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VOGLIO

CORPO
SUPER
Nuovi approcci alla dieta, allenamenti digitali, consigli spezza- fame,
strategierimodellanti con microvibrazionie laser.
In otto mosse,Grazia ti guida alla forma ideale prima dell'estate
di

MICHELE MEREU foto

L

di

LAURENCE

LABORIE

a cantante Noemi si è presentata sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo con una ritrovata forma

fisica.Non a casoil suo ultimo album si intitola
Metamorfosi, un gioco di parole che allude alla sua
recente trasformazione e allanuova dieta Meta,creata
dalla nutrizionista Monica Germani, che l'ha aiutata
a cambiare silhouette.Mala dieta è solo una delle
strategie utili per rimettersi in forma,a questadevono
essereaggiunti integratorimirati, nuove modalità di
allenamentoetrattamenti esteticidi ultima generazione.
Qui Graziavi spiegaotto strategieper guadagnareun
corpo sodo e tonico.
IL METODO MENTE & CORPO
Molto più cheuna dieta, il metodoMeta(acronimodi
Medicai EducationTransform Action),oMetaExperience, èun percorso dirieducazione verso lapositività
del proprio corpo,un nuovo approccio alla vita che

coinvolge diverseaspetti, dalcibo allasferaemozionale,
dalla salute al movimento. Per questonel processosi
incontrano diversiprofessionisti:psicologo,nutrizionista,
dietista, chirurgo estetico,cardiologo, endocrinologoe

ortopedico. L'obiettivo?Il raggiungimento di un equilibrio tra mentee corpo, di cui la perditadi peso è una
conseguenza.La trasformazione
richiede dai tre ai
12 mesi,dopodiché inizia una fase di mantenimento
(metaexperience.eu).

SCEGLI LINTEGRATORE GIUSTO
È sicuro,la dieta abbinataaintegratori specificifacilita
la riconquista del peso forma. Da cercarequelli con
cassianomarne,rodiolaroseae inulina. «I semi dicassia
contengono flavonoli epolifenoli,potenti antiossidanti
cheinibiscono l'assorbimento dei grassievitando chesi
depositino nell'organismo», spiegala Sara Anna Polimeno, biologa nutrizionista. «Larodhiolarosea,invece,
stimola l'attività deglienzimi preposti alla mobilizzazione degli acidi grassi neltessutoadiposofavorendola
perdita di peso,in più ha un'azioneantistresscheplaca
lafame nervosa».Da non sottovalutareanchel'inulina,
una fibra vegetalemagica:«Migliorail rilascio di grelina post-prandiale,
un ormone che dona un sensodi
sazietà,inoltre riduce colesterolo etrigliceridi », spiega
la nutrizionista.
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UN'ACQUASPRAYCHEIN
QUATTROORE DONA
COLORE, LUCE,SETOSITÀ
E FRESCHEZZAAL CORPO:
CON ACIDOLATTICO
E IALURONICO,DIOR
BRONZE ACQUA SUBLIME
TRATTAMENTO
ABBRONZANTE

AUTO(DIOR).
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LALLENAMENTO
BRUCIA-GRASSI
Il metodoTabataprendeil nome dal suofondatore
che
ha
studiato
giapponese,
un allenamento a intervalli
perbruciare grassiin maniera rapidaedefficace. Tutto è
basato sullo svolgereesercizi in alternanzamolto rapida
ad elevataintensità. Il corpodevelavorare
alla massima
velocitàper diecisecondi,seguiti poi da dieci secondi
di pausa:di solitoin quattrominuti si eseguono otto
intervalli di questo tipo, in questo modo si accelera
la combustionedel grasso corporeo.Nei20 secondi
di sforzo,è necessario arrivare ai propri limiti fisici:
in questo modo, per rigenerarsi, il corpo continuerà a
bruciare energiaanchedopo l'allenamento.

