caratterizzata da un 
malfunzionamento del sistema venoso periferico deputato al drenaggio del 
sangue dagli arti inferiori al cuore, che determina nel tempo la comparsa di 
alterazioni cutanee (edemi, eritemi, vene varicose, reticoli di capillari, cellulite, 
etc.) che possono essere associate a manifestazioni sintomatiche (dolore, senso 
di pesantezza, prurito, bruciore, etc.). 

L’eventuale presenza di un’insuffi cienza venosa deve essere sempre verifi cata, 
poiché tale patologia concorre ad aggravare la cellulite e, se non adeguatamente 
trattata, rende vane le misure anti-cellulite comunemente impiegate dalla 
medicina estetica. 

L’ecodoppler, basato sull’impiego di ultrasuoni, è un prezioso strumento 
diagnostico in quanto consente di arrivare in modo accurato, sicuro e non 
invasivo là dove non arriva l’occhio clinico. È come vedere la parte sommersa 
e nascosta di un iceberg: si ha l’opportunità di scoprire molte più informazioni 
di quelle visibili dalla superfi cie. 
L’esame consente, infatti, di studiare derma e ipoderma, la presenza di noduli 
ed edema, la fi brosi interstiziale, la microcircolazione, l’eventuale stasi venosa, 
l’incontinenza dei vasi venosi superfi ciali e profondi, dai più piccoli ai più grandi.
In sostanza l’ecodoppler offre il grande vantaggio di acquisire informazioni sulle 
alterazioni morfo-strutturali ed emodinamiche (cioè circolatorie) del circolo 
venoso superfi ciale e profondo degli arti inferiori, che sono fondamentali 
per porre indicazione ad un’eventuale terapia chirurgica di correzione 
dell’insuffi cienza venosa per migliorare il drenaggio dei tessuti.

Alla terapia tradizionale dell’insuffi cienza venosa, basata sull’asportazione 
totale dei vasi venosi “malati”, si affi anca la metodologia C.H.I.V.A (Cure 
Conservatrice et Hemodynamique de l’Insuffi sance Veineuse en Ambulatoire - 
Cura Conservativa ed Emodinamica dell’Insuffi cienza Venosa in Ambulatorio) 
consiste in un trattamento chirurgico mini-invasivo e conservativo, eseguibile 
in anestesia locale in regime ambulatoriale. 
Questa metodica ha l’obiettivo di correggere le alterazioni circolatorie (riduce 
la stasi venosa e la pressione intra-capillare), risparmiando al tempo stesso 
il patrimonio venoso (conserva i tronchi venosi, anche quelli di piccolo 
diametro e i tronchi safenici), utile sia per favorire il drenaggio tissutale sia per 
avere strutture vascolari “disponibili” da impiegare in altre sedi in situazioni 
particolari (by-pass venosi cardiaci, chirurgia di salvataggio dell’arto).
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Il miglioramento del quadro emodinamico venoso dopo C.H.I.V.A. determina, 
a sua volta, un netto miglioramento del defl usso veno-linfatico e dunque delle 
manifestazioni della cellulite. 

A cura di Antonio Di Gioia
Medico Chirurgo specialista in Dermatologia e Venereologia, 

perfezionato in Flebologia e Dermatologia vascolare
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Cellulite e Alimentazione
Un’alimentazione sana, variata ed equilibrata è un preziosissimo strumento 
di salute. Consente, infatti, di prevenire moltissime patologie croniche, in 
particolare cardio-vascolari e metaboliche (diabete, dislipidemie) nonché molti 
tumori (mammella, ovaio, colon-retto).

Ma ha anche un ruolo importante nel prevenire e contrastare la formazione di 
cellulite: sono suffi cienti pochi accorgimenti per ridurre, attraverso la dieta, sia 
la deposizione di adipe sia la ritenzione idrica. Le conoscenze biochimiche 
attuali ci hanno permesso, infatti, di individuare importanti connessioni tra 
alcuni nutrienti e la cellulite. 

Attenzione: nessun cibo è vietato, nessun cibo fa miracoli!

