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A DIETAA DIETAsenza latticiniQ huante volte vi sarà capitato di avvertire un fastidioso mal di testa, un senso di pe-santezza oppure una strana irritazione al-la pelle al termine di un pasto. Sinto-mi che in genere vengono sottovalu-tati e e attribuiti al fatto di aver mangiato o bevuto troppo, ma che invece spesso indicano un'intolleran-za alimentare, un problema che inte-ressa 6 italiani su 10 e che è in conti-

nua crescita. 
Fra le più diffuse nel nostro Paese, oltre a quella al glutine e ai lieviti, c'è quella ai latticini, che riguarda il 30% della popolazione italiana e che può dipendere dalla difficoltà ad as-similare il lattosio o la caseina, ri-spettivamente lo zucchero e la protei-na contenuti nel latte. Secondo i nu-trizionisti, osservare una dieta senza questi alimenti per un mese permette di capire immediatamente se il corpo ha un'intolleranza verso questi pro-

LINEA

Elisabetta Pellini

«DA INTOLLERANZA SI È TRASFORMATA in una vera allergia»Ha la “faccia pulita”, Elisabetta Pellini, per usare un famoso verso di Albachiara di Vasco Rossi: pel-

le di seta, occhi trasparenti, trucco acqua e sapone e uno sguardo dolce e lieve. Ben diversa dal per-

sonaggio che interpreta nella fiction Le tre rose di Eva, una donna ansiosa e ossessiva «che è tutto il 

contrario di come sono io» ci ha raccontato. Reduce dalla fine delle riprese della terza stagione che 

andrà in onda a marzo su Canale5, Elisabetta ci ha parlato del suo stile di vita semplice e naturale, 

della sua passione per gli sport all'aria aperta e di come abbia dovuto modificare la sua alimenta-
 Come ha scoperto di avere problemi con i latticini?«Ogni volta che mangiavo i for-maggi, anche in piatti che li conte-nevano come ingrediente, avevo diversi fastidi come gonfiore addo-minale, nausea. Ma mi piacciono così tanto che per molto tempo ho fatto finta di niente. Del resto a Roma dove vivo è tutta una par-migiana, una pasta cacio e pepe, 

come si fa a resistere? Qualche mese fa, però, i fastidi sono diven-tati veri e propri disturbi come forti mal di testa, gastrite e sfoghi cutanei. Così ho fatto le analisi ed è emerso che sono allergica alla caseina, una proteina che è pre-sente nel latte, nei formaggi e ad-dirittura in alcuni farmaci, una ragione in più per cui uso solo ri-medi naturali per la mia salute».

 Cioè? Usa qualche medicina alternativa in particolare?«Sì, mi curo con l'omeopatia per i piccoli disturbi della quotidianità, ma anche la mia ginecologa mi prescrive solo prodotti di origine naturale. Poi è chiaro, se ho la bronchite o una tonsillite ricorro all'antibiotico ma preferisco evita-re il più possibile farmaci di sinte-si. Anche per migliorare il mio 

umore ricorro ai Fiori Australiani, una variante dei fiori di Bach colti-vata in Australia e quindi più forte ed efficace, almeno per me. Mi aiutano moltissimo per l'ansia, per l'insonnia, per l'emotività, per l'in-sicurezza, per le paure. Tutti do-vrebbero provarli!».

 E' stato difficile rinunciare al latte?
«In realtà ho dovuto eliminare so-lo i formaggi, non il latte. Questo perché la caseina è una proteina che ha diverse forme a seconda ai latticini in cui si trova, e io sono allergica solo a quella contenuta nei formaggi. Sicuramente per me è una grande privazione, ma cerco di compensare con altri cibi. Amo molto le verdure e i prodotti a chi-lometro zero e vado ad acquistarli sempre al mercato, per me è quasi 