CONSIGLI
E RICETTE
Quattro libri- novità per iniziare
(e non mollare) unadieta

FITNESS, YOGA E PILATES SEMPRE CON TE
Con le palestre chiuse,l'attivitàfisica in casaè d'obbligo.
Eccoperchéènata752 Well Star,unapiattaformastreaming dedicataalmondo delfitness,fondata dall'attrice
Francesca Chillemi e dall'imprenditrice Giorgia Del
Medico.Nel sito, fruibile da smartphone,
tablet e pc,
sono presenticentinaia di video-lezioni in streaming
per un palinsestowellnesspersonalizzabile
con lezioni di fitness, yoga, pilatessotto la guida dei migliori
espertiper ognidisciplina. Ma non solo,anche lezioni
di cucina salutare,consigli nutrizionalie Face Fitness
(abbonamento
mensile euro9,90, su 752wellstar.com).

RIDURRE CON LASER E ULTRASUONI
Anchelamedicina estetica aiuta arimodellare il corpo
: «È
in maniera delicata,vedi il trattamentoSculpSure
un laserchecolpisce in modo mirato lecellule adipose,
scaldandolee causandone
la distruzione,cellule che
il corpo poi elimina tramite il sistemalinfaticonelle
settimane successive:con due sedute a distanzadi sei
settimane si vedono i risultati su pancia efianchi,ma
anchesu ginocchia e sottomento», diceMarco Bartolucci, medico fondatoredella clinicaSotherga a Milano
(.sotherga.com).Per accumulidi grasso più importanti,
invece, si utilizza il Liposonix: «Questomacchinario,
attraversol'utilizzodi ultrasuoni,genera delle microbolle a livello delle cellule adiposeche, scoppiando,
lascianofuoriuscireil grassocontenuto.
Il calore inoltre
contrae le fibre di collagene erende la pelle più tonica
ed elastica. I risultati si ottengonodopo due sedute a
distanza di 8 settimane», conclude Bartolucci.
LE VIBRAZIONI

CHE SCOLPISCONO

seguire
unregimealimentarepiù sano
puòarrivareanchedallalettura.
È il casodi Keto Veg
(€ 9,98, su amazon.it), libro
scritto dalla biologa nutrizionista
RobertaBartocci,che racconta
comeaffrontareuna dieta
chetogenica
in chiavevegana
per ridurre l'impatto etico e
il consumo
di
ambientalesenza
proteineanimali.
Al grido di
basta-diete-severe, ecco Inizio
lunedì di SaraOlivieri ( Sperling
& Kupfer, € 16,90) e Lanti-dieta
di Silvia Goggi ( Rizzoli, € 18).
il primorestituisceil piacere
di mangiaresanoe vario senza
paranoieperché,comespiega
l'autrice:«Mangiare
è un
momento
di piaceree, se
ci
diventaun'ossessione,
costringea frustanti privazioni» .
Il secondoraccogliebuone
abitudini alimentarie consigli
per metterle
in pratica,sfatando
i miti delle diete di tendenza,
spessoavvilentiperil gustoe
quasisempreinefficaci.
All'interno, oltre100ricette
suddivise
in pratici menu
settimanali
bilanciati,pensatiper
velocizzare
l'organizzazione
quotidianadei pasti. Infine,
Una dieta per ogni età delia
nutrizionistaElena Dogliotti
(Sperling& Kupfer, € 16,90) è
un excursus
su comeil cibo
possaesserenostroalleato
nelle diversefasi della vita:
all'adolescenza,
dall'infanzia
sino alla menopausa.
Contienericette sanee sfiziose
firmate,tra gli altri, dal
nutrizionistaMarco Bianchi.
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Un'altra strategia per scolpire il corpo potrebbe essereil
protocollo EndosphèresTherapy,
che sfruttalamicroper combattere
gli inestetismi
vibrazione compressiva
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della cellulite e gli accumuli adiposi dai piedi al collo,
dall'addome
ai glutei,finoallebraccia. Unaprocedura
indoloree non invasiva,veicolata daunrullo composto
da 55 sfere chemassaggiano
il corpo,lavorando efficacemente sui fattori principali che causano la cellulite:
la stasi linfatica, l'accumulo di liquidi, gli aggregati di
celluleadipose. Perrisultativisibili si consiglia un ciclo
di almeno 12 sedute,due a settimana( endospheres.com).
IL FATTORE SONNO
Dormobene,quindi dimagrisco. Si potrebbero sempliil sovrappeso
ficare così gli studichedimostranocome
sia manifestifrequentementein personecon una cattiva
qualitàdelsonno.«Chi soffre di insonniacronica produce una quantità minoredi leprina, unodegli ormoni
responsabili del senso di sazietà», spiega Sara Anna
Polimeno,biologanutrizionista a Milano. «Questa
alterazione ormonaledurantele " notti in bianco" è la
responsabile degli spuntini notturni, spessoabasedi

zuccheri, che poi si trasformanoingrasso difficile da
smaltire.Lavorare sullaqualitàdel sonno è quindi fondamentale per accelerarelariduzione del pesocorporeo».