Poco di tutto con testa: nessuna categoria alimentare deve essere bandita, gli 
alimenti contengono infatti micro e macronutrienti che sono fondamentali per 
lo stato di salute dell’organismo.

Bando agli eccessi: un controllo delle chilocalorie che introduciamo è utilissimo 
per mantenersi in forma.

Ricordate che alle “buone abitudini a tavola” deve sempre essere associato uno 
stile di vita dinamico:

DIETA SANA E VARIA + ATTIVITÀ FISICA REGOLARE =  CELLULITE

Una corretta idratazione è una delle soluzioni più effi caci per 
combattere la cellulite

È importante bere molta acqua (1,5-2 litri al giorno) soprattutto lontano dai pasti 
perché favorisce il ricambio idrico e aiuta ad eliminare le sostanze tossiche di 
scarto metabolico aumentando la diuresi.
Le acque oligominerali possono essere utili o controindicate in molte patologie 
a seconda della concentrazione di sali che vi sono disciolti; nel nostro caso, è 
importante la scelta di un’acqua povera di sodio.
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Sfatiamo il mito secondo il quale è meglio bere acqua non addizionata di 
anidride carbonica (acqua frizzante): il gas disciolto nell’acqua non infl uisce 
sul ricambio idrico, ma modifi ca solo la produzione di acido cloridrico a 
livello gastrico (quindi potrebbe essere utilizzata nelle digestioni lente, mentre 
sicuramente controindicata in caso di gastriti acute o croniche).

Il segreto … è la “giusta” cottura

La preparazione dei cibi attraverso la cottura su griglia o a vapore aiuta a mantenere 
un controllo ottimale dei grassi e preserva i preziosi nutrienti in essi contenuti.
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  Frutta e verdure fresche
Non devono mai mancare, poiché sono alimenti a basso contenuto 
calorico, particolarmente ricchi di vitamine (la vitamina C, in particolare, 
è essenziale per la formazione del collagene) e fi bre alimentari.
Le vitamine insieme ad altri Phytochemicals (Polifenoli-istocianati) 
interagiscono con i sistemi enzimatici detossifi canti e hanno un elevato 
potere antiossidante.
Le fi bre, costituite da carboidrati non digeribili, contribuiscono invece ad 
aumentare la velocità del transito intestinale, limitando l’assorbimento 
di alcuni grassi tra cui il colesterolo.
Papaya e ananas (papaina e bromelina), in particolare, fungono da 
enzimi digestivi antinfi ammatori, mentre i frutti di bosco, molto ricchi 
di bifl avonoidi, sono alleati del microcircolo.

  Frutta secca e olio di oliva
In piccola quantità, apportano acidi grassi essenziali (i cosiddetti EFA: 
acido linoleico, linolenico, arachidonico) che, a differenza di tutti gli 
altri lipidi, devono necessariamente essere introdotti con la dieta. 
Nella frutta secca è inoltre contenuto potassio, sostanza in grado di 
contrastare gli effetti del sodio.

  Carne e pesce
Forniscono i cosiddetti amminoacidi essenziali, sostanze indispensabili 
per la vita. Il terrorismo alimentare che i mass-media ma anche alcuni 
singoli individui hanno creato attorno a questi alimenti importanti per 
le loro caratteristiche nutrizionali (carne rossa) non giustifi ca la loro 
esclusione dalla nostra dieta.

  Formaggi
Contengono calcio, proteine di elevata qualità biologica e alcune 
vitamine. Meglio preferire quelli freschi che sono meno grassi.

  Pane, pasta e riso
Sono i nutrienti di base dell’alimentazione, che costituiscono una fonte 
energetica di pronto consumo insostituibile e pertanto devono essere assunti 
ogni giorno in piccole quantità. Consumati nella prima parte della giornata 
vengono metabolizzati e utilizzati per svolgere l’attività quotidiana.
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  Zuccheri semplici e grassi saturi  
       (burro, olio di cocco o di palma, dolci in genere)
È opportuno limitarne il consumo al minimo poiché favoriscono 
l’ipertrofi a e la proliferazione degli adipociti.

