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LINEA

Per dimagrire fino a 5 chili 

in un mese e rimodellarsi, 

perdendo centimetri nei punti 

critici. Senza rinunce inutili 

anzi mangiando in modo 

gustoso, sano e completo 

«HO DETTO ADDIO
 ai programmi punitivi»

Elena Sofia Ricci è un’attrice versatile, brillante e ironica, che passa da film d’autore a fiction 

di successo. Ha finito da poco di girare l’ultimo film di Ferzan Özpetek Allacciate le cinture in 

uscita a Marzo e sta per tornare in televisione con ruoli molto diversi: la direttrice di banca ar-

rivista di Le due leggi e la simpatica suor Angela nella terza serie di Che dio ci aiuti. Oltre al ta-

lento Elena Sofia ha conquistato il pubblico anche per la sua bellezza dolce e femminile: le ab-

biamo chiesto di parlarci dei segreti della sua forma.

FUNZIONALE
con i consigli di

attenta alla forma 

ma con intelligenza

La dieta Funzionale, ideata dalla 

dottoressa Sara Farnetti, specialista 

in Medicina Interna e Fisiopatologia 

del Metabolismo e della Nutrizione, 

parte non dal classico, e semplicistico, 

calcolo delle calorie ma dall’azione 

che i cibi, attraverso le reazioni chimiche 

e ormonali, hanno sul nostro corpo. 

«Usando bene gli alimenti, abbinandoli 

al meglio e mangiandoli nel momento 

giusto della giornata si può avere più 

energia, perdere peso in modo naturale, 

sentirsi meglio e più efficienti» spiega 

la dottoressa Farnetti. «A differenza 

delle diete ipocaloriche la dieta 

Funzionale non crea senso di privazione: 

al contrario aiuta a mangiare in modo 

sano e completo, assecondando i ritmi 

naturali del corpo e fornendogli quello 

che gli serve: carica e leggerezza 

al mattino e nelle ore centrali del giorno 

e un riposo più tranquillo alla sera». 

Il programma che proponiamo è adatto 

a una donna che, come Elena Sofia Ricci, 

vuole perdere centimetri nei punti critici 

del corpo femminili, dimagrire e restare 

in forma e nello stesso tempo avere 

un’azione rivitalizzante e antiage.

più benessere
Per dimagrire fino a 5 chili 

in un mese e rimodellarsi, 

con i consigli di

Elena So� a 
Ricci

LA DIETA

U
na dieta per cui non esistono alimenti 

proibiti ma solo i giusti abbinamenti per 

sfruttare al meglio i principi nutritivi 

dei cibi e riattivare i meccanismi meta-

bolici del corpo. Un programma vario, 

completo, piacevole, pensato per dima-

grire e sentirsi in forma senza imporsi le priva-

zioni di menù troppo restrittivi che impoverisco-

no l’organismo e abbassano il tono dell’umore. È 

l’idea della dieta Funzionale, ideata dalla dottoressa 

Sara Farnetti, esperta in malattie del metabolismo. 

Per perdere peso ma soprattutto vedersi diverse allo 

specchio: più sottili, più armoniose, con meno centi-

metri nei punti critici. E sentirsi più energiche e vi-

tali. È lo stile alimentare di Elena Sofia Ricci, 

uno dei volti più amati del piccolo e grande 

schermo, che abbiamo intervistato per farci raccon-

tare come vive questa scelta di salute e benessere.

 So che sei da sempre molto attenta all’alimentazione… 

«È vero, ma oggi ho trovato il mio equilibrio e mi sento bene 

proprio grazie alla dieta Funzionale che mi ha insegnato a 

mangiare meglio e in modo molto più gratificante… Io ero in 

lotta con i chili di troppo fin dall’adolescenza, quando ho 

iniziato a seguire regimi molto severi dove mi proibivo prati-

camente tutto. Mangiavo poco e in modo punitivo, ma il mio 

metabolismo era ormai in tilt, bloccato: bastava una cena 

fuori e la bilancia, il giorno dopo, segnava un chilo in più. 

Adesso, imparando a scegliere i cibi, a condirli nel modo 

giusto, a organizzare bene i pasti, non mi privo di nulla, 

sono nel mio peso ideale e ho sconfitto i gonfiori che alcuni 

farmaci mi procuravano».

 Come è la tua giornata tipo a tavola?

«Inizio con una colazione salata con pane tostato e olio. Mi dà 

energia a lungo nella giornata, anche quando mi alzo molto 

presto perché inizio a lavorare subito sul set. Poi a pranzo man-

gio proteine, carne bianca e pesce soprattutto, e verdure cotte e 

crude con una fetta di pane. La sera, poi, mangio spesso la pasta 

al pomodoro o aglio e olio: una cena “anti tristezza” che aiuta 

anche l’umore!».

 Hai cambiato anche modo di cucinare?

«Sì… ero abituata mangiare tutto scondito. La dottoressa Far-

netti mi ha insegnato che, invece, l’olio può essere un aiuto per 

far funzionare meglio il metabolismo. La pasta, al dente, saltata 

in padella ha un indice glicemico più basso di quella semplice-

mente bollita e quindi sazia di più. E neanche il fritto è escluso… 

senza esagerare. Io a volte ceno con un bel piatto di patatine 

fritte accompagnato da una verdura amara. Prima l’avrei con-

siderato una tentazione a cui non cedere».

 Fai anche sport?

