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Definire un problema estetico con il nome di cellulite, dal punto
di vista medico, non è corretto ma, oggi, questo termine è
divenuto comune nelle nostre pazienti e, per questo, dobbiamo
accettarlo.

Le pazienti usano questa terminologia per ogni variazione
estetica che si presenta a livello della coscia.

In particolare, il termine di cellulite viene, comunemente,
utilizzato, per indicare un aumento di volume a livello della
faccia supero esterna della coscia.

Le cause propriamente estetiche quali il cedimento del muscolo
gluteo o l’eccesso di sporgenza ossea (testa del trocantere vanno
trattate con attività fisica mirata.

Tratteremo, poi, in modo approfondito, l’alterazione
microcircolatoria del tessuto adiposo e l’eccesso di grasso
localizzato, che richiedono interventi medici.

•

L’eccesso di strutturalità ossea ginoide viene oggi considerato
come un inestetismo dai nuovi canoni di moda. In realtà la
struttura ginoide delle ossa del bacino è necessaria per
consentire un regolare passaggio del feto.

E’ una salienza ossea a determinare l’inestetico aumento di
volume trocanterico; salienza ossea che non può essere variata.
Il nostro intervento si dovrà, quindi, limitare ad un
miglioramento del volume e della muscolatura della porzione
superiore del corpo, al fine di ridurre la disarmonia.

Anche nel caso della perdita di tono del muscolo gluteo dobbiamo
lavorare sulla tonificazione muscolare.
Il muscolo gluteo ipotrofico cade per gravità e causa un aumento
di tessuto nella porzione esterna della coscia per compressione
sulla parte posteriore.

L’ipotonia muscolare non determina solo la fuoriuscita laterale di
una massa volumetrica, ma anche lo stiramento dei tralci fibrosi
che uniscono la cute alla fascia muscolare, con formazione di una
pseudo buccia di arancia. Questa deve essre differenziata da
una panniculopatia sclerotica variando la posizione della paziente
da ortostatica (presenza) a clinostatica (assenza).

Quando le depressioni permangono anche in posizione clinostatica
possiamo recidere i tralci fibrosi che le determinano.

Nell’ipotrofia muscolare dobbiamo ricostruire il volume del
muscolo.
Questo si effettua con la trofizzazione, con l’ipertrofizzazione e
con la rigenerazione muscolare.

La trofizzazione muscolare richiede uno stimolo fisico (attività
fisica), una supplementazione orale di proteine e un’attivazione
dell’anabolismo proteico.

Il punto principale di trofizzazione muscolare è basato
sull’attività motoria.

E’ importante ricordare che le masse muscolari sono costituite
da differenti fibre con differente funzione e differente tempo
di attivazione.

In particolare distinguiamo fibre rapide con metabolismo
glicolitico e fibre lente con metabolismo ossidativo.

I tempi di attivazione delle fibre rapide e lente sono differenti.
Le fibre rapide vengono attivate rapidamente, mentre le fibre
lente richiedono tempi lunghi di attivazione e/o particolari
esercizi di sforzo.

Inoltre, le fibre rapide, dette anche bianche per la scarsa
presenza di mitocondri e mioglobina, presentano un metabolismo
glicolitico e consumano glucosio producendo acido lattico.

Le fibre rosse, con alto contenuto di mitocondri e mioglobina,
presentano un metabolismo ossidativo e consumano, per la loro
funzione, acidi grassi.

Nella costruzione muscolare è importante reclutare sia le fibre
bianche che le fibre rosse, questo, come detto, richiede tempi
lunghi di lavoro ed esercizi particolari.

Inoltre, con il nostro lavoro dobbiamo sia stimolare l’aumento di
volume della fibra (ipertrofia) ma, principalmente, l’aumento del
numero delle fibre (iperplasia).

Nel tessuto muscolare si trovano delle cellule dette cellule
satellite comprese fra le fibre muscolari e l'endomisio, la guaina
di tessuto connettivo che le ricopre.
Queste sono delle cellule staminali che, in presenza di un piccolo
trauma si possono differenziare in nuove fibrocellule muscolari.

Quindi, nel nostro lavoro dobbiamo stimolare dei piccoli traumi
che inducano l’attivazione delle cellule staminali con nuova
formazione di fibre e aumento stabile della massa muscolare. A
differenza dell’ipertrofia, l’iperplasia da un risultato stabile nel
tempo (la vita media dei nuovi miociti è di dieci – quindici anni).

Il trauma deve essere però controllato perché, se eccessivo può
determinare una danno biologico.

L’eccesivo sforzo può indurre traumi articolari.

O indurre strappi muscolari con rabdomiolisi.

Inoltre, il trauma eccessivo può determinare lacerazione del
plasmolemma con successiva riparazione cicatriziale.
Questo determina un aumento di massa costituito non da tessuto
muscolare ma da tessuto connettivale.

Abbiamo compreso che un corretto aumento dei volumi muscolari
(ipertrofia e iperplasia) richiede il reclutamento di tutte le fibre
del muscolo e la rigenerazione dello stesso per attivazione
differenziativa delle cellule staminali. Per ottenere ciò,
dobbiamo lavorare per tempi lunghi e con carichi importanti.
Questo determina stress da eccessivo lavoro.

Il consumo eccessivo di energia richiede l’attivazione della
catena del trasporto degli elettroni con aumento delle
concentrazione di radicali liberi dell’ossigeno e danno cellulare
(invecchiamento).

Per questo è necessario regolare la frequenza cardiaca sotto
sforzo. Frequenza che non deve superare l’80% di 220- l’età del
paziente.

Oggi possiamo risolvere i problemi causati dall’eccessivo lavoro e
da carichi importanti.
Una particolare elettrostimolazione muscolare (EMS) abbinata al
movimento attivo consente la trofizzazione e la tonificazione del
muscolo senza rischi.

Il movimento attivo consente il reclutamento delle fibre rapide
(bianche) e la stimolazione elettrica passiva consente la
stimolazione, immediata, delle fibre lente (rosse).

E’ importante la frequenza applicata (40-50 Hz) per consentire
la corretta attivazione delle fibre rosse (normalmente più
profonde rispetto alle bianche).

Praticamente, si osserva lo stato muscolare della paziente
evidenziando i muscoli ipotrofici che richiedono una trofizzazione
e una tonificazione.

Si fa indossare alla paziente una tuta contenente numerosi
elettrodi posti in rapporto ai diversi muscoli che possono essere
stimolati.

Sotto il controllo di un personal trainer la paziente esegue dei
movimenti attivi che si abbinano alla contrazione passiva indotta
dallo stimolo elettrico.

Si varia l’intensità di stimolo a seconda dei diversi capi muscolari
e sulla base della diversa necessità. Tonificazione ipertrofica
(stimolo di contrazione fisiologico), trofizzazione iperplastica
(stimolo di contrazione lievemente traumatico).

Il trauma muscolare controllato induce l’attivazione
differenziativa delle cellule staminali (cellule satellite). Queste
proliferano e si differenziano in nuovi mioblasti che rigenerano la
massa muscolare.

Dopo l’attività muscolare è importante fare un carico proteico.
Questo consente di attivare la sintesi proteica e migliorare la
costruzione muscolare.

All’integrazione post trattamento deve essere sempre abbinato il
giusto apporto proteico.
Secondo le più recenti indicazioni, per mantenere la massa
proteica del corpo bisogna assumere 1 grammo di proteine per
chilo di peso ideale. Valore che deve essere rapportato alla
parte edibile in proteine dei vari alimenti. Per costruire la massa
muascolare, questo valore deve essere portato a 1,5 grammi.

Qualora non si assumesse la giusta quantità di alimenti, si può
ovviare con un’integrazione.
L’integratore proteico utilizzato a compenso degli alimenti deve
contenere tutti gli aminoacidi essenziali nel rapporto stabilito da
Meinster per consentire una corretta sintesi proteica ed evitare
un bilancio azotato negativo

Infine, è importante stimolare l’anabolismo muscolare attivando
la secrezione di Growth Hormon e di DHEA.
Questo può essere fatto, senza rischi di eccessi, utilizzando i
precursori (arginina per il GH e diosgenina per il DHEA) che,
secodo i principi biochimici dell’Endomodulazione, possono
ottimizzare la concentrazione dei principi attivi.

Tutto questo consente la trofizzazione (con iperplasia delle
fibre) e la tonificazione (con ipertrofia delle fibre) della massa
muscolare.

Alla fine del trattamento attivo è possibile effettuare una
iniezione intramuscolare di una soluzione aminoacidica per
aumentare la concentrazione muscolare di aminoacidi nella fase
di recupero.