  Sale 
Il sale (cloruro di sodio) concorre ampiamente a favorire il ristagno 
di liquidi in quanto principale catione nella regolazione del volume 
dei fl uidi, dell’osmolarità e dell’equilibrio acido-base. Per limitarne 
l’introduzione basta adottare alcuni piccoli accorgimenti: non salare il 
cibo, salare l’acqua negli ultimi minuti di cottura della pasta, consumare 
moderatamente cibi conservati, insaccati e in scatola. 

  Bevande alcoliche e caffè
Devono essere assunte con moderazione in quanto sostanze vasoattive.

A cura di Paola Crespi
Medico chirurgo, Nutrizionista, Medico estetico
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Cellulite e Psiche
Tra tutti gli inestetismi della pelle, la cellulite è quello che maggiormente può 
recare sofferenza a una donna alle prese con le modifi cazioni del proprio corpo. 
Il divario tra l’immagine reale e l’immagine ideale, tra l’io corporeo percepito e 
l’io corporeo rifl esso nello sguardo degli altri è colmato dall’incessante lavoro 
psichico che deve adattare alla realtà l’idea che ogni donna ha del proprio corpo, 
aggiornandola ai cambiamenti che costellano l’intero arco della sua vita.

Per dar voce a questi complessi intrecci mente-corpo, ecco il racconto di 
una ragazza che in prima persona ci porterà là dove il corpo soffre il diffi cile 
compito di conciliare la realtà con le aspirazioni, gli ideali, i desideri …