«Seguo un programma personalizzato in palestra sotto la guida 

di un trainer esperto per potenziare i muscoli, mantenere alto il 

metabolismo e la tonicità. Faticoso, ma ne vale la pena!».

 Altri tuoi consigli di benessere?

«Fare una vita sana. Io vado a dormire presto, soprattutto 

quando so che mi aspettano ritmi di lavoro intensi. Non bevo, 

tranne che in rare occasioni quando mi concedo un brindisi 

con gli amici e ho smesso di fumare quando avevo ventidue 

anni. Ma non sottovaluto anche l’importanza di sentirsi bene 

dentro: una buona autostima e piacersi per come si è sono 

importantissimi».
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LINEA
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PIEGA E COLORE 
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DELL’HAIR STYLIST

BOXE+PILATES+DANZA:
DIMAGRIRE PUÒ ESSERE DIVERTENTE

SPORT&CHIC

CONQUISTALO 
CON UN TRUCCO SEXY

TU, LUI E LA SUOCERA:
ESERCIZI DI SOPRAVVIVENZA

- 5 KG IN UN MESE

BIOLIFTING
MASSAGGIO, 
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IL VISO (QUASI) 
COME IL BISTURI
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LA DIETA 
FUNZIONALE
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dieta equilibrata

Antonella Bartolini

Per mantenere la pelle del corpo 

elastica è bene seguire una 

alimentazione equilibrata. 

«È importante limitare il 

consumo di zuccheri e alcolici, 

preferire cibi crudi e cotture 

leggere» spiega ancora il professor 

Antonino Di Pietro. «Consiglio 

inoltre di inserire nocciole e noci. 

La frutta secca a guscio infatti 

è ricca di vitamina E, 

una sostanza dall’azione 

elasticizzante. Anche l’olio dì 

oliva e l’olio di mais aiutano a 

prevenire la formazione di 

smagliature perché contengono 

sostanze che hanno un effetto 

riparatore sulla pelle. 

Raccomando poi di mangiare 

cozze e vongole perché sono ricche 

anche di rame che, insieme 

con la vitamina C, è un 

costituente importante nella 

formazione della elastina».

smagliaturePREVIENI LE

Possono colpire a tutte 

le età, ogni tipo di pelle 

e in più zone del corpo. 

Eliminarle è difficile: 

per questo è importante 

giocare d’anticipo

P
rima rosse poi bianco perla 

le smagliature comincia-

no a segnare il corpo 

già dall’adolescenza per 

poi continuare in alcune 

fasi della vita. «Sono altera-

zioni del derma» spiega il professore 

Antonino Di Pietro, dermatologo e 

direttore scientifico dell’Istituto Der-

moclinico Vita Cutis «compaiono 

quando la pelle è sottoposta a forte 

tensione, a improvvise modifica-

zioni del tessuto adiposo o della cir-

conferenza di certe parti del corpo. Il 

caso più comune è dovuto a grandi 

riduzioni del peso corporeo, come 

quando si ingrassa rapidamente 

e poi si dimagrisce con altret-

tanta velocità a causa di diete sba-

gliate o a gravidanze. Le zone più in-

teressate sono l’interno delle cosce, 

l’addome, i fianchi, il seno, i glutei».

BELLEZZA

Una volta comparse è difficile eliminare le smagliature, si può fare 

molto per attenuarle ma soprattutto è meglio giocare d’anticipo 

puntando tutto sulla prevenzione. Ecco alcuni consigli. Bere almeno 

due litri di acqua al giorno aiuta a mantenere la pelle idratata ed 

elastica. Applicare con regolarità prodotti specifici pensati per 

contrastarne la formazione. Non ingrassare, ma anche evitare 

dimagrimenti drastici e il conseguente effetto fisarmonica. Praticare 

attività sportiva in maniera costante. Non fumare. 

uno stile di vita sano

Ha una formulazione a base di vitamine 

e ingredienti naturali, olio di camomilla, 

lavanda, rosmarino e calendula 

Bio-Oil specifico per il trattamento 

della pelle in caso di smagliature, 

cicatrici, disidratazione. Viene 

assorbito rapidamente dalla pelle e non 

lascia tracce di unto. Ora disponibile 

anche nel nuovo formato di 125 ml 

(farmacia, 19,95 euro).

Formulata per essere massaggiata a 

lungo Defence Body Crema Smagliature 

Elasticizzante BioNike favorisce il 

rassodamento e la compattezza della 

pelle. Utilizzata regolarmente durante e 

dopo la gravidanza previene la 

comparsa delle smagliature e 

contribuisce ad attenuare quelle già 

presenti (farmacia, da 32 euro).

Olio Prezioso di Labcare contiene pregiati 

oli vegetali dalle proprietà antiossidanti, 

nutrienti, idratanti e ristrutturanti. 

Straordinario olio secco multifunzione per 

viso, mani, capelli e corpo: aiuta a 

contrastare le imperfezioni della pelle. 

Basta massaggiarne una piccola quantità 

sulla pelle ancora umida dopo il bagno 

o la doccia (farmacia, 19,50 euro).

Attenuano le smagliature esistenti su 

addome, fianchi, glutei, cosce, seno e 

braccia Rilastil Smagliature Fiale, ideali 

per un trattamento urto o di 

mantenimento (farmacia, 10 fiale 41,50 

euro). Altre info sono disponibili sul 

nuovo sito http://smagliature.rilastil.net/ 

COSMETICI 
ELASTICIZZANTI
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