un rito di benessere e relax».
 Come si mantiene in forma?«Con lo sport! Mi piace special-mente quello all'aria aperta e ogni mia vacanza per me è un pretesto per mettermi alla prova e impara-re una disciplina nuova. Essendo nata vicino a Varese, a due passi dalle montagne della Svizzera, ho iniziato a sciare fin da piccola e ho persino studiato per diventare ma-estro. Ma in questa fase della mia vita preferisco gli sport acquatici, come il windsurf, lo sci d'acqua o il kite surf, che ho imparato a prati-care quest'estate in Brasile. Mi pia-ce sentire il profumo dell'acqua, il vento sul viso e avvertire quella sensazione di libertà sulle onde. Naturalmente d'inverno mi faccio andare bene anche la palestra. Ma solo a patto che abbia una grande 

perché il latte e suoi derivati possono dar fastidio
Sono due i componenti del latte verso i quali si sviluppa più frequentemente un'intolleranza: il lattosio e la caseina.Nel primo caso, l'organismo non produce più l'enzima lattasi deputato all'assimilazione del lattosio, il principale zucchero del latte (vaccino, ma anche di capra, di asina). Le conseguenze sono bruciore di stomaco, diarrea, colite, ma anche spossatezza e mal di testa che insorgono da 1-2 ore a poche ore dopo l’ingestione di alimenti che lo contengono, segni di una reazione infiammatoria del corpo verso una sostanza non riconosciuta.

Nel secondo caso, l'organismo non è in grado di assimilare a livello intestinale le proteine del latte, ovvero le caseine. Queste sono di 4 tipi (alfa1, alfa2, beta e k-caseina) e sono contenute nei prodotti caseari in diverse percentuali, tanto che si può essere intolleranti ai formaggi e non al latte.
Le intolleranze, se riconosciute e diagnosticate, possono essere tenute sotto controllo alternando periodi di astensione dai cibi verso cui si è sensibili a periodi di consumo moderato. Se invece i test rilevano la presenza di una vera e propria allergia (possibile specialmente per le caseine), è necessario rivolgersi a un allergologo che suggerirà quali cibi eliminare e come strutturare un nuovo piano alimentare bilanciato.
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C
ameron Diaz e Diane Kruger. Harrison Ford e Brad Pitt. Da 

Los Angeles a Berlino, i nuovi trattamenti amati dai 

vip impiegano sali naturali, da quelli marini a quelli 

rosa dell’Himalaya, da quelli drenanti del Mar Morto a 

quelli disciolti nelle profondità del terreno, per prendersi 

cura in modo naturale del corpo. In tema sono tante le pro-

poste di terme e spa che scelgono questi ingredienti, ricchissimi di 

minerali, per rigenerare la pelle restituendole elasticità e compattezza. 

benessere in grani
Senza dimenticare che entrare in una grotta di sale oppure lasciarsi 

cullare in una vasca con acqua ad alta concentrazione salina, oltre ai 

benefici diretti sulla cute, rappresenta un’esperienza unica che porta 

serenità e rinnovata energia. 

Nelle terme e nelle spa 

sono protagonisti di 

trattamenti che 

regalano relax e una 

pelle vellutata 

ACQUA&ACQUA&ACQUA sale

N
EL

LA
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TT
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via le tossine

Alberta Mascherpa

La combinazione con 

ingredienti di origine 

marina e naturale 

potenzia l’azione 

rigenerante e drenante 

del sale. Ne nascono 

trattamenti che aiutano 

a rimodellare e dare 

tono alla figura. Nel 

rituale drenante allo 

Sport & Kurhotel Bad 

Moos di Sesto in Val 

Fiscalina (www.

badmoos.it) un estratto 

di alghe della Bretagna 

viene mescolato con una 

miscela tiepida di fango 

e cristalli di sale purissimi 

e applicato sul corpo 

per eliminare i liquidi 

che causano gonfiore 

e peggiorano la cellulite. 

