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CONSULENZA LEGALE

Cellulite? Cos’è e come prevenirla (gli aspetti psicosomatici)
Paola Chilò

Il corpo è costituito per il 70/80% di acqua dicui una parte è contenuta in tutte le cellule
e un’altra parte si trova fuori di esse. L’acqua
esterna alle cellule si divide in plasma e costi-
tuisce la porzione liquida del sangue e la re-
stante in liquido interstiziale, presente nel con-
nettivo e nelle vie linfatiche.
Il connettivo è un tessuto che si trova ovunque
nel corpo e ha la funzione di connettere organi ed
apparati contenendo diverse cellule specializzate

fra i quali gli adipociti. Uno strato abbondante di connettivo si tro-
va al di sotto del derma ed è proprio qui che avvengono le alterazio-
ni che portano alla formazione della cellulite. I liquidi corporei sono
in continuo movimento e le scorie metaboliche vengono drenate dai
vasi linfatici che hanno il compito di eliminare gli scarti tossinici
verso gli organi predisposti ad espellerli nei vari distretti corporei.
Se questo meccanismo di regolazione è efficiente, i tessuti sono nu-
triti e puliti in modo adeguato. Se invece esistono fattori predispo-
nenti che alterano il sistema linfatico, allora si andrà incontro ad

una problematica di tipo 1: ovvero un rallentamento del drenaggio
interstiziale e un ristagno dei liquidi, con una conseguente possibi-
lità di sviluppare un processo infiammatorio. 
Tali fattori predisponenti sono: costituzionalità genetica ereditaria,
menopausa o pubertà, turbe metaboliche, sedentarietà, eccesso di
fumo e di farmaci, cattiva alimentazione, eccesso di zuccheri. Vi so-
no anche fattori psicosomatici che rimandano a un tema di diffi-
coltà nel riconoscere la propria femminilità che risulta essere “co-
razzata” e difesa da uno strato doloroso e importante.
A volte si riscontrano educazioni rigide rispetto alla sensualità da
mostrare, oppure si evidenziano dei blocchi energetici verso la pro-
pria carica sessuale, quasi da frenare. La cellulite può essere utiliz-
zata come strumento simbolico per “modificare alcuni aspetti del
proprio femminile” con l’accettazione e la rivalutazione di alcune
idee giudicanti. Le scorie pensiero vengono trattenute, per la paura
di non poter più controllare una situazione, quindi meglio passarci
sopra e dimenticare, mentre liberarsi può essere benefico su diver-
si piani. A questo proposito sono molto utili delle sedute di “imma-
ginate guidate” che mettono in relazione la psiche ed il corpo che at-

tuo nel mio studio, insieme ad una rielaborazione completa dello
stile di vita e del quadro alimentare quotidiano, senza dimenticare
una buona attività fisica centrata più sullo stretching ed il nuoto.
I massaggi linfodrenanti giungono in soccorso laddove manca la
possibilità di esercizio fisico per mobilitare i liquidi corporei e scari-
care le tossine, soprattutto al primo stadio.
Per prevenire l’insorgenza della cellulite possiamo aumentare il
drenaggio con il Pungitopo In Estratto Fluido associato alle capsu-
le di Ananas, per riattivare la circolazione. Gingko Biloba,
Ippocastano, Centella Asiatica. I Sali  e i Fanghi del Mar Morto so-
no tra i prodotti più indicati.
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NATURA E SALUTE

Sono passati pochi mesi dall’entrata in vigo-
re del cosiddetto decreto sicurezza, non è

ancora tempo di bilanci ma, certamente, alcu-
ne considerazioni possono già essere fatte e
qualche storia può essere raccontata. Purtrop-
po, come avevamo previsto, sulla sicurezza del-
le nostre città non è cambiato nulla, anzi, pro-
prio in queste settimane, mentre chi dovrebbe

occuparsi di contrastare la criminalità si occupa d’altro, essen-
do permanentemente in campagna elettorale, proprio nella no-
stra città metropolitana si sono verificati diversi fatti di sangue,
come gli omicidi di Basiglio e Rozzano, e continuano a non esse-
re affrontati problemi importanti, come le piazze di spaccio di
Rogoredo e di via Gola. 
È purtroppo cambiata in peggio la vita di persone in carne ed
ossa, povere e oneste che stavano cercando di costruirsi un futu-
ro in Italia. Penso a chi, dopo una lunga permanenza nel nostro
Paese, venendo dalle Filippine e lavorando nei servizi di assi-
stenza alle persone ha deciso di prendere la cittadinanza italia-
na e dovrà aspettare non più due anni ma quattro per vederla
riconosciuta. Penso alle persone con permesso di soggiorno che,
in queste settimane, sono state messe in strada per la chiusura
dei centri e sradicate da contesti in cui trovavano opportunità
lavorative, imparavano l’italiano e le regole della nostra convi-
venza. Ma soprattutto colpisce il dramma imposto a persone che

