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Un programma che dà energia. Per una donna dinamica, come Melissa Satta

LA DIETAdella Lo sportivo professionista ha livelli di allenamento molto impegnativi che richiedono un’alimentazione studiata, su misura, ma anche chi pratica sport soltanto per passione deve curare sempre la dieta quotidiana. «La scelta dei cibi è molto importante» dice la dottoressa Maria Makarovic, 

medico specialista in indirizzo Dietologico e Dietoterapico a Milano. «In particolare dopo essersi allenate non devono mancare piatti a base di verdura cotta e cruda e frutta fresca, dall’azione alcalinizzante che aiutano a non accumulare troppe tossine nell’organismo».

equilibrio “green”
Un programma che dà energia. Per una 

LA DIETAdellasportiva

Nelle foto Melissa Satta durante l’inagurazione di uno dei due nuovi centri McFit di Milano: 2.000 metri quadrati dedicati al benessere.

Melissa Satta

«A TAVOLA SOLO CIBI SANI e tanta palestra»Fisico invidiabile e anima da sportiva per Melissa Satta, conduttrice del programma Tiki Taka 

su Italia 1. L’abbiamo incontrata durante l’evento dove era testimonial del brand Shiki per 

chiederle il segreto della sua forma, strepitosa anche dopo la nascita del figlio Maddox.
 Alle donne che vorrebbero tanto avere un fisico perfetto come il tuo cosa suggerisci?«Di mangiare sano e fare tanto sport. Nonostante ogni tanto il mio nome venga associato a qual-che dieta o farmaco per dimagrire io cerco semplicemente di mangia-re bene. Non seguo diete rigide. Il resto, soprattutto quello che si legge sul web, non è vero».

 La tua giornata tipo?«Cerco di non privarmi di nulla ma evito tutto quello che mi fa male, come i fritti. Non eccedo nelle quantità di cibi molto calori-ci come cioccolato, gelato e dolci in genere. Mi limito nel consumo di sale e preferisco lo zucchero di canna a quello normale. Mangio poca carne (meglio se bianca) e tanta frutta e verdura».

Insomma, un po’ di tutto, ma con attenzione...«Sì, credo sia importante avere una buona cultura alimentare, che ci permette di sapere quali sono gli alimenti ricchi di sostan-ze utili e quelli invece che ci posso-no portare dei problemi e soprat-tutto non danno quello che serve al nostro corpo».

 Tu ami lo sport…«Sarà che io fin da piccola sono stata abituata a praticare tanti sport diversi ma non ne potrei fare a meno. Per questo consiglio a tutte di fare un po’ di movimento, anche solo per una manciata di minuti, ma tutti i giorni».

 E in palestra?«Faccio un workout completo con pesetti e macchine che include 

addominali, flessioni ed esercizi per tonificare glutei, braccia e gambe e cyclette. Mi alleno con regolarità sia quando sono a Mila-no che in Germania: mi aiuta ad allontanare lo stress, mi fa stare bene! Dopo la gravidanza ho sco-perto anche il pilates: fantastico per rimettersi in forma. E se c’è bel tempo mi piace anche correre».
 Il tuo di blog (melissasatta.com) è molto seguito…«Mi diverto a giocare con il look, passando dall’elegante al rock. Da quando è arrivato Maddox, però, ho iniziato a vestirmi più spesso in modo sportiva, con le scarpe bas-se: vi immaginate una mamma rincorrere suo figlio di un anno con un tacco 12?».

D inamica, sempre in movimento, innamorata dello sport, 
che sia una corsa al parco, un corso in palestra o una nuo-
tata in piscina. Chi vive così deve mangiare nel modo giu-
sto e, anche quando vuole perdere qualche chilo, non deve 
mai farsi mancare tutto quello che le dà l’energia 
che le serve. Ecco un programma che consente di perdere 

fino a tre chili in un mese e mantenere un corpo snello ma tonico. Lo 
stesso tipo di alimentazione che segue Melissa Satta, splendida e 
sportivissima, perfetta immagine del vivere e mangiare sano.
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SALUTE

U
n meccanismo perfetto e delica-

to che permette l’eliminazione 

delle scorie che si accumulano 

nel nostro corpo: è il sistema 

linfatico, un sistema di vasi ar-

ticolato e complesso, molto si-

mile a quello circolatorio, importantissimo 

ma poco conosciuto. Eppure se la circolazio-

ne della linfa si inceppa ne risentono esteti-

ca e benessere: il ristagno dei liquidi può 

essere alla base di molti problemi fastidiosi 

e difficili da spiegare, dalla “stanchezza” 

di gambe e piedi, ai gonfiori di viso e 

mani alla cellulite. L’equilibrio si può ri-

trovare con una terapia mirata, da fare su-

bito senza trascurare i segnali d’allarme.