Trattiamo ora, in modo approfondito, l’alterazione
microcircolatoria del tessuto adiposo e l’eccesso di grasso
localizzato, che richiedono interventi medici.

•

Per prima cosa, approfondiamo la conoscenza del tessuto
adiposo.

Il tessuto adiposo si divide in tessuto adiposo bruno e tessuto
adiposo bianco. Nell’adulto è prevalente il secondo tipo.

Il tessuto adiposo bruno prende il nome dal colore scuro che
consegue all’alta concentrazione di mitocondri presenti nella
cellula.
Il tessuto adiposo bruno è riccamente innervato e vascolarizzato
in rapporto alla sua funzione di produzione di calore.
L’innervazione stimola la liberazione del calore ed il sangue,
attraverso la circolazione, lo conduce a tutto il corpo
mantenendo costante la temperatura.

La stimolazione simpatica proveniente dal centro termoregolatore
ipotalamico arriva ai recettori beta 3 degli adipociti e stimola la
liberazione della UCP (proteina disaccoppiante). Questa scollega
la catena del trasporto degli elettroni con la sintesi di ATP
liberando energia sotto forma di calore.

Questo ci fa comprendere che lo spostamento da tessuto adiposo
bianco a tessuto adiposo bruno consente la dispersione
energetica e riduce l’accumulo di trigliceridi adipocitari.

Studi recenti dimostrano che l’attività fisica libera dai muscoli
una particolare sostanza detta irisina, capace di trasformare il
grasso bianco in grasso bruno e aumentare il dispendio
energetico.

Possiamo utilizzare per stimolare il dispendio energetico anche la
fitoterapia con il Citrus Auranticum che contiene Sinefrina.
Questa stimola i recettori beta 3 e il disaccoppiamento della
fosforilazione ossidativa.
Anche l’apporto proteico aumenta il dispendio energetico.

La trasformazione del tessuto adiposo bianco in tessuto adiposo
bruno ha portato ad una variazione istologica con l’introduzione
di un tessuto adiposo beige (bianco in trasformazione in bruno).

Il tessuto adiposo bianco deriva il suo nome dal fatto che tutto
il corpo dell’adipocita è occupato da un vacuolo ripieno di
trigliceridi e le strutture intracellulari sono compresse
lateralmente.

Nel tessuto adiposo bianco immagazziniamo l’energia sotto forma
di trigliceridi.
Immagazzinare energia come grasso ( 9 cal/ grammo) consente
di ridurre il volume di riserva energetica rispetto agli zuccheri e
alle proteine (4 cal/grammo).

Il tessuto adiposo, sul piano anatomico può essere diviso in
tessuto adiposo superficiale e viscerale. I due comparti sono in
stretto rapporto metabolico.

Il tessuto adiposo superficiale svolge, oltre alla funzione di
riserva energetica, anche una funzione di mantenimento della
temperatura corporea (riduce la dispersione) e di ammortamento
deglle sollecitazioni meccaniche sul corpo.

Il tessuto adiposo viscerale, alla alla sua funzione di riserva
energetica, svolge un’azione di sostegno degli organi interni.

Il tessuto adiposo, considerato per molto tempo un tessuto
inerte, presenta un attivo metabolismo liposintetico e lipolitico.
L’attivo metabolismo cellulare porta a che le cellule adipose
ricambino il loro contenuto in trigliceridi in 3-4 settimane.

Da quanto esposto, il tessuto adiposo è caratterizzato da un
rapido metabolismo che porta ad una continua costruzione e
distruzione dei trigliceridi intradipocitari.

Nell’evoluzione questi processi hanno avuto una differenziazione
per consentire la sopravvivenza dell’uomo ai periodi di carestia.
Si sono differenziati dei thrifty gene che hanno consentito una
maggiore facilità nella costruzione del tessuto adiposo rispetto
alla dissoluzione dello stesso. Questo facilità la comparsa
dell’obesità nelle popolazioni moderne.

La liposintesi è caratterizzata dall’unione del glicero-fosfato con
gli acidi grassi per formare i trigliceridi.

La liposintesi è sotto il controllo ormonale dell’insulina. Questa
permette l’ingresso del glucosio nell’adipocita e la sua
metabolizzazione a glicero-fosfato.

L’insulina agisce, anche, sia sulla funzione che sulla sintesi della
lipoproteinlipasi. Questo è un enzima presente nell’interfaccia
adipocita/capillare capace di liberare gli acidi grassi dalle
lipoproteine circolanti e introdurli nell’adipocita per sintetizzare i
trigliceridi.

L’insulina attiva la sintesi della lipoproteinlipasi agendo a livello
del Recettore di Attivazione del Perissosoma (PARR). Questo
promoter permette la lettura del gene specifico con conseguente
sintesi dell’RNAm responsabile della costruzione dell’enzima.

La lipolisi, a differenza della liposintesi, presenta numerosi
blocchi nei vari passaggi biochimici. Questo perché è molto
importante, per la sopravvivenza dell’individuo, la conservazione
del tessuto adiposo e della sua energia.

Nella lipolisi abbiamo l’attivazione dei recettori beta 2
dell’adipocita con formazione dell’AMPc e attivazione della Lipasi
Ormono Sensibile che scinde i trigliceridi in glicerolo e acidi
grassi.

La stessa sostanza, che attiva il recettore beta 2 e la
formazione dell’AMPc con conseguente lipolisi, attiva il recettore
alfa 2 che inibisce la sintesi di AMPc. Abbiamo così un
rallentamento nel processo di dissoluzione del grasso.

Inoltre, l’AMPc formato presenta una ita molto breve perché le
fosfodiesterasi lo distruggono. Anche questo determina un
rallentamento del processo lipolitico.

Infine, la Lipasi per agire sui trigliceridi deve superare il blocco
fatto da delle proteine chiamate Perilipine. Queste devono
essere fosforilate dall’AMPc per essere liberate e consentire
l’azione della lipasi. Ancora una limitazione alla lipolisi.

Dobbiamo, poi, considerare che un eccesso di volume adiposo può
essere determinato o da un numero normale di cellule di grandi
dimensioni o da un numero elevato di cellule di dimensioni
normali.

Questo cambia molto la nostra possibilità di trattamento.
Infatti, l’adipocita tende a mantenere una sua volumetria
(stabilita geneticamente) e, se noi agiamo in senso riduttivo,
sospesa la nostra azione, l’adipocita riprende la sua volumetria.
Quindi, con la lipolisi, possiamo diminuire le adiposità
ipertrofiche (grandi volumi) ma non possiamo ridurre le adiposità
iperplastiche (elevato numero di cellule).

Quindi, praticamente, iniziamo con dei trattamenti lipolitici per
ridurre il volume cellulare ma, se vogliamo avere un risultato
definitivo, dobbiamo passare a trattamenti lipoclasici.

Da ciò dobbiamo evitare l’aumento del numero di cellule a livello
adiposo.
Essendo l’adipocita una cellula differenziata, normalmente, non
può moltiplicarsi. Conosciamo due periodi della vita nei quali le
cellule adipose si moltiplicano: nel terzo trimetre di gravidanza e
poco prima della pubertà.

Recentemente si è evidenziato che le cellule adipose possono
aumentare di numero anche in età adulta.
In particolare, quando un soggetto ingrassa, inizialmente
aumenta il volume cellulare, poi aumenta anche il numero di
cellule.
Questo è un problema perché l’aumento di numero mantiene nel
tempo il volume del grasso.

Questo avviene per la normale funzione dell’adipocita che è
quella di conservare, sotto forma di trigliceridi, l’eccesso
energetico assimilato.

L’adipocita è capace di aumentare notevolmente il suo volume per
raccogliere energia sotto forma di trigliceridi. Ma quando il suo
volume diviene superiore al 170% del volume normale non può
accrescersi ulteriormente. Allora stimola la formazione di nuovo
tessuto adiposo attivando la differenziazione delle cellule
staminali presenti a livello dello stroma vascolo-connettivale e
creando nuovi adipociti.

In soli 45 minuti abbiamo la neoformazione di nuovi trigliceridi e
in poche ore lo stimolo di moltiplicazione delle cellule staminali e
la loro differenziazione in nuovi adipociti.

Considerando che la neoformazione di adipociti è rapida e che la
vita media di questi è di circa 6-8 anni, comprendiamo perché
una volta ingrassati abbiamo difficoltà a riprendere e a
mantenere il peso forma.