stanno da anni regolarmente in Italia, lavorano, hanno casa e
famiglia a cui il permesso di soggiorno per motivi umanitari non
verrà rinnovato perché la cancellazione dei motivi per cui gli era
stato dato il permesso ora non lo consente. Migliaia di persone
che vivono integrate in Italia saranno gettate nella illegalità,
senza alcuna colpa e senza alcuna ragione. Un risultato, voluto
ed esplicitato, l’ha già ottenuto questa legge disumana che si ac-
canisce su persone colpevoli solo di volersi costruire un futuro:
quello di presentarci come un Paese cattivo, chiuso, dove a chi
arriva viene riservato un trattamento che rende difficile e fati-
coso viverci. Come se potesse bastare questo a spaventare per-
sone disperate che sanno di rischiare la vita attraversando il de-
serto, mettendosi in mare e sottoponendosi alle angherie dei
trafficanti di uomini. 
Il tema non è accogliere tutti, tanto più in un tempo in cui gli
sbarchi sono molto ridotti. Il tema è che la scelta di trattare co-
sì degli esseri umani, di scaricare su di essi la rabbia e il ranco-
re che ogni giorno si coltiva, sta cambiando la nostra conviven-
za, i nostri valori. L’idea che sia giusto che umanità, libertà e di-
ritti possano essere scambiati con l’illusione di un po’ più di si-
curezza è dannosa, ma soprattutto è pericolosa perché mette in
discussione il principio di universalità e di uguaglianza, apren-
do le porte a comportamenti discriminatori.
È per queste ragioni che la manifestazione di Milano contro il
razzismo ha avuto un’importanza straordinaria, perché è stata

la risposta democratica gioiosa e festante di chi non ci sta a ras-
segnarsi a rinunciare alla solidarietà, ai valori di umanità, a vi-
vere in una società in cui si cerca un nemico su cui scaricare rab-
bia e paure, in cui si vive nel rancore. Quelle centinaia di mi-
gliaia di persone hanno detto che si può reagire ai razzismi e al-
l’intolleranza; che non si può più stare zitti di fronte al silenzio
con cui si lasciano passare fatti che ormai si ripetono quotidia-
namente, da Foligno a Melegnano, da Roma a Caserta, senza
che ci sia una reazione da parte di chi forse queste spinte razzi-
ste e violente preferisce assecondarle piuttosto che contrastarle
e condannarle. In quella straordinaria mobilitazione ci sono
tante differenze, tante esperienze concrete, tanti cittadini che
hanno in comune una idea di società aperta, inclusiva, in cui le
diversità sono un valore e una opportunità per tutti. Il tema non
è, come strumentalmente vorrebbe qualcuno, per nascondere le
ragioni delle associazioni, dei comitati e dei Comuni che hanno
sfilato sabato, “facciamoli entrare tutti”, ma quello di non perde-
re i nostri valori e fondare una società sulla speranza e non sul-
le paure, sulla solidarietà e non sul rancore. Milano ha detto che
non c’è solo un popolo arrabbiato e intollerante che segue l’idea
del “prima gli italiani”, lo slogan che si usa per giustificare la
guerra dei penultimi contro gli ultimi. C’è anche un popolo che
lavora per unire, che opera per aiutare, che vuole vivere senza
paure e che cerca nuovi amici per affrontare le difficoltà e non
un nemico al giorno per scaricargliele addosso. 
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Come è noto, l’aspettativa non è altro che
un periodo in cui il lavoratore si astiene

dal lavoro per periodi più o meno lunghi, pur
mantenendo il diritto alla conservazione del
posto di lavoro. I contratti collettivi naziona-
li e la legge ne regolamentano l’utilizzo, di-
sciplinando le modalità e casi in cui è possi-
bile richiederla, nonché definendo quali sog-
getti possono beneficiarne. Prima di tutto è

bene chiarire che l’aspettativa è prevista sia nel settore pri-
vato, sia nel pubblico.
Molte possono essere le ragioni per cui è richiesta: ad esem-
pio per motivi personali, familiari (vedasi i casi di lutto o in-
fermità di un prossimo congiunto come previsto dalla legge
n. 53/2000), di studio e formazione, per poter fare fronte ad
impegni nel settore pubblico, quale il periodo in cui può acca-
dere di dover rivestire cariche elettive o sindacali (casistica
disciplinata dallo Statuto dei Lavoratori) e, non ultimo, per
assistere un familiare portatore di handicap (come prevede
la legge 104/1992).
Le modalità con cui richiedere il periodo di aspettativa mu-