Le cure mirate per 

combattere i gonfiori 

riattivando l’eliminazione 

naturale dei liquidi 

QUESTIONE 
di linfa

GAMBE, 
VISO, MANI

sotto la cellulite
Anche la cellulite è un problema di accumulo di tossine e liquidi. «La base 

è ormonale e costituzionale ma il formarsi della buccia d’arancia dipende dal 

fatto che quando la linfa ristagna i tessuti diventano fibrosi, rigidi, con zone in 

rilievo: per questo appaiono i caratteristici noduli della cellulite. 

Ristabilendo l’equilibrio linfatico, e quindi la salute dell’intero organismo, 

si ottiene anche un beneficio estetico» dice l’esperto.

E il gonfiore, in forme più o meno serie, 

e non solo alle gambe, è la spia più evidente 

che qualcosa non va nello smaltimento 

dei liquidi in eccesso, carichi di tossine. 

«La classica caviglia “pesante” dipende il più 

delle volte da un ristagno linfatico: l’ossatura 

non c’entra molto. E così i gonfiori che 

interessano la gamba dalla coscia in giù. 

Ma a essere gonfi possono essere anche

il viso o le mani: bisogna fare attenzione 

quando queste zone si segnano facilmente 

con una pressione, che può essere quella 

di un anello come quella di un cuscino» 

spiega il dottor Macciò.
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Lucia Fino

Una visita dallo specialista 

giusto è il primo passo da 

fare. «I disturbi dovuti al 

ristagno della linfa sono 

diffusi ma poco 

riconosciuti» spiega il 

dottor Alberto Macciò, 

specialista in Chirurgia 

generale ed esperto in 

malattie della circolazione 

linfatica. «Il primo 

sintomo che deve far 

riflettere è quello del 

gonfiore alle gambe, 

specialmente quando 

l’esame doppler ha escluso 

problemi circolatori (che 

sono quelli a cui più 

facilmente si pensa). Da 

non trascurare segnali 

apparentemente banali 

come la difficoltà a 

infilarsi le scarpe dopo che 

si sono tolte. 

Contrariamente a quello 

che si pensa una visita 

può essere importante 

anche per i giovani e 

giovanissimi: un 

problema legato alla linfa 

si può avere a vent’anni e 

perfino nell’infanzia».

linfodrenaggio
Il primo intervento utile è quello che 

punta a favorire il deflusso dei liquidi 

stagnanti dai tessuti. «Questo si può 

ottenere con una particolare tecnica 

di massaggio: il linfodrenaggio» dice 

lo specialista. «Il linfodrenaggio, 

che deve essere eseguito con movimenti 

lenti e delicati da personale esperto, 

deve seguire il percorso della linfa per 

convogliarla verso i linfonodi più vicini: 

di solito si inizia dal collo per proseguire 

poi nelle altre parti del corpo. Combatte 

sia i gonfiori delle gambe che quelli 

del viso e delle mani. Sulle gambe

si utilizza anche il linfodrenaggio 

meccanico, la pressoterapia».

calze e bendaggi
Per le gambe sono utili anche i bendaggi 

vascolari «che comprimono in modo 

mirato le zone interessate da edemi 

ed evitano che le zone trattate 

con il linfodrenaggio possono gonfiarsi 

nuovamente» dice Macciò. «Il medico 

stabilisce per quanto tempo vanno tenuti 

i bendaggi. Una volta diminuito il 

gonfiore prescriverà delle calze elastiche,

su misura, che servono come 

mantenimento dei risultati e come cura».

integratori
Gli integratori vegetali possono dare 

un aiuto a combattere il ristagno dei 

liquidi. «Fra i più indicati ci sono quelli 

con meliloto che contiene cumarina, un 

principio attivo con specifiche proprietà 

anti-edema, ananas e betulla drenanti. 

Attenzione: tutti questi integratori devono 

essere usati sotto controllo medico, 

seguendo dosi e tempi stabiliti».

sport con dolcezza
La sedentarietà è il primo nemico 

della circolazione linfatica «Non a caso 

il problema è frequente in chi fa un 

lavoro d’ufficio» commenta la specialista. 

«Lo sport deve essere “dolce”: nuoto 

o ginnastica, camminata veloce due 

o tre volte alla settimana. No agli sport 

traumatici come il tennis o la corsa».

alimentazione
La dieta “antigonfiore” è soprattutto 

semplice: «Quando c’è ristagno di 

liquidi spesso c’è anche un problema 

di infiammazione dell’intestino» spiega

il dottor Macciò. «L’alimentazione deve 

essere allora povera di grassi: da ridurre 

soprattutto quelli animali, burro e 

formaggi per primi. Non bisogna 

eccedere con le proteine che creano 

molte sostanze di scarto e ridurre il sale».