SOGGIORNOIN MEDICAL SPA
Rivolgersiad un centromedico specializzatoaiutaa inida adottare poi come
ziare un programmarieducativo,
stile di vita. Propriocomequelloproposto da Lanserhof
Lans in Austria,un resort della salutebasatosu concetti
olistici di rigenerazione personale.Pertutti gli ospiti il
percorsoinizia con una visitamedicaapprofonditae
analisidel sanguecheaiuteranno a scegliereil percorso
miglioreda intraprendere (minimouna settimana).Di
primaria importanzal'aspettonutrizionalegrazieal
programmaLans EnergyCuisine,cheproponepiatti
creati con ingredientibiologici,ricchi di antiossidanti,
vitamine eminerali.A questo, poi, siaggiungono tratriflessologia,massaggiterapeutici
tamenti all'addome,
e pediluvi elettrolitici detossinanti(lanserhof.com). •
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BARRETTEJISANE E INTEGRATORI
Cola, caffè verde e guaranàcontro grassie tossine,mentreortica, vite e ananas aiutanola diuresi
glutineepraticadaportare in giro, è
uno spuntino spezza-fame a basedi
frutta, semi oleosie pseudocereali:
BarrettaEnergeticaBio Dr Martino
Mozzi (6 2,50 su shop.mogliazze.
it).
a eliminarele tossine e a drenare
7.36 erbediverseper un'intensa
i liquidi ( 610,10, in farmacia).
azione depurativae antiossidante,
chestimola la funzionalitàepaticae
2. Tisana a basedi ortica, menta
il benessere
piperita,radicedi liquirizia: Pukka
dell'organismo.In
Cleansefacilitala diuresiei processi minidosi,B-Selfie Fluid Charm
(6
di purificazione
del corpo (€ 4,29
27,90 su bselfie.
il). 8. Bionike
ReduxCellIntensive
Drink,a basedi
su pukkaherbs.
iti. 3. Dima Solgar
ananas,centella asiatica,vite
ComplexdiSolgarcontiene
rossaemirtillo,depura,combatte
l'estrattobrevettatodi semi di ca ffè
la ritenzione idrica emigliora il
verde decaffeinato,t è verde e
microcircolo (10 flaconcini € 29,90, in
peperoncino:abbassai livelli di
farmacia)9.Risvegliail metabolismo
zuccheri nelsanguee favorisce
grazie al mix di cola e guaranà.
l'equilibriodel peso (€ 52,60,in
In più, carnitina e caffeina donano
farmacia ed erboristeria). 4. Formula 7
all'organismonuova energia:
Freedi Herbalife èun fru l lato
IntegratoreEsiEsi
proteico algustodi lamponeche
sostituisceil pasto.A ll'int erno anche ( 615,90).10.1 fr u tti di garcinia
controllanoil senso di fame, mentre
fibre, vitamine eminerali( 6 48,75,
i semi di guaranàsono d'aiuto
su herbalife.
iti. 5. Combatte
cometonici.Due capsuleal giorno:
e
celluli
ritenzione idrica
te con
Metabolic Garcinia Silhouette
estratti di vite, rusco, curcuma e
di Nature sBounty(6 29,80,in
betulla. Redux Dren Fortedi Redux
Perfect Body(£ 19,90). 6.Senza
farmaciaed erboristeria).
1.Perfetta per coccolarsidopoi pasti
edevitarele tentazionidolci, Tisana
Drenantedi Caudalie. Miscelabio
di vite rossa,ribes nero, mirtillo,
scorzad'aranciae cannella,aiuta
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