La disposizione del tessuto adiposo superficiale è differente
nell’uomo e nella donna. Nell’uomo il grasso si deposita
prevalentemente a livello della porzione superiore del corpo,
mentre nella donna si deposita prevalentemente nella parte
inferiore.

Oltre alla diversa disposizione, il grasso presenta anche una
diversa facilità di mobilizzazione. Il grasso della porzione
superiore del corpo (uomo) si metabolizza più facilmente di quello
della porzione inferiore del corpo (donna).

Questo fenomeno riconosce una funzione evoluzionistica. La
donna ha il compito di procreare e di fornire il sostegno
alimentare al neonato, indipendentemente dalla sua situazione
alimentare. Per questo il grasso del distretto inferiore del corpo
risulta resistente ad ogni richiesta energetica sino al momento
del parto nel quale diviene sensibile alla lipolisi liberando gli acidi
grassi necessari al fabbisogno energetico del lattante.

Oggi sappiamo che nel distretto ginoide il grasso presenta un
alta concentrazione di recettori alfa 2 che inibiscono
l’attivazione della Lipasi.

Inoltre, gli estrogeni, come pure l’insulina, agiscono a livello del
DNA adipocitario stimolando un operone, il PPAR (recettore di
attivazione del perissosoma), che induce la sintesi degli enzimi
liposintetici e sposta la bilancia costruzione/distruzione verso la
costruzione.

L’eccesso adiposo è responsabile di numerose patologie e del
danno infiammatorio (inflammaging).

L’adipocita è una cellula che secerne numerose sostanze. Tra
queste, anche citochine proinfiammatorie.

In realtà, nel tessuto adiposo, le citochine infiammatorie
svolgono un’azione di regolazione del metabolismo del grasso.

Nell’adipocita, le citochine hanno un’azione autocrina (attivazione
delle proteine STAT e regolazione del metabolismo adiposo).

Questo ci ricorda che le citochine sono dei frammenti proteici
che attivano i recettori e inducono una risposta della cellula.
Questo schema è lo stesso per ogni cellula, è la risposta che
cambia sulla base del tipo di cellula.

Nell’ipertrofia adipocitaria in eccesso abbiamo il trasudo di
gocciole di trigliceridi fuori delle cellule. Questi corpi estranei
richiamano i macrofagi per eliminarli con la fagocitosi.

Il macrofago incontra le citochine liberate dall’adipocito per
ridurre la sua volumetria e si attivano con induzione del processo
infiammatorio.

Il processo vede l’iniziale aumento di volume degli adipociti e la
liberazione di citochine per ridurre la volumetria eccessiva.

Il trasudo dei trigliceridi dagli adipociti richiamano i macrofagi.
Questi si polarizzano nella fase M1 con conseguente
infiammazione.

Nella fase M1 il macrofago libera citochine infiammatorie e
radicali liberi dell’ossigeno con danno biologico infiammatorio.

Altra particolarità del tessuto adiposo è quella di avere una
scarsa quantità di acqua (18%) rispetto agl’altri tessuti (60%).
Questo va tenuto presente nei trattamenti che dovrebbero
indurre cavitazione.

Infine, il tessuto adiposo è riccamente vascolarizzato e ogni
adipocita è in contatto con un proprio capillare.

La regolare funzione del microcircolo permette il regolare
ricambio metabolico dell’adipocita.

Gli scambi metabolici tra sangue e cellule sono regolati
dall’Equilibrio di Sterling.
Questo prevede degli equilibri differenti, delle pressioni oncotica
ed idrostatica, tra la porzione arteriosa e venosa .
La sua regolarità permette la fuoriuscita di liquidi e nutrienti,
dalla porzione arteriolare alla cellula, e il loro reingresso con i
cataboliti a livello venulare.

Il rallentamento del flusso venoso (insufficienza venolinfatica e/o
compressione per ipertrofia cellulare) determina l’alterazione del
ritorno acquoso e la formazione dell’edema.

La raccolta di liquido, incomprimibile, nell’interstizio determina
un aumento pressorio negli spazi della matrice con compressione
cellulare.

Le stimolazioni meccaniche sugli adipociti (meccanotrasduzione)
portando a delle variazioni nel metabolismo lipidico.

In queste variazioni metaboliche entra in modo preponderante la
matrice intercellulare.

Le fibre connettivali contenute nella matrice (collagene), si
collegano al citoscheletro cellulare.

Sono le integrine che fanno da ponte tra il collagene ed il
citoscheletro cellulare.

Il movimento delle fibre esterne determina stiramento o
compressione del citoscheletro con conseguenti variazioni nella
biologia cellulare (apertura e chiusura dei pori nucleari,
regolazione dei recettori di membrana).

Nell’edema, l’aumento della componente acquosa della matrice
porta all’allontanamento delle fibre connettivali con stiramento
del citoscheletro cellulare.

Lo stiramento induce un aumento dell’adipogenesi, mentre la
compressione la inibisce.

Quindi, l’aumento del volume acquoso nella matrice stira il
citoscheletro e si ha un aumento del volume degli adipociti.

L’ipertrofia degli adipociti, in questo caso, avviene in un deficit
di microcircolazione e, per questo, in ipossia.

L’ipossia determina un aumento della secrezione di citochine
infiammatorie (interleukina, tumor necrosis factor).

Quindi, le citochine hanno un’azione autocrina sull’adipocita
(attivazione delle proteine STAT e regolando il metabolismo
dell’adipocita) , quando aumentano di quantità, hanno un’azione
paracrina attivando le cellule vicine ed anche i macrofagi.

L’aumento della concentrazione delle citochine, per ipossia, porta
all’attivazione dei macrofagi, arrivati per fagocitare le goccioline
di trigliceridi, determinando una risposta infiammatoria nel
tessuto adiposo.

Già nel 1979 il prof. Sergio Curri aveva formulato questa ipotesi
eziopatogenetica ed evolutiva, coniando il nome di Panniculopatia
edemato-fibro-sclerotica.

Questo ci porta alle numerose cause attribuite al fenomeno
cellulite che possono essere tutte ricollegate al problema
vascolare.

Primum movens della PEFS è l’edema che consegue al
rallentamento del riassorbimento dell’acqua.

Lo stretching del citoscheletro cellulare, che segue all’edema,
induce ipertrofia adipocitaria.

La liberazione di citochine dall’adipocita ipertrofico attivano la
polarizzazione dei fibroblasti e portano ad uno stato
infiammatorio.

L’acidificazione conseguente all’infiammazione porta a
iperpolimerizazione dei mucopolisaccaridi.

Si ha danno meccanico dei setti interlobulari per compressione
meccanica dell’edema.

E proteolisi dei setti interlobulari per attivazione delle
metalloproteinasi.

Compresa l’eziopatogenesi della cellulite, dobbiamo studiare
clinicamente la nostra paziente.

Iniziamo con le valutazioni antropometriche.
Prendiamo il peso e l’altezza della paziente.

Il rapporto tra questi due valori ci consente di calcolare l’Indice di
Massa Corporea (BMI).

I valori di questo indice possono indurre in false valutazioni sullo
stato di obesità del paziente(obesità è un eccesso di adipe).

Ma questo valore non indica un eccesso di grasso ma solo un
rapporto alterato tra il peso e l’altezza del soggetto.
Indica, perciò, la morbilità del paziente nei confronti di
patologie collegate al soprappeso, malattie cardiovascolari,
osteoarticolari e venolinfatiche (queste ultime alla base della
PEFS).

La composizione corporea ci consente, invece, di determinare la
massa grassa, la massa magra e la massa acquosa e di
rapportarle ai valori normali del paziente per armonizzare la
sua figura.

Il metodo più semplice per la determinazione dell’eccesso adiposo
è la plicometria.
Questa prevede la misura dello spessore dei tessuti molli in
particolari distretti del corpo.

Normalmente utilizziamo la plicometria secondo Durnin che
prevede la misura di quattro pliche.
La bicipitale, sulla faccia anteriore del braccio.

La tricipitale sulla faccia posteriore del braccio.

La sovrailiaca, a livello della spina iliaca anteriore superiore,
obliquamente.

La sottoscapolare, a livello dell’angolo inferiore della scapola, in
obliquo.

La somma di dette pliche viene rapportata alla percentuale di
tessuto adiposo calcolata con metodi assoluti.
Questa misura indiretta, per la legge dei grandi numeri, ci
consente di calcolare la reale quantità del tessuto adiposo del
paziente, con buona appprossimazione.

Il valore calcolato viene poi rapportato ai valori fisiologici del
paziente e si determina l’eventuale eccesso o difetto di tessuto
adiposo.