Per combattere il ristagno linfatico bisogna agire con una cura a 360 gradi, su più 

fronti. «Quello che si definisce una “terapia combinata”, che abbina trattamenti 

diversi, è la più efficace in questi casi» dice il dottor Macciò.

quando andare dal linf
ologo

DOVE FARSI VISITARE

Reparti specializzati in Linfologia ( che spesso sono associati a 

Flebologia) sono presenti in tutta Italia, nei maggiori Ospedali 

pubblici. Presso queste strutture si possono effettuare anche tutti 

gli esami che consentono di chiarire l’effettiva situazione 

del sistema linfatico, fra cui la linfoscintigrafia. 
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FUGHE DI BENESSERE

S 
e già l’idea di una vacanza di qualche 

giorno in un resort con area wellness 

vi fa sognare a occhi aperti, forse an-

cora non conoscete le spa suite. Pro-

prio come dice il nome, si tratta di 

camere esclusive dotate al loro in-

terno di tutto ciò che comunemente trove-

reste nell’area benessere dell’albergo, ov-

vero sauna a infrarossi, bagno di vapore, doccia 

emozionale, area fitness, vasca idromassaggio 

per due e in alcuni casi addirittura una vera e 

propria piscina riscaldata. Tutto questo a uso del 

tutto personale, praticamente a due passi dal 

letto dove potersi poi addormentare, completa-

mente rilassati, accanto a chi si ama. Se non è 

un sogno questo...

UNA NOTTEUNA NOTTEUNA NOTTE
nella spa suite

Nessun bisogno di scendere nell’area wellness dell’hotel. Perché la 

piscina idromassaggio, la sauna e l’hammam sono direttamente in 

camera. Per un’esperienza totale di privacy e relax

come una vip
in vacanza a Napoli

La prima notte di nozze. Un anniversa-

rio speciale. Una sorpresa romantica per 

il compleanno del partner. Le spa suite 

sono pensate, disegnate e allestite per 

essere degli spazi di intimità da vive-

re in coppia in occasione di un 

evento particolare. Da festeggiare 

come si deve. 

Una piccola luna di miele con tutto quello 

che serve a disposizione nella propria 

stanza, basta solo scegliere cosa desidera-

re: dalla musica di sottofondo, agli spazi 

di relax, alla piscina fino addirittura alla 

cena in camera a lume di candela. Ma 

soprattutto con il piacere di avere un’inte-

ra area wellness tutta per sé, e non dover 

condividere gli spazi della spa co-

mune con altri ospiti dell’hotel, non 

litigarsi il posto in piscina ed evitare 

chiacchiere e schiamazzi di qualcuno 

particolarmente rumoroso. Un lusso (nel 

vero senso della parola) che solo per una 

notte o per un weekend può diventare 

una realtà alla portata di tutti. 

BENESSERE ESCLUSIVO
concentrato in una stanza

Tante tipologie a 

scelta, dalla skyline 

alla garden & pool

Per chi non è mai stato a Napoli 

e vuole scoprire la città dai 

“mille culure” che cantava Pino 

Daniele. Ma anche per chi è di 

passaggio verso il mare 

trasparente della Costiera 

Amalfitana. O chi vuole 

semplicemente provare per due 

giorni cosa significa soggiornare 

nelle suite prenotate dai divi di 

Hollywood e di casa nostra. Al 

centro del capoluogo campano 

si trova il Romeo Hotel, una 

modernissima struttura 5 stelle 

lusso ridisegnata dall’architetto 

giapponese Kenzo Tange sullo 

scheletro dell’antico “Palazzo 

della Flotta Lauro”. Qui, oltre a 

due ristoranti gourmand, una 

gigantesca spa e la piscina al 

settimo piano affacciata sul 

golfo di Napoli, si può scegliere 

fra un ampio menù di spa suite: 

dalla Wellness, con sauna 

infrarossi, bagno turco (con 

cromo-aroma e musicoterapia), 

doccia emozionale multigetto e 

vasca idromassaggio, alla 

Skyline con mega terrazza e 

vetrate per godere della vista 

sulla città, fino alla Garden & 

Pool, 200 mq di superattico con 

giardino esterno, pergolato e 

piscina con idromassaggio. 

Info. www.romeohotel.it

un piccolo lusso 
da concedersi per 
un’occasione unica
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