“Il vento spazza la superfi cie del mare e le onde regolari che la increspano, si 
allungano parallele creando rilievi e depressioni, quel chiaro-scuro che adoro nel 
rifl esso argenteo delle lunghe sere estive. Anche il cielo si stria di nuvolette sottili, 
allungate che formano una trama bianca fi tta e regolare nell’azzurro mediterraneo.
Il cielo, il mare, le onde, le nuvole nel loro comporre e scomporre striature, 
tutto mi ricorda la mia cellulite, le depressioni scure e i rilievi chiari di quel 
grasso insano che odiosamente si posa tra la mia pelle e i sottostanti muscoli! 
Metto il pareo, avvolto attorno ai glutei e alle cosce, così posso nascondere la 
fonte delle mie sofferenze estive, la vergogna di mostrare agli altri un corpo 
imperfetto e guardo con un pizzico di invidia le donne che abitano con piacere 
e disinvoltura i loro corpi asciutti, i muscoli ben torniti sotto la pelle liscia e 
tesa. A dire il vero, non ce ne sono poi così tante! Dunque, mi dico, la cellulite 
è un mal comune, ma forse per molte persone non è un problema! 
Tante volte mi sono chiesta se la cellulite sia una malattia. Se fosse così, Maria 
De Medici, immortalata da Rubens nei grandi dipinti del Louvre, doveva essere 
davvero malata. Ma che genio quel Rubens nel rendere sulla tela la meraviglia 
di chiaro - scuro che fu l’adipe maestoso, irregolare e bozzoluto della grande 
regina di Francia! Dal 1610 i canoni estetici sono cambiati e seppur gli ormoni 
femminili siano sempre gli stessi, ora si sa, sono gli estrogeni che dall’adolescenza 
in poi, se non c’è u n’alimentazione equilibrata, se manca una sana attività fi sica 
quotidiana, se non c’è l’amor di sé che ti spinge a qualche rinuncia e a un po’ 
di fatica, sarà diffi cile per molte di noi mettere un freno alla loro inarrestabile 
azione. Perciò lo specchio, ci restituirà un’immagine lontana dal nostro ideale, 
un’immagine che ci fa soffrire, che vorremo scambiare con quella delle nostre 
attrici preferite, delle cantanti, delle soubrette che possono tranquillamente 
esibire cosce, fi anchi e posteriore ai più spericolati primi piani delle telecamere. 
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La buccia d’arancia! Ah! La buccia d’arancia! Con gesto masochistico, mi 
spremo la superfi cie laterale della coscia tra il pollice e l’indice ed ecco in 
tutto il suo orrore comparire l’odiosa “buccia d’arancia”, ancora una volta 
rilievi e depressioni. Sabrina, la mia migliore amica, mi dice che esagero, che 
dovrei essere meno severa e intransigente, e non passare sempre sotto la lente 
d’ingrandimento critica le imperfezioni, le dissonanze, le carenze del mio 
aspetto fi sico, mi rimanda un’immagine di me gradevole che mi consola e io le 
sono grata anche per la pazienza con cui mi sta a sentire; in certi momenti lo 
so, sono noiosa e petulante! 
Ho letto su internet che le persone ostinatamente scontente del proprio aspetto 
fi sico soffrono di un disturbo psicologico che va sotto il nome di dismorfofobia 
o disturbo dell’immagine corporea e che la patologia può presentare differenti 
gradi di intensità, da un lieve scontento per il proprio aspetto fi sico a una 
profonda pervasiva infelicità, nei casi gravi a nulla servirebbe il giudizio 
benevolo e affettuoso degli amici, parenti e conoscenti circa l’irrealtà della 
percezione soggettiva. E così ho deciso! Non sono dismorfofobica! La cellulite 
fortunatamente non mi toglie il piacere di stare con gli altri, non assorbe tutti i 
miei pensieri e le mie energie. 
Attraverso l’osservazione della relazione madre-bambino gli psicologi 
hanno ipotizzato che la dismorfofobia sia il lontano rifl esso di qualcosa che 
non ha funzionato nelle relazioni precoci. Nel corso della vita neonatale e 
infantile un genitore un po’ distante e depresso o troppo vicino e ipercritico 
potrebbe aver distorto l’immagine che il bambino proiettava su di lui, creando 
inconsapevolmente un ‘area di fragilità’, di insicurezza psicologica ancora 
attiva nel corso della vita adulta. 
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Se guardo le fotografi e scattate sulla spiaggia con i miei genitori quando ero 
piccola, vedo due giovani allegri e vitali che giocano con le loro bambine sul 
bagno-asciuga, vedo un corpo di bambina, il mio, ancora esile e asciutto, le 
belle cosce lisce, abbronzate, slanciate che non hanno ancora deciso se essere 
maschili o femminili: gli estrogeni, al momento non hanno fatto il loro ingresso. 
Il mio corpo mi è famigliare, lo sento leggero, spontaneo, libero, amato, ignaro 
del fatto che tutte le scocciature dell’adolescenza di lì a poco compariranno 
inesorabilmente. L’adolescenza, se da una parte ti proietta verso le tue potenzialità 
e inizia a farti gustare il piacere di essere donna e indipendente, dall’altra è una 
gran complicazione. Il corpo si trasforma in modo repentino e inaspettato e non 
sei sempre preparata a sentire lo sbocciare di seni, glutei, cosce e non sai ancora 
che fartene di questa ‘femminilità’, che talvolta ti spaventa e disorienta.
Come certamente avrete intuito, sono sempre stata attratta dalla psicologia, mi 
piace capire perché gli esseri umani hanno certi umori, certi comportamenti, 
mi documento sul tema con libri o rapide incursioni su internet. Le mie fonti 
mi informano che nel corso della vita i cambiamenti del corpo e della mente 
sono contrassegnati dai processi di individuazione-separazione, si tratterebbe 
di processi psicologici complessi in cui si realizza l’adattamento ad una nuova 
situazione mentale o fi sica. Con questi cambiamenti il proprio IO si ridefi nisce 
rispetto alle persone, all’ambiente, al proprio corpo. 
A proposito del corpo che cambia, per noi donne, i cambiamenti sono talvolta 
rapidi e intensi, penso alla gravidanza, al puerperio, periodi ricchi di emozioni 
e sensazioni contrastanti, così mi racconta mia mamma. Ricordo con quale 
impegno si metteva la crema sull’addome e sui fi anchi nel timore che la pelle 
perdesse il tono e l’elasticità di un tempo, quando era incinta di mia sorella 
Francesca. La mamma è sempre stata brava a prendersi cura, lo fa con metodo 
e applicazione, che si tratti di noi, quando abbiamo la tonsillite o l’infl uenza o 
di lei, quando è più stanca e affaticata. E così anche io ho imparato a prendermi 
cura, ad esempio mi spalmo le creme con energia, questa è un’attività che mi 
gratifi ca e mi fa sentire meno impotente di fronte ai cambiamenti non graditi del 
mio corpo. Nel massaggiare, lisciare, pizzicare, ruotare, impastare, spalmare 
tornando su e giù con i polpastrelli o il palmo delle mani, sento che la pelle si 
distende, i solchi si sollevano, un po’ di quel grasso si brucia se non altro per 
l’energia e la fatica che mi assorbe l’intera operazione. 
Dalla mia postazione qui sulla spiaggia vedo che il vento sta scemando, non 
ci sono più nuvole e la superfi cie dell’acqua è calma e verde-azzurra, mi tolgo 
il pareo e mi avvio con passo deciso verso gli scogli, mi arrampico sicura e 
risoluta, scelgo il più alto e … oplà! Un tuffo agile e sinuoso nel blu profondo, 
per sentirmi un po’ sirena, un po’ pesce, in pace con il mio corpo”. 