Segue un massaggio 

con conchiglie marine 

che completa l’azione 

stimolante e detossinante 

del trattamento. Al Lido 

Palace di Riva del Garda 

(TN) si può provare 

il Percorso del Caldo: dal 

Bagno di Tepore a 39° 

al Bagno Mediterraneo 

a 50° fino alla stanza del 

sale a 30°, dove si può 

vivere un trattamento 

rigenerante per la pelle 

e le vie respiratorie. 

www.lido-palace.it

Dentro una grotta di sale, alle Terme di Monticelli, 

su comodi lettini in totale relax, il corpo 

si abbandona e inizia un processo di purificazione 

profonda di cui anche la pelle beneficia. Il sale, 

in sinergia con l’acqua termale, favorisce il rilascio 

delle tossine che appesantiscono e rendono opaco 

l’incarnato. Con la sua azione disinfettante 

purifica le vie respiratorie e stimola il sistema 

immunitario. È stato provato scientificamente 

che trenta minuti all’interno della grotta 

equivalgono a tre giorni in riva al mare. 

Una seduta singola costa 40 euro ma sono 

disponibili pacchetti a prezzi scontati. 

www.termedimonticelli.it

BELLEZZA

I granelli di sale aiutano a portare via le cellule 

morte che rendono opaca e spessa la pelle. Nei 

centri termali e nelle spa vengono impiegati per 

peeling naturali che rinnovano in profondità la cute 

dandole luce e levigatezza. Nel menù del Romantik 

Hotel Santer a Dobbiaco (www.romantikhotels.

com/Toblach) viene utilizzato ad esempio il sale del 

Mar Morto ricco di calcio e di magnesio dall’effetto 

rigenerante che, massaggiato sul corpo per circa 

un’ora, elimina anche le impurità più profonde. Al 

Romantik Hotel Weisses Kreuz di Burgusio in Val 

Venosta (www.romantikhotels.com/Burgeis) il 

peeling sceglie il sale dell’Himalaya, un delicato 

sale rosa di montagna pronto a levigare e 

assorbire per osmosi liquidi e tossine con una 

decisa azione purificante. 
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scrub 
leviganti

I benefici effetti di una sosta 

nell’acqua salina che si 

sperimentano durante una 

vacanza al mare vengono 

riproposti dalle terme e dalle 

spa con bagni salati rilassanti 

e rigeneranti. Alle Terme 

Loipersdorf in Austria 

(+43 (0) 33 82/82 04 -0) 

l’acqua utilizzata è quella 

delle fonti termali, altamente 

mineralizzata e ideale quindi 

per allentare stress e tensioni. 

Alle Terme di Merano (www.

termemerano.it) l’immersione 

si fa con acqua e sali del 

Mar Morto elasticizzanti 

e tonificanti per la pelle. 

Suggestivo il Percorso Salino 

del Borgobrufa spa Resort 

a Torgiano in provincia di 

Perugia (www.borgobrufa.it) 

dove, in un laghetto 

con un’alta concentrazione 

salina, il corpo fluttua 

cullato dalla musica e dalla 

cromoterapia subacquea 

per rilassarsi poi nell’area

del sale dove nuvole 

di vapore salino liberano 

dalle tossine profonde 

e dalla stanchezza. 

bagni antistress 

4SLD01 terme sale.indd   Tutte le pagine

15/12/14   17:42

104 silhouette • gennaio 2015

gennaio 2015 • silhouette 105 

MODA

FANTASIA SCOZZESE PER IL CAPPOTTO CON SOTTILI REVERS, MAURO GRIFONI. PAILLETTES DORATE IMPREZIOSISCONO L'ABITO LUNGO ARRICCIATO IN VITA, HOSS INTROPIA. 
Si ringrazia l'Hotel W Barcelona per la gentile collaborazione.www.w-barcelona.com
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FUGHE DI BENESSERE

C 
i sono vacanze capaci di regalare un 

aspetto più fresco al viso, con linea-

menti più distesi, allontanando il gri-

giore cittadino. Merito di relax, cambio 

di routine, qualche ora di sonno in più. 

