
Cellulite
è necessario
lo specialista

IL NUOVO METODO ENDOCELL

A l dottor Antonio Stamegna (nella
foto), direttore del Centro di En-
docrinologia estetica di Roma,

chiediamo di spiegarci la relazione tra
l’endocrinologia e la cellulite. La cellulite,
vera e propria patologia che interessa il
tessuto sottocutaneo, compare o peggio-
ra in determinati momenti della vita di
una donna che sono particolarmente le-
gati a cambiamenti della funzione di una
o più ghiandole e su cui incidono diversi
fattori esterni tra cui gli
errori alimentari e l’au-
mento del grasso superfi-
ciale, la sedentarietà e la
ritenzione idrica, il tutto
su una tendenza genetica
e familiare. Esistono,
dunque, delle pato-
logie ormonali che
causano la cellulite?
Se consideriamo che la
cellulite è la conseguenza
dell’aumento del grasso
superficiale, della riten-
zione di liquidi e della ri-
duzione del tono musco-
lare delle regioni interes-
sate, è ovvio che una serie
di patologie ormonali che comportino
una maggiore evidenza di tali variabili
possa farla comparire o peggiorare. Pen-
so alle numerose donne in terapia con ti-
roxina per ipotiroidismo, alla terapia con
la pillola estro-progestinica per patologie
ovariche, all’iperinsulinemia. Ma non
tutte le donne con cellulite hanno
problemi ormonali. In tal caso?
Non si tratta di avere necessariamente
delle patologie ormonali, la vita di una
donna è segnata da periodi che compor-
tano importanti variazioni fisiologiche,
intendo il ciclo mestruazioni-gravidanze-
menopausa. I cambiamenti sono talmente
importanti che le manifestazioni esteriori
che li accompagnano (cellulite, aumento
del peso, aumento del grasso superficia-
le, ritenzione, smagliature, rilassamento
cutaneo, acne) non possono essere de-
mandate ad un semplice trattamento
estetico o dietetico. Il compito dell’endo-
crinologo è di escludere problemi ormo-
nali di base che potrebbero rendere vani
i tanti sforzi e sacrifici a cui le donne si
sottopongono. Occorre fare per la celluli-
te ciò che si fa per altre patologie: la dia-
gnosi. Cercare cioè di capire quali sono
le cause che hanno portato all’accumulo
del grasso e alla ritenzione di liquidi non-

ché all’ipotono muscolare (quasi sempre
presente nelle donne con cellulite) e, dun-
que, alla cellulite. Lei ha ideato un
metodo particolare per la cura
della cellulite? Nella nostra esperien-
za abbiamo notato che, in alcune donne,
il grasso superficiale di intere regioni del
corpo (le stesse interessate dalla cellulite)
è raggiunto con difficoltà dagli ormoni li-
politici oppure risulta meno sensibile alla
loro azione e, dunque, non risponde ai

vari tentativi terapeutici:
queste donne perdono
peso dove non vorrebbe-
ro. Partendo da questa
evidenza ho ideato un
metodo (ENDOCELL “)
che sensibilizza il grasso
superficiale all’azione
dei propri ormoni e con-
sente la perdita del gras-
so superficiale e dell’ac-
qua che nascondono le
forme di una donna,
realizzando una vera e
propria LIPOSCULTURA
FISIOLOGICA