A cura di Mariella Fassino
Medico chirurgo specialista in Dermatologia e Venereologia 

e docente di Dermatologia Psicosomatica
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Trattamenti Anticellulite
Prima raccomandazione in assoluto, lo si ribadisce ancora una volta, adottare 
uno stile di vita attivo e dinamico, basato su un’alimentazione equilibrata e su 
abitudini comportamentali sane.
Qualsiasi tipo di terapia non può prescindere da questo principio fondamentale. 

Per individuare la/e terapia/e più appropriata/e al caso specifi co, è 
fondamentale defi nire la gravità dell’inestetismo (cioè lo stadio della cellulite) 
e le cause predominanti.
In tale senso risultano molto utili le informazioni fornite dall’esame 
teletermografi co: rispetto ad altre metodiche (ecografi a e risonanza magnetica) 
che valutano gli aspetti morfo-anatomici del pannicolo adiposo sottocutaneo, 
consente di indagare in modo diretto e non invasivo le alterazioni del circolo 
superfi ciale che costituiscono un importante elemento patogenetico.
Sulla base delle risultanze termografi che si distinguono quattro diversi 
quadri corrispondenti a stadi clinico-evolutivi di crescente gravità. Il primo 
quadro (caratterizzato da piccole aree ipertermiche, rotondeggianti, regolari 
e simmetriche in campo diffusamente ipotermico) è in genere osservabile 
nelle donne giovani, mentre gli altri stadi (in cui progressivamente le aree 
ipertermiche diventano più estese e irregolari) sono riscontrabili generalmente 
in età più matura. 
La termografi a è inoltre molto utile per validare, in modo obiettivo, l’effettiva 
effi cacia di eventuali trattamenti. 

Venendo alle strategie terapeutiche disponibili, le possibilità sono molteplici 
e nella maggior parte dei casi vengono impiegate in modo combinato al 
fi ne di intervenire globalmente su tutti i “bersagli” della terapia stessa, quali 
edema, accumuli adiposi fi brotici, rilassamento connettivale, microcircolo ed 
eventuale sovrappeso.