tano a seconda della realtà aziendale e del contratto colletti-
vo applicato; è bene tenere presente che, in ogni caso, la ri-
chiesta dovrebbe essere presentata al datore di lavoro (di so-
lito all’ufficio delle risorse umane) con un adeguato preavvi-
so. La domanda non solo deve essere motivata, ma la motiva-
zione deve essere corredata dall’eventuale necessaria docu-
mentazione atta a sostenerla.
Non è tuttavia scontato che l’istanza del lavoratore venga ac-
colta dall’azienda, che può respingerla, motivando il diniego.
Nel caso in cui ricorra tale eventualità, comunque, il lavora-
tore può promuovere domanda di riesame al datore di lavo-
ro. A seconda della ragione per cui viene richiesto al datore
di lavoro di poter fruire di un periodo di aspettativa, la me-
desima prevede tempi e modalità differenti di fruizione (più
o meno lunga o frazionata nel tempo); la distinzione più rile-
vante è quella che scinde le ipotesi di aspettativa retribuita
da quella non retribuita.
È il Legislatore che prevede quando durante la fruizione del
periodo di aspettativa il lavoratore ha diritto di ricevere la
regolare retribuzione. Ciò avviene, ad esempio nei casi di:
malattia, esercizio di cariche elettive, assistenza ai familiari

disabili, dottorato di ricerca universitaria senza borsa, volon-
tariato, motivi personali o familiari. Quando si fruisce di
aspettativa non retribuita, al contrario, il lavoratore ha dirit-
to di assentarsi dal lavoro, ma non matura il diritto alla re-
tribuzione, cui pertanto rinuncia. Il dipendente, pur mante-
nendo il posto di lavoro, perde il diritto al relativo trattamen-
to economico. Le ipotesi sono molteplici e tra esse troviamo:
dottorato di ricerca con borsa, formazione professionale, ri-
congiungimento familiare, gravi motivi familiari, tossicodi-
pendenza propria o di un familiare, avvio di attività.
Lo Studio è specializzato nel diritto del lavoro ed è quindi in
grado di fornire consulenza e assistenza, sia alle aziende, sia
ai lavoratori, nella gestione di tutti gli aspetti gius-lavoristi-
ci connessi alle corrette modalità di richiesta, concessione e
gestione dei periodi di aspettativa; il tutto anche con il con-
tributo di consulenti del lavoro qualificati con cui lo studio
collabora.
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La protesi mobile, quella comunemente defini-
ta “dentiera”, è la soluzione più economica per

ripristinare la funzione masticatoria ed estetica.
La protesi mobile può essere totale o parziale, a
seconda se siano rimasti elementi dentari resi-
dui; maggiore sarà il numero di denti mancanti e
più complicati potranno essere l'adattamento e la
tenuta della protesi.

Infatti, se per la parte superiore della bocca il palato, con l“effet-
to ventosa”, si può sopperire sufficientemente la mancanza di
denti da utilizzare con i ganci, nella parte inferiore, la mancan-
za totale di denti può essere causa di difficoltà di tenuta, soppe-
ribile solo con l'uso di una pasta adesiva. Per questo motivo, nel
corso degli anni, si è cercato di realizzare dentiere il più possibi-

le adattabili alla conformazione della bocca di un paziente, in
modo da eliminare i problemi di tenuta e le infiammazioni a
causa di pressioni eccessive delle protesi. Recentemente sono
disponibili protesi mobili realizzate con materiali molto adat-
tabili alla gengiva a tutto vantaggio della tenuta, e con carat-
teristiche estetiche migliorate, per esempio l’assenza di ganci
di metallo, sostituiti da ganci non metallici bianchi o rosa, per
mimetizzarli al meglio. Altro vantaggio per questo tipo di pro-
tesi è la riduzione dello spessore, che riduce lo spiacevole effet-
to massa della protesi. Tutto questo è possibile perché la pro-
tesi viene creata da un programma informatico, che prima ac-
quisisce l’immagine dell’impronta della bocca e poi “stampa” in
tre dimensioni la protesi, con una precisione superiore alla la-
vorazione manuale. Da diverso tempo, nel nostro studio, pro-

poniamo questo tipo di protesi mobile sia come soluzione defi-
nitiva o provvisoria (per esempio in attesa della saldatura nel-
l’osso delle viti dimplantologia).
In conclusione, valutato accuratamente il caso clinico, se ci sono le
condizioni si può optare per questo tipo di protesi mobile, anche in
sostituzione di una meno recente.

• Link esteso dell’inchiesta: http://www.rai.it/programmi/report/in-
chieste/Gli-sdentati-47a51fcf-b6c8-4305-b26d-898648a1b9f3.html
• Link breve dell’inchiesta: https://bit.ly/2ERfsfr.
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