Moltiplicando la percentuale calcolata per il peso del soggetto,
abbiamo la quantità di chili di grasso attuale.
Sottraendo questa quantità del peso attuale, abbiamo il magro del
paziente.
Aggiungendo al magro calcolato il grasso fisiologico otteniamo il
peso ideale del paziente.

Passiamo poi al calcolo della massa magra (AMA, arm muscular
area). Anche questo è un metodo indiretto che rapporta l’area
muscolare del braccio del paziente alla quantità generale di
tessuto muscolare.

Il calcolo prevede l’attuazione di un’equazione che ci da il valore di
questa area.
Fisiologicamente, nella donna, questa deve essere di 39 cmq;
mentre nell’uomo deve essere di 68 cmq. Valori inferiori richiedono
un’integrazione muscolare.

Determiniamo, in fine, la massa acquosa.
Questa si può calcolare misurando la resistenza del corpo al
passaggio di una corrente elettrica (maggiore è la quantità di acqua
e migliore è la conduzione) con l’impedenziometria.

Nella determinazione si mettono degli elettrodi a livello distale
degli arti superiori ed inferiori.

La macchina elabora i risultati con particolari equazioni, fornendo il
valore dell’acqua intracellulare, extracellulare e della massa magra
e grassa.

La misura dell’acqua totale (Total Body Water) può essere
determinata anche con il valore ematico della natriemia,
rapportandolo ai valori normali del contenuto idrico e del sodio
ematico.
Normalmente il total body water è uguale al 60% del peso
corporeo e il valore normale della natriemia é di 140 mEq.

Il calcolo matematico rapporta il valore normale della natriemia
con il TBW teorico, al valore repertato della natriemia e al
TBW del paziente.

Questo ci consente di calcolare e, successivamente di
normalizzare, tutti i comparti corporei del paziente.

Si passa poi allo studio della funzione del sistema venoso e
linfatico.

Questo è regolato dall’Equilibrio di Sterling, che prevede una
pressione idrostatica maggiore della pressione oncotica al
versante arteriolare e una pressione idrostatica minore della
pressione oncotica al versante venulare. Questo consente ai
liquidi ed ai metaboliti a loro associati di passare dall’arteriola
alla cellula e dalla cellula alla venula.

L’irregolare attività motoria degli arti inferiori e/o la
compressione delle cellule adipose sul capillare venoso,
determinano un’ipertensione

Questi due sistemi lavorano insieme per permettere il ritorno
circolatorio dei liquidi, dai tessuti.

Ma è il sistema linfatico quello che permette l’eliminazione
dell’edema da stasi.

Il sistema linfatico nasce a dito di guanto negli spazi
intercellulari. Dei filamenti fibrosi iniziano a convogliare il
liquido in una direzione. Da questi filamenti nascono le cellule
endoteliali che unendosi danno luogo alla capillare linfatico.

In effetti, l'aumento di volume dovuto all'edema perivasale,
allontana il filamento parallelo dal capillare, la cellula viene
stirata e si apre come una botola, variando la dimensione dei
pori. Questo consente il drenaggio di acqua e proteine.

Il capillare linfatico risulta formato da cellule endoteliali
collegate ad un filamento connettivale, a sua volta collegato ad
un filamento che scorre parallelo al capillare, e distanziate da
pori. Questa particolare struttura, consente al capillare di
variare le dimensioni dei pori ed introdurre, all’interno acqua e
molecole.

I capillari linfatici si svuotano nei linfonodi, dove la linfa viene
verificata immunologicamente.

Il drenaggio proteico richiede una verifica antigenica che viene
effettuata nelle stazioni linfonodali (linfonodi). Questo
determina una riduzione della velocità del flusso linfatico
fisiologico (30-40 mm Hg). Tutto ciò deve essere tenuto
presente in fase di manovra di attivazione del circolo linfatico
(linfodrenaggio).

Si inizia con un controllo doppler della continenza delle valvole
safeno-femorali e safeno-poplitee.

L'esame obiettivo continua con alcune manovre. La palpazione
delle interruzioni di fascia in corrispondenza delle vene
perforanti, sarà notato dal paziente, se è presente stasi
venosa.

Pinzando con la mano i tessuti all'interno del ginocchio facendo
una leggera compressione, se è presente edema, le terminazioni
nervose, già compresse, sono stimolate ulteriormente generando
una sensazione di dolore nel paziente.

Stabilita la presenza di una panniculopatia, è importante
valutare lo stato evolutivo per comprendere le possibilità
terapeutiche.

La misura deve essre fatta in punti di repere ripetibili nel
tempo per evidenziare l’evoluzione del processo.
Normalmente, 5 cm sopra il malleolo interno, a livello del
legamento crociato del ginocchio e a livello della testa del
trocantere.
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Questo sipuò valutare con una ecografia, utilizzando una sonda
lineare a 7,3 MHz.
Si studi il tessito adiposo (spazio compreso tra la cute e la
fascia muscolare) evidenziando la presenza di edema, fibrosi o
sclerosi.

Il tessuto adiposo normale si presenta con una ecogenicità
uniforme e con i tralci vascolo-connettivali lineari e con
spessore uniforme.
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Nella fase iniziale della panniculopatia, edematosa, abbiamo un
aumento del colore nero (presenza di acqua) ed i tralci, per il
loro aspetto tortuoso si presentano frammentati e aumentati di
volume.
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Nel secondo stadio, fibrosi, aumenta il bianco (fibre
connettivali) e l’aspetto dei tralci peggiora.

IPODERMIS

FAJA
MUSCULAR

CUTIS
IPODERMI

FAJA
MUSCULAR

Infine, nell’ultimo stadio, sclerosi, abbiamo l’evidenziazione dei
noduli.

Importante per la circolazione di ritorno degli arti inferiori e
anche l’appoggio del copro sul terreno o postura.

Il corretto appoggio plantare nella deambulazione è
fondamentale per la spremitura della Suola Venosa di Lejar.
Questa rappresenta il cuore veno-linfatico e la sua
compressione permette di spingere il liquidi in senso
antigravitario.

L’appoggio plantare è valutato su una podoscopio a
fluorescenza. L'impronta deve presentare le cinque dita; il
primo dito deve continuare con l’impronta dell’avampiede,
dell’istmo e del retropiede. La regolarità prevede che l'istmo
abbia una larghezza pari ad un terzo della larghezza massima
dell'avampiede. Un istmo più stretto caratterizza un piede
cavo, un istmo più largo un piede cavo.

Si prosegue con lo studio del piede ed in particolare del retropiede
e della pianta d’appoggio.

Passiamo ora al trattamento della PEFS.

Questo ci porta alle numerose cause attribuite al fenomeno
cellulite che possono essere tutte ricollegate al problema
vascolare.

Il trattamento deve sempre iniziare con una rieducazione
comportamentale utile per evitare le cause del rallentamento
veno-linfatico.

Come in tutte le patologie, il trattamento deve iniziare con
l’abolizione delle cause scatenanti.
Un aumento del peso sugli arti inferiori determina
rallentamento della circolazione di ritorno.

Le sostanze igroscopiche (zuccheri e sale) devono essere ridotti
nella dieta. Si deve aumentare l’assunzione di acqua per
attivare la diuresi.

Anche la stipsi, per ristagno della massa fecale nell’intestino,
rallenta il circolo di ritorno, per compressione delle vene
iliache.

Un aumento degli estrogeni, assoluto o relativo (carenza di
progesterone), determina l’attivazione delle chinine vasoattive
(istamina) con aumento della permeabilizzazione capillare ed
edema.

Nell’iperestrogenesmo relativo (sindrome premestruale) è
necessaria un’integrazione di progesterone, dopo verifica
diagnostica (prova della diluizione).

L’iperestrenismo può essere valutato con la prova della
diluizione.
Si beve, a vescica vuota, un litro di acqua e si misura la
quantità di urine emesse nelle successive quattro ore (senza
mangiare ne bere). Un valore normale deve essere superiore ai
900 cc. La prova si esegue al 7° e al 21° giorno dall’inizio del
ciclo mestruale.

In caso di ritenzione nella fase luteale, si somministrano 5 mg
di progesterone dal 15° al 25° giorno del ciclo.

In caso di ritenzione sia in fase follicolare che luteale, si
somministrano dei diuretici. Preferiamo l’uso di fitoterapici.

Anche il vestiario troppo stretto (calze autoreggenti, jeans)
determinano blocco della circolazione linfatica (30-40 mm Hg).
Le scarpe con i tacchi alti creano un cavismo iatrogeno del
piede e alterano la spremitura della suola venosa.

Anche per l’uso delle calze elastiche si devono seguire delle
accortezze. La pressione deve essere graduale, più alta in
basso e meno in alto, per facilitare la spinta antigravitaria. Si
devono indossare ad arto scarico. Cioè, distesi con le gambe
alzate ed inserirendo le calze, in questa posizione, almeno fino
al ginocchio.

Si deve correggere la postura irregolare che determina
contrazioni spastiche della muscolatura con irregolare
spremitura dei vasi intramuscolari.

Infine, l’assenza di movimento riduce la spremitura della suola
venosa e dei vasi intramuscolari. Questo deve essere
compensato con un movimento regolare, ritmico e senza sforzo,
quotidiano.

Passiamo ora al trattamento della PEFS, basato sul rinforzo
della parete vasale e sull’eliminazione dell’edema.

Veniamo la terapia flebotonica.

Molto importante è la tonificazione della parete vasale per
ridurre la filtrazione dell’acqua. In particolare, va rinforzato il
manicotto perivasale costituito da proteoglicani.

Il trattamento deve rendere più consistente la parete dei vasi
e ridurre l’edema tissutale, già instaurato.

Quale via di somministrazione và privilegiata nell’uso di questi
farmaci? Ovviamente quella locale. Le altre vie di
somministrazione prevedono la veicolazione del farmaco
attraverso il microcircolo. Dove non abbiamo una corretta
perfusione ematica la quantità di farmaco che raggiunge la
zona interessata è trascurabile. La riduzione circolatoria nel
distretto interessato (arti inferiori) porterà ad una
insufficiente quantità farmacologica con scarsa risposta clinica.

•

•

Utilizziamo la troxerutina, un bioflavonoide che:
Inibisce il catabolismo dell’adrenalina con miglioramento del
tempo di contrazione dello sfintere precapillare
• Inibisce la jaluronidasi enzima che idrolizza i
mucopolisaccaridi
Inibisce la liberazione della principale amina vasoattiva,
l’istamina
• Potenzia l’azione collagenosintetica della vitamina C.

L’uso di farmaci utilizzati per il trattamento sistemico
richiedeva il calcolo della quantità di farmaco da
somministrare.

Se si somministrano quantità eccedenti di farmaco la cellula,
sovrastimolata, tenta di difendersi o con processi di
internalizzazione recettoriale (cioè scomparsa dei recettori
attivati dal farmaco), o con processi di espressione
recettoriale (aumento dei ricettori di membrana.

Abbiamo calcolato la quantità di farmaco che viene
somministrata per via generale ad un paziente di peso medio
(60 Kg). Da questo siamo risaliti alla quantità di farmaco che,
con una somministrazione generale, interessa una singola
cellula. Infine siamo risaliti alla quantità di cellule presenti nei
tessuti trattati con mesoterapia nella P.E.F.S., ottenendo la
quantità di farmaco da somministrare.

Il numero di molecole di farmaco, di una dose giornaliera
somministrata per via generale, è di 1021 molecole.

Da ciò il farmaco (prodotto per il trattamento sistemico) deve
essere diluito in D3.

La risposta clinica di questa diluizione è stata poi confermata
con una sperimentazione eseguita utilizzando farmaci
omotossicologici in D3.

Diluiamo inizialmente il farmaco sistemico in un flacone da 100
ml di soluzione fisiologica (D2). Preleviamo un millilitro e lo
portiamo a 10 ml ottenendo la diluizione D3.

Introduciamo la preparazione D3 per via intradermica,
seguendo il decorso delle safene, interna ed esterna.

Successivamente trattaiamo l’aumento di volume degli adipociti
e la successiva risposta infiammatoria.

I farmaci utilizzati, prodotti per l’uso sistemico, devono
essere, nel trattamento locoregionale, diluiti inizialmente in
D2.

E al momento dell’uso nella diluizione finale in D3. Con questa
preparazione si trattano, per via intradermica, le zone
panniculopatiche.

La liberazione dei principi attivi dal derma avviene nell’arco di
5-6 giorni. Per questo il trattamento si effettua una volta la
settimana. Passando, successivamente a una volta ogni 15
giorni e una volta al mese.

Utile anche l’abbinamento di principi vasoattivi per via
transdermica.

E’ necessario anche diminuire il contenuto di acqua nei tessuti.
Questo si esegue con un Drenaggio Linfatico.

La tecnica preferenziale, per ridurre l’edema, è il drenaggio
linfatico manuale secondo Vodder, una serie di manovre manuali
utili ad attivare la progressione dei liquidi nel sistema linfatico.
Il linfodrenaggio si esegue 2-3 volte la settimana.

E’ importante, nel linfodrenaggio, rispettare la fisiologia del
sistema linfatico. Si inizia, perciò, dallo svuotamento
linfonodale, per creare dei vuoti dove, successivamente,
spingere la linfa.

Si eseguono, poi, dei movimenti di richiamo dei liquidi, per
consentire l’apertura dei pori del capillare linfatico.

Infine, si spostano i liquidi, in senso centripeto, con lievi
pressioni (30-40 mm Hg).

In assenza della manualità di un bravo terapista, è possibile
effettuare il trattamento con un apparecchio di pressoterapia,
rispettando la fisiologia del sistema linfatico.

Utile, nel miglioramento del circolo, può essere anche la
Carbossiterapia.

I primi studi di questa metodica nella cellulite vanno attribuiti
al Prof. Ezio Belotti.

L’anidride carbonica, in acqua, si trasforma in acido carbonico.
Questo si dissocia determinando una variazione di pH.

Gli ioni H+ inducono un abbassamento del pH, questo influenza
l’Equilibrio di Bohr aumentando la cessione di ossigeno ai
tessuti.

L’ossigeno si lega all’emoglobina a bassa temperatura, con
bassa concentrazione di CO2 (pH basico) e altra concentrazione
di ossigeno. Cioè a livello polmonare.
L’ossigeno si stacca dall’emoglobina ad alta temperatura, con
alta concentrazione di CO2 (pH acido) e bassa concentrazione
di ossigeno. Cioè a livello cellulare.

La miglior liberazione di ossigeno dall’emoglobina è richiesta
principalmente nelle acrosindromi (insufficienza arteriolare).

E’ l’acidosi depolarizza le fibrocellule muscolari delle AVA,
rilasciandole.

Questo porta ad un effetto di rilassamento degli sfinteri
muscolari artero-venosi. Si aumenta così il letto vasale e si
migliorano gli scambi metabolici.

A bassi livelli di CO2 abbiamo la chiusura delle AVA. Ad alti
livelli di CO2 abbiamo l’apertura delle AVA.

Oltre al miglioramento dell’ossigenazione, l’anidride carbonica
agisce aumentando la velocità del flusso circolatorio e
riducendo la stasi.

Nella PEFS la carbossiterapia si esegue a basso flusso (30 ml
/minuto), con alte quantità per lungo tempo.

Passiamo ora al trattamento della PEFS.

Questo ci porta alle numerose cause attribuite al fenomeno
cellulite che possono essere tutte ricollegate al problema
vascolare.

Ne trattamento degli eccssi adiposo localizzati, dobbiamo
differenziare un’adiposità ipertrofica da una iperplastica. La
prima può essere trattata attivando la lipolisi, la seconda
richiede una lipoclasi (distruzione del tessuto adiposo).

Gli eccessi adiposi generalizzati richiedono un trattamento
sistemico (dietoterapia); quelli localizzati richiedono
trattamenti locali di tipo lipolitico e/o lipoclasico.

Parliamo ora del trattamento degli eccessi adiposi.

E’ importante trattare prima le adiposità generalizzate e poi
quelle localizzate. Questo perché esiste un rapporto diretto
tra il tessuto adiposo superficiale (che vediamo) con il tessuto
adiposo viscerale (responsabile delle patologie correlate
all’obesità).

L’obesità viene definita come una condizione medica
caratterizzata da un eccesso di tessuto adiposo e da una
ridotta spettanza di vita.

L’obesità si accompagna a tutta una serie di patologie
responsabili della ridotta spettanza di vita.

Un alta incidenza di obesità si accompagna ai paesi di maggior
benessere sociale.

In questi paesi, l’incidenza dell’obesità e delle patologie ad
essa correlate presenta un notevole incremento.

L’obesità si presenta come una patologia ad eziologia
multifattoriale.

Nella realtà, tutte queste cause giungono ad un punto finale nel
quale abbiamo un alterato equilibrio tra entrate ed uscite
energetiche.
.

Tutto ciò ci porterebbe a pensare che la soluzione dell’obesità
possa essere una riduzione dell’apporto energetico abbinata ad
un aumento del dispendio dello stesso.

Da ciò si potrebbe pensare che la somministrazione di una
dieta ipocalorica consente la normalizzazione dello stato di
obesità.

In realtà questo non avviene perché l’azione dei trifty gene
porta ad una resistenza nella perdita del tessuto adiposo.

Se, attraverso la restrizione energetica, perdiamo più di un
chilo di grasso la settimana. Il nostro organismo si oppone a
questo, bloccando la perdita di grasso e consumando la sua
massa magra.

Dobbiamo perciò calcolare la nostra dieta ipocalorica,
sottraendo al fabbisogno energetico giornaliero, non più di
1300 calorie.
Questo perché un chilo di grasso corrisponde a 9000 calorie,
che divise in 7 giorni ci danno 1300.

Calcolate le calorie da somministrare, formuliamo i vari pasti
regolando la percentuale di macronutrienti.

Il calcolo del fabbisogno energetico viene determinato
moltiplicando il metabolismo basale per il fattore di attività e
per quello di stress.

Il fattore di attività indica l’attività motoria del paziente.

Il fattore di stress misura il maggior consumo calorico
conseguente all’attivazione della risposta da stress.

Normalmente questa avviene nella risposta del nostro
organismo nei confronti delle aggressioni organiche.

Ma più importane, nel soggetto sano è lo stress psichico,
l’impossibilità a risolvere la causa che lo ha indotto. Questo
determina uno stress cronico con risposta simpatica
permanente.

Calcolato il corretto fabbisogno energetico e sottratte le
1300 calorie, si formula la dieta rispettando le percentuali
dei vari macronutrienti.

Questo è un esempio di come si elabora un dieta.

La limitazione della dieta ipocalorica è la fame.

Inibire farmacologicamente il centro della fame o attivare il
centro della sazietà è, oggi, impossibile.

Possiamo utilizzare una sorta di farmacologia antica, la
fitoterapia.

Anche la fitoterapia può presentare effetti collaterali.
L’E
Ephedra Sinica, che contiene Efedrina, con alcalodi ad
attività adrenergica che riducono l’appetito ma con tutta una
serie di effetti collaterali sistemici, non va utilizzata.

Possiamo utilizzare la Griffonia Simplicifolia che contiene 5OH triptofano, precursore della serotonina che agisce sul
centro della sazietà.

Possiamo utilizzare Citrus Auranticum che contiene Sinefrina
ed attiva i recettori beta 3 e la dispersione energetica sotto
forma di calore.

Anche l’alimentazione proteica e l’attività fisica inducono
attivazione della termogenesi.

Possiamo utilizzare anche il Coleus Forskohlii che contiene
Forskolina capace di attivare l’Adenlatociclasi e la lipolisi.

Infine, possiamo utilizzare anche le Basi Xantiniche, come il
Guaranà, che agiscono aumentando la vita dell’AMPc e
conseguentemente la lipolisi.
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Si può utilizzare anche l’Endomodulazione per potenziare la
velocità di reazione di alcune reazioni enzimatiche.
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Prof. Maurizio Ceccarelli M.D.,Sc.D., Cl.Path.S.

Somministrando triptofano per ottimizzare la formazione di
serotonina (neuromediatore che stimola il centro della sazietà)
o fenilalanina come precursore della colecistochinina
(neuromediatore che stimola il centro della sazietà).

Anche l’Agopuntura, può ridurre il senso di fame mediante la
stimolazione dello Stomaco 36.

Si reperta sulle gambe del paziente il punto, si evidenzia
graficamente e, al momento della fame il paziente può
stimolarlo personalmente.

Ma il trattamento medico più rapido e sicuro, oggi, è il
Trattamento Amminoacidico, derivato dalla Dieta Proteica di
Blackburn.

Si inizia a parlare di dieta proteica nel 1973 da parte di
George L. Blackburn, MD, PhD, Professore Associato di
Nutrizione, Direttore della Divisione di Nutrizione presso
l’Harvard Medical School e Direttore del Centro per lo Studio
della Nutrizione in Medicina, collegato agli Beth Israel
Deaconess Medical Center di Boston in Massachusetts.

Noi preferiamo parlare di trattamento e non di dieta perché
questo termine indica un corretto modo di alimentarsi, cosa
che non avviene in questo trattamento.

Blackburn iniziò i suoi studi proponendo un alternativa al
digiuno assoluto, prevedendo la somministrazione, al paziente,
di 1,2-1,5 grammi di proteine per chilo di peso, in assenza di
zuccheri.

Parlare di alimentazione proteica in carenza di zuccheri ci
porta alla formazione dei corpi chetonici e all’acidosi. Perciò
dobbiamo approfondire il metabolismo dei corpi chetonici.
La metabolizzazione degli alimenti (zuccheri, grassi, proteine)
arriva a d un punto comune con la formazione dell’Acetil-CoA.
Questo entra nel Ciclo di Krebs, legandosi ad una molecola di
ossalacetato.

Se la concentrazione dell’Acetil-CoA aumenta e non ci sono
sufficienti molecole di ossalacetato per completarne la
metabolizzazione, la molecola interagisce con se stessa
formando i corpi chetonici.

Rimane, in molti medici, la perplessità nell’aumento dei corpi
chetonici, capaci d’indurre acidosi metabolica.

L’acidosi metabolica compare nel diabete e nell’acetonemia del
bambino: situazioni dove la funzione pancreatica e la
secrezione d’insulina sono alterate.

Se il pancreas funziona normalmente, la presenza d’insulina
consente l’ingresso del glucosio nelle cellule. Questo si
metabolizza a piruvato. Il piruvato, in presenza della piruvato
carbossilasi, forma ossalacetato. Questo consente la
metabolizzazione dell’Acetil-CoA.
Cioè abbiamo solo transitoriamente la formazione di corpi
chetonici.

I corpi chetonici che si formano, in particolare l’acido
idrossibutirrico, regolano il metabolismo del triptofano a
livello cerebrale. Questo consente di ottimizzare la
serotonina, con miglioramento del tono dell’umore ed
attivazione del centro della sazietà.

La diffusione in Italia del Trattamento Aminoacidico va
riconosciuta al Dott. Giuseppe Castaldo del Modulo di
Nutrizione Clinica dell’Azienda Ospedaliera “Moscati” di
Avellino che ha lungamente studiato il trattamento sia su
pazienti ospedalizzati che su pazienti ambulatoriali.
M. Ceccarelli e G. Castaldo hanno evidenziato le risposte
endocrine che conseguono a questo trattamento ed in
particolare la riduzione dei livelli d’insulina e l’elevazione dei
livelli di growth hormon.

L’insulina permette il passaggio intracellulare del glucosio e la
captazione degli acidi grassi da parte della lipoproteinlipasi,
consentendo la formazione dei trigliceridi.
Questa attività si esplica a tre livelli:

•azione

a livello del Recettore di Attivazione del Perissosoma
(PARR) con conseguente attivazione dell’RNAm responsabile
della costruzione dell’enzima lipoproteinlipasi;

•azione

sulla lipoproteinlipasi stimolandone la funzione ed
aumentando la captazione di acidi grassi dal sangue e la
veicolazione di questi nell’adipocita;

•attivazione del recettore dell’insulina sulla membrana
dell’adipocita con conseguente apertura dei canali delle
acquaporine e maggior ingresso, nell’adipocita, di glucosio.
Il glucosio si trasforma in glicerolo fosfato che, unendosi agli
acidi grassi, consente la formazione dei trigliceridi
nell’adipocita.
La caduta dell’insulina, conseguente al trattamento
aminoacidico, porta a riduzione della liposintesi e
all’attivazione, indiretta, della lipolisi.

Gli stessi studi evidenziarono la contemporanea elevazione dei
valori del growth hormon durante il trattamento
amminoacidico.
Il GH induce un processo di fosforillazione del recettore
PPAR. In biologia molecolare, la fosforilazione dei recettori
ne determina l’inattivazione. Da ciò, una riduzione della
liposintesi con attivazione, indiretta della lipolisi.

Questa risposta endocrina, consente anche la riduzione delle
zone di adiposità localizzata.
Infatti, nelle zone di adiposità localizzata, gli ormoni sessuali
si inseriscono, attivando la liposintesi. In particolare il
distretto trocanterico della donna è influenzato dagli ormoni
estrogeni che stimolano l’adipogenesi, creando così una riserva
energetica naturale necessaria per fornire acidi grassi al
momento della lattazione. Con il trattamento aminoacidico si
riducono i tassi circolanti d’insulina e si aumentano i tassi
ematici di GH che, mediante la fosforilazione recettoriale,
determinano il blocco dei recettori PPAR anche a livello
trocanterico.

Vengono somministrati 1,5 grammi di proteine per chilo di
peso del paziente, in assenza di zuccheri. Al fine di
aumentare il GH e ridurre l’insulina.

Da quanto esposto, possiamo affermare che il trattamento
amminoacidico porta ad un cambio dell’equilibrio tra lipolisi e
liposintesi con riduzione della costruzione del grasso ed
attivazione, indiretta, della distruzione dello stesso.
Visto il rapido metabolismo del tessuto adiposo (3-4
settimane) si può ottenere una rapida ed importante
mobilizzazione di grasso con questo intervento.

L’elevata mobilizzazione del grasso di deposito motiva il
paziente a mantenere il trattamento amminoacidico nonostante
l’alta restrizione energetica.
Infatti durante il periodo del trattamento il paziente assume
un bassissimo apporto energetico e compensa la quantità di
calorie necessarie al normale fabbisogno, utilizzando i
trigliceridi liberati dal tessuto adiposo di riserva
dall’attivazione della lipolisi prima esposta.

Vediamo come il trattamento amminoacidico, utile ad una
rapida diminuzione degli eccessi adiposi, sia sicuro, rapido e
facile.

Esposti i principi scientifici sui quali si basa il trattamento
amminoacidico, passiamo al protocollo.

Lo schema base del trattamento amminoacidico prevede il
calcolo della massa grassa, della massa magra e del
fabbisogno energetico. Questo viene eseguito con:

•La plicometria secondo Durnin per la massa grassa

•La misura dell’Arm Muscolar Area, per la massa magra
•L’equazione di Harrison Benedict corretta con i fattori di
attività e di stress, per il fabbisogno energetico.

Vengono, poi, somministrati 1,5 grammi di proteine per chilo
di peso del paziente, in assenza di zuccheri. Al fine di
aumentare il GH e ridurre l’insulina.

Il carico proteico viene suddiviso in 50% come alimenti e 50%
come integratore. Si abbinano sempre almeno 500 grammi di
verdura al giorno.

Questo perché la percentuale proteica edibile degli alimenti
varia a seconda del tipo di questi e la composizione
amminoacidica può essere percentualmente variabile.
Per questo parte degli alimenti viene catabolizzata e non
utilizzata, liberando scorie che possono sovraccaricare i reni.

Inoltre, l’eccesso di proteine induce la putrefazione proteica
a livello intestinale con liberazione di amine tossiche.

Normalmente, si compila il trattamento amminoacidico
somministrando 1,5 grammi di proteine per chilo di peso
secondo questo schema:

•
•

Colazione: integratore proteico
Pranzo: integratore o alimenti

•

Cena: alimenti

L’integratore proteico utilizzato a compenso degli alimenti
deve contenere tutti gli aminoacidi essenziali nel rapporto
stabilito da Meinster per consentire una corretta sintesi
proteica ed evitare un bilancio azotato negativo

Integratore deve avere anche un contenuto di zuccheri
inferiore al 5% per non incrementare il tasso d’insulina.

Il trattamento aminoacidico si esegue per 21 giorni. La
sospensione di 21 giorni è richiesta perché si è evidenziata
una normalizzazione dei valori di GH dopo questo tempo.

Durante il trattamento è importante verificare la perdita di
sola massa magra.
Questo si controlla con l’antropometria e con il bilancio di
azoto.

Nella sospensione, di 15 giorni, il paziente assume una dieta
ipocalorica bilanciata.
Il ciclo può essere ripetuto fino a perdita del grasso in
eccesso.

Durante il trattamento è importante verificare la perdita di
sola massa magra.
Questo si controlla con l’antropometria e con il bilancio di
azoto.

Se con l’antropometria si verifica una perdita della massa
magra, si effettua il Bilancio Azotato.
Questo deve essere pari o positivo. Cioè la quantità di azoto
introdotta (grammi di proteine diviso 6,25 – questo numero
corrisponde alla percentuale di azoto nelle proteine) sottratta
alle perdite (urea urinaria – determinata in laboratorio sommata alle altre perdite biologiche – circa uguali a 3) non
deve essere mai negativa.

Non è indicativa del giusta trattamento amminoacidico la
chetosi.
Infatti, se il paziente non segue il trattamento, il basso
apporto calorico induce metabolizzazione della massa magra
con formazione di corpi chetonici.

Durante il trattamento si deve somministrare al paziente
un’integrazione di potassio.

Nel trattamento amminoacidico non incorriamo nel rischio di
acidosi metabolica.

Infatti, come detto, la normale funzione insulinemica,
permettendo l’ingresso nella cellula di glucosio, consente il
ripristino dell’ossalacetato e la riattivazione del ciclo di
Krebs.

Nel trattamento iperproteico si parla di rischio di necrosi
tubulare da precipitazione di acido urico.
Nel bilanciamento tra alimenti ed integratore non abbiamo
eccesso di acido urico.

Anche per la perdita di calcio per una eventuale l’alta
presenza di aminoacidi solforati non può avvenire vista la
bassa quantità di questi presente nell’integratore.

Infine, l’incremento di IGF-1, conseguente al carico proteico,
svolge un’azione eccito proliferativa e non cancerogena.

La trasformazione cancerogena richiede quattro fasi:

•L’attivazione dei proto-oncogeni
•La soppressione dei geni inibitori
•La riduzione dell’apoptosi
•Il blocco del DNA Repair

La mutazione degli oncogeni porta proliferazione anomale delle
cellule.

Queste, infatti, non presentano l’inibizione da contatto e
continuano a dividersi indiscriminatamente.

La la stimolazione proliferativa avviene sia nelle cellule
normali che nelle cellule neoplastiche. In quest’ultime, però,
non avendo l’inibizione da contatto, è notevolmente maggiore.

In 5 giorni lo stimolo proliferativo di una cellula normale porta
a 32 mitosi, mentre nella cellula neoplastica si hanno 1480
divisioni.
Questo ci dice che lo stimolo proliferativo fattor su una
cellula neoplastica ha un incremento nullo sull’attività
proliferativa.

Abbiamo visto come il trattamento aminoacidico, utile ad una
rapida diminuzione degli eccessi adiposi, sia sicuro, rapido e
facile.

Una volta ridotta la massa adiposa generale, possiamo passre
alla definizione estetica del corpo con trattamenti locali.

Ne trattamento degli eccssi adiposo localizzati, dobbiamo
differenziare un’adiposità ipertrofica da una iperplastica.
La prima può essere trattata attivando la lipolisi, la seconda
richiede una lipoclasi (distruzione del tessuto adiposo).

Recentemente si è evidenziato che le cellule adipose possono
aumentare di numero anche in età adulta. In particolare,
quando un soggetto ingrassa, inizialmente aumenta il volume
cellulare, poi aumenta anche il numero di cellule. Questo è un
problema perché l’aumento di numero mantiene un alto volume
del grasso.

Praticamente, iniziamo sempre con una lipolisi per ridurreil
volumen cellulare ed avere una risposta maggiore a parità di
tessuto asportato successivamente.

La lipolisi richiede l’idrolisi dei trigliceridi intradipocitari.

La lipolisi è sotto il controllo ormonale. Le catecolamine
agiscono a livello dei recettori beta adrenergici attivando la
formazione di AMP-c e la funzione della lipasi.
Il tempo di azione dell’AMP-c è molto breve perché viene
inattivato dalle fosfodiesterasi 3.

L’attivazione diretta del recettore beta richiede o tiroxina o
catecolamine (impossibile da utilizzare per gli effetti
collaterali) o glucagone ( a bassa emivita e ad alto costo).

Per questo, attiviamo indirettamente la lipolisi usando farmaci
inibenti l’azione delle fosfodiesterasi 3, che, mantenedo più a
lungo il tempo di azione dell’AMP-c., mantiene anche un
tempo più lungo di lipolisi.

I farmaci vengono introdotti per via mesoterapica.
L’attivazione indiretta si effettua con il blocco delle
fosfodiesterasi 3 indotto dalle basi xantiniche (aminofillina).
Gli acidi grassi liberati per idrolisi vengono veicolati nei
mitocondri dalla carnitina e qui subiscono la metabolizzazione
finale.

I farmaci utilizzati, prodotti per l’uso sistemico, devono
essere, nel trattamento locoregionale, diluiti in D3.

Questo si ottiene diluendo i farmaci allopatici in 100 ml di
Soluzione Fisiologica (D2) e, al momento dell’utilizzo,
prelevandone 1 ml e portandololo a 10 sempre con S.F. (D3).

La mesoterapia viene fatta a tappeto sulla zona di adiposità
localizzata assicurando l’introduzione intradermica.

Utile, nel miglioramento del circolo, può essere anche la
Carbossiterapia.

Attraverso il miglioramento della perfusione ematica si ha
anche il miglioramento del metabolismo dei trigliceridi, con
diminuzione degli eccessi adiposi.

L’anidride carbonica in soluzione acquosa forma acido
carbonico, con acidificazione del tessuto.

L’acidosi depolarizza le fibrocellule muscolari delle AVA,
rilasciandole.

Il rilassamento a livello degli sfinteri muscolari, artero-venosi
aumenta il letto vasale e si migliora gli scambi metabolici.

L’aumento del letto vasale permette il ottimizzare il ricambio
metabolico dell’adipocita.

Le forma iperplastiche richiedono una distruzione del tessuto
adiposo in eccesso (lipoclasi).

La tecnica più rapida è una tecnica chirurgica, la liposuzione.
Questa può presentare dei danni (ematomi, retrazioni
cicatriziali. Irregolarità, noduli) dipendenti, però,
dall’operatore e non dalla tecnica.

La maggior parte delle altre tecniche proposte, avendo
un’azione di rottura cellulare, possono causare una risposta
infiammatoria.

Importante, qualunque tecnica venga utilizzata, di indurre un
danno sufficiente a produrre apoptosi ma, non così intenso,
da produrre necrosi.

La particolarità dell’apoptosi, che la differenzia dalla necrosi
cellulare, è l’assenza d’infiammazione.
La cellula viene fagocitata dai macrofagi senza rottura e
liberazione di mediatori infiammatori.

In particolare, la liberazione dell’inflammosoma attiva la
cascata degli ecosanoidi con formazione di prostaglandine,
leucotrieni ed infiammazione.

L’istologia conferma l’evoluzione dell’infiammazione, conseguente
alla rottura cellulare, in fibrosi ed in necrosi.

L’evidenza clinica, sulla base della concentrazione utilizzata,
evidenzia una leggera risposta irritativa in caso di concentrazioni
moderate, fibrosi retraente in caso di concentrazioni medie e
necrosi con perdita di materia e danno permanente con dosi
elevate.

Ne consegue la necessità di tarare la dose clasica per non
ottenere un’azione di rottura cellulare, che possa causare una
risposta infiammatoria.

Possiamo distinguere l’apoptosi dalla necrosi, con un microscopio a
fluorescenza e differenti colorazioni.
La positività all’Annexina V caratterizza l’apoptosi (evidenzia la
fosfatidilserina).
La positività allo Ioduro di Propidio (evidenzia la cromatina
nucleare), caratterizza la necrosi.
La dose corretta deve dare positività all’Annessina V e negatività
allo Ioduro di Propidio.
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La letteratura ci riferisce che vitamina C, in dosaggi di 0,12% 0,24% induce il processo di apoptosi, se infiltrata nel tessuto
adiposo.

L’apoptosi attivata dall’acido ascorbico segue la via intrinseca,
mediante la formazione endocellulare di radicali idrossilici.

Questo consegue all’effetto pro-ossidante causato da elevate
concentrazioni di antiossidanti.
In letteratura troviamo molti lavori scientifici che ci dicono che
gli antiossidanti svolgono questo ruolo di protezione della cellula a
piccole dosi, mentre, ad alti dosaggi, diventano pro-ossidanti.

In presenza di metalli di transizione (ferro trivalente) l’acido
ascorbico attiva la Reazione di Fenton con liberazione di radicali
liberi di tipo ossidrilico.

L’aumento di radicali liberi aumenta l’ingresso di ioni calcio nella
cellula e porta ad aumento di permeabilità dei mitocondri con
liberazione del citocromo c ed attivazione della cascata delle
caspasi.
Ne consegue il blubbing con formazione di piccoli corpi cellulari e
il flipping con spostamento superficiale della fosfatidilserina.
I corpi apoptosici con nuova struttura antigenica vengono
fagocitati dai macrofagi.

Dobbiamo però essere sicuri che la concentrazione dell’acido
ascorbico, al di la del risultato, non induca danno nella parete
cellulare.
Infatti, i radicali liberi prodotti, se in concentrazione non
eccessiva, inducono apoptosi. Ma se in eccesso possono
lipoperossidare le pareti cellulari danneggiandole e portare a
rottura cellulare.

Le valutazioni effettuate ci consentono di affermare che
concentrazioni di 40 mg di acido ascorbico/ml producono apoptosi
senza necrosi.

Vediamo ora come l’apoptosi degli adipociti sia utilizzata per gli
eccessi adiposi del corpo.

Mescoliamo, al momento dell’uso, 400 mg di acido ascorbico in 10
ml di acqua e Ferro ferrico (acqua p.p.i. + 1,25 mg di Ferro
ferrico)

Iniettiamo 1 ml per centimetro quadrato. Non è importante il
volume totale, ma il volume per singola infiltrazione.

Iniettiamo la soluzione in tutte le zone di adiposità localizzata in
eccesso.

Iniettiamo, per ogni cmq, con ago da 6 mm 30G, 1 ml di soluzione
preparata (40 mg acido ascorbico).

Il risultato è molto rapido (l’apoptosi è un processo che avviene in
poche ore) ed evidenziabile dopo solo 2-3 giorni.

Un emilato dopo 30 giorni da una seduta.

Un caso di grasso trocanterico dopo 2 sedute.
In queste zone si può avere anche fibrosi.
L’apoptosi è un fenomeno cellulare. Non ha effetti su tessuto
fibrotico.

Se non ci preoccupiamo del danno cellulare, possiamo utilizzare
l’Ossigenoclasi.
La Ossigenoclasi prevede un danno celullare ottenuto per
liberazione endocellulare di radicali liberi dell’ossigeno.

Questo si ottiene introducendo dell’ossigeno medicale in eccesso
nella zona da ridurre volumetricamente.

Infatti, l’ossigeno, penetrato in eccesso nella cellula, trasforma la
xantina deidrogenasi in xantina ossidasi con successiva liberazione,
endocellulare, di radicali liberi.

L’eccesso di un solo millilitro di ossigeno per grammo di tessuto
consente una iperossia di 100 molecole di ossigeno.

Inoltre, l’apolarità dell’ossigeno, consente la diffusione di questo
solo nel grasso, (privo di acqua), impedendo il danneggiamento di
altri tessuti.

La tecnica è molto semplice. Infiltrazioni e successivo massaggio
omogenizzante.

Viene definita come cellulite molle la presenza di porzioni rilassate
del corpo.
Qui si abbina la tonificazione muscolare alla ristrutturazione
cutanea.

Prima di trattare le parti rilassate del corpo bisogna normalizzare
tutta la massa muscolare.

La trofizzazione della massa muscolare del corpo richiede uno
stimolo fisico (attività fisica), una supplementazione orale di
proteine e un’attivazione dell’anabolismo proteico.

Normalizzata la massa muscolare di tutto il corpo, possiamo
potenziare il tono dei muscoli migliorando la secrezione di
acetilcolina a livello della placca neuro-muscolare e aggiungendo
aminoacidi.

Abbiniamo a questa la fibrosi dermica della cute nella stessa
zona. La cute, retraendo. determina un effetto lifting
superficiale.

Si tonifica la porzione superiore del muscolo gluteo con colina
(precursore dell’acetilcolina) e aminoacidi.
Si usano 10 ml per ogni lato del muscolo, con infiltrazioni
intramuscolare (ago 13 mm).

Si ottimizza il risultato creando una zona fibrosa a livello della
porzione inferiore del gluteo.
Si usano 10 ml per lato di soluzione aminoacidica, acida e
ipertonica, con infiltrazioni intradermiche (ago 4 mm)..

Risultato dopo 3 trattamenti.

Possiamo trattare l’interno coscia, a livello muscolare con ago 13
mm.

Possiamo trattare l’interno coscia, a livello cutaneo con ago 4 mm.

Possiamo trattare la zona tricipitale del braccio, a livello
muscolare con ago 13 mm.

Possiamo trattare la zona tricipitale del braccio, a livello dermico
con ago 4 mm.

Per la porzione muscolare, si effettua una sessione la settimana
per 4 volte e si mantiene il risultato con una seduta al mese.

Per la porzione cutanea, si effettuano quattro sessioni, una volta
la settimana, si osserva il risultato dopo un mese.