Prodotti topici
Si tratta di preparati da utilizzare 1-2 volte al giorno che prevedono 
un’applicazione locale. 
Tra quelli più effi caci, risultano gel e creme contenenti principi vasoattivi 
ed antiossidanti essenziali per migliorare il tono vascolare che è di grande 
importanza sul piano patogenetico ed evolutivo. 
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Quelli ad azione termoattiva (grazie al contenuto in olii essenziali di curcuma 
zedoaria, zenzero e chiodi di garofano) generano un lieve e rapido abbassamento 
della temperatura locale per effetto della vasocostrizione rifl essa, seguito da un 
innalzamento termico prolungato con effetto di stimolo sul drenaggio linfatico 
- a livello dermico e ipodermico - e sulla circolazione sanguigna locale: 
all’effetto vasomotorio è quindi legata una maggiore irrorazione delle zone 
trattate con miglior apporto di nutrienti ed effi ciente eliminazione dei cataboliti 
e dei liquidi in eccesso. 
All’attività termoattiva principale, spesso i prodotti abbinano effetti accessori 
correlati a specifi che sostanze funzionali: L-carnitina e caffeina agiscono sul 
metabolismo dei grassi e sugli adipociti incrementando il consumo energetico 
e stimolando la lipolisi; capsicum e L-caffeina hanno effetto vasomotorio; la 
genisteina agisce sia a livello sottocutaneo, promuovendo la lipolisi e inibendo 
l’accumulo di grassi, sia a livello del derma, aumentando l’elasticità cutanea 
e la sintesi di collagene; l’estratto di spirulina agisce sulla cute con effetto 
idratante e antiossidante. 
L’applicazione di queste sostanze, in basse concentrazioni, ha mostrato una 
riduzione della circonferenza della coscia e un aumento dell’elasticità cutanea 
in tempi relativamente brevi.
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Nutricosmeceutici 

Sono integratori alimentari da assumere per bocca che agiscono, dunque, 
contro la cellulite dall’interno dell’organismo. Si tratta di prodotti con azione 
antiedemigina (come la bromelina), vaso protettiva, drenante e lipolitica.

Linfodrenaggio

Può essere di tipo manuale (massaggio linfodrenante) o peristaltico 
(pressoterapia). Questi trattamenti sono effettuati a cicli ripetuti durante l’anno 
e in genere vengono associati all’impiego di vasoprotettori, antiedemigeni, 
diuretici lipolitici ed eventualmente composti omeopatici.

Tecniche di infi ltrazione 

Prevedono l’infi ltrazione di sostanze naturali o farmaci iniettabili e 
comprendono la mesoterapia, la microterapia e l’infi ltrazione intraadipocitaria 
di fosfatidilcolina ed acido urodesossicolico (la fosfatidilcolina è un 
fosfolipide presente in gran quantità nel nostro organismo che ha un’azione 
ipolipidemizzante: si ipotizza che renda le cellule adipose maggiormente 
sensibili all’insulina accelerandone la lisi). 

Ultrasuoni ed elettroforesi

Rimangono ancora validi supporti, specialmente nelle forme di cellulite 
edematosa e negli accumuli localizzati.

Vacuum terapia 

Basata sull’impiego di rulli meccanici a suzione che effettuano un intenso 
massaggio delle zone da trattare, rompendo i legami fi brosi fra le cellule grasse 
e stimolando la circolazione emolinfatica.

Questa metodica non è indicata in persone con problemi di capillari e 
teleangiectasie.
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Radiofrequenza

Può essere impiegata da sola o combinata con luce ad infrarossi e a volte con 
il vacuum. Viene utilizzata anche nel rassodamento.

Altri ausili strumentali sono la carbossiterapia (basata sull’impiego di anidride 
carbonica allo stato gassoso), la criolipolisi (che sfrutta l’azione del freddo) e la 
veicolazione transdermica (che consente di far penetrare in profondità, senza 
danneggiare i tessuti, sostanze ad azione lipolitica e drenante). 

Tecniche laser (come la laserlipolisi) vengono in genere utilizzate nei casi in 
cui le altre terapie sono risultate ineffi caci, mentre la liposuzione tradizionale 
deve essere riservata esclusivamente agli interventi su grossi volumi, sempre 
in combinazione con altre terapie orali e topiche ed eventualmente con cicli 
fi sioterapici pre e post-chirurgia. 

A cura di Elisabetta Perosino
Medico chirurgo specialista in Dermatologia e Venereologia 
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Decalogo anticellulite

I.
seguire una dieta sana e variata ricca di frutta e verdura

II.
svolgere attività fi sica regolarmente

III.
limitare il consumo di bevande alcoliche e caffè

IV.
limitare l’uso di sale

V.
bere ogni giorno 1,5-2 litri di acqua

VI.
non fumare

VII.
prediligere la cottura dei cibi su griglia o a vapore

VIII.
usare regolarmente e con costanza prodotti topici specifi ci

IX.
riposare bene di notte

X.
evitare pantaloni stretti
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