Ma ce ne sono altre che vanno ben 

oltre il temporaneo beneficio di un’aria ri-

lassata. Vere e proprie vacanze anti-age. Per co-

minciare l’anno nuovo col piede giusto e con un’a-

ria più giovane. Prerogativa di hotel e resort che 

propongono un soggiorno di questo tipo è offrire la 

possibilità di fare concretamente qualcosa per 

la bellezza della propria pelle, del proprio 

corpo con trattamenti di medicina estetica e der-

matologia avanzata, con menù antiossidanti e de-

tox. Equipe mediche, tecnologie e chef a di-

sposizione per cucire un week-end antietà, 

piacevole ma non solo. 

VACANZAVACANZA
antiage

Il calendario segna un anno in più? 

Concediti un break che ti faccia 

ringiovanire e ti restituisca alla 

quotidianità con una luce nuova

A Sciacca, nella meravigliosa 

Sicilia, in provincia di 

Agrigento, si cancellano i segni 

del tempo concedendosi una 

settimana di trattamenti ad hoc 

al Rocco Forte Verdura. Il resort, 

che fa parte dei Leading Hotels 

of the World, vanta una spa 

eccezionale, ma ciò che fa la 

differenza è la clinica Vita 

Health, diretta dal dottor Nyjon 

Eccles, e i programmi antiage 

che propone. Secondo il dottor 

Eccles il naturale processo di 

invecchiamento può essere 

influenzato in positivo da uno 

stile di vita appropriato e da 

nutrienti chiave. Il programma 

antiage proposto si concentra 

sui problemi di “tossicità” e 

infiammazione dell’organismo 

responsabili di accelerare i 

segni del tempo a tutti i livelli. 

Attraverso test diagnostici si va 

a vedere come il corpo sta 

invecchiando: viene esaminata 

l’elasticità delle arterie, 

l’energia e la polarità degli 

organi, il livello di DHEA, detto 

ormone della giovinezza. Dopo 

la fase diagnostica c’è la fase 

pratica e un’ampia gamma di 

trattamenti ad hoc: mesoterapia 

senza aghi, scrub rivitalizzante 

al sale marino, terapia con 

fango bio detossinante e 

stimolante per la circolazione 

linfatica e una cucina stellata 

che appaga tutti i sensi. 

Per non perdere i benefici 

ottenuti, l’équipe medica è 

disponibile a controlli periodici 

e consulenze a distanza. 

www.lhw.com/verdura

Scrub detossinanti 

per il corpo e 

mesoterapia senza 

aghi per il viso, ma 

anche tanto relax

a Sciacca
prevenzione a 360°

La sfida non è quella di non 

invecchiare. Ma imparare a 

invecchiare nel modo giusto. 

E, possibilmente, piano piano. 

Nella maggior parte delle medical spa 

dedicate all’antiaging si impara 

a prendersi cura di sé facendo le scelte 

giuste. Bastano tre giorni,

un weekend, per un check-up 

e un primo approccio al 

ringiovanimento. In una settimana 

si può programmare un vero e proprio 

percorso capace di farci riscoprire, 

al momento del check-out con un aspetto 

molto più fresco e decisamente più 

giovane. Non si pensi però a una full 

immersion tra punturine e botox: 

per ringiovanire ci si dedica anche al 

relax, alla buona cucina antiossidante 

e ai trattamenti rigeneranti e capaci 

di fornire alla pelle un aiuto attivo, 

affinché possa mantenersi elastica, 

levigata, tonica e luminosa 

o ritrovare queste caratteristiche 

se già sono venute meno. 

Vere e proprie cliniche del ringiovanimento 

sono il fiore all’occhiello dei resort e degli hotel 

più prestigiosi e più all’avanguardia. Sono in 

grado di fornire una consulenza specialistica di 

livello in materia di salute della pelle e strategie 

antiaging. Il tutto in modo personalizzato, 

ritagliato cioè sulle caratteristiche ed esigenze 

della persona e differenziato in base alla 

“filosofia” del centro. Le medical spa possono 

poi solo consigliare il percorso da seguire 

o metterlo direttamente in pratica durante 

il soggiorno per risultati immediati. 

QUALCOSA

DI PERSONALE

LA NUOVA SFIDA
contro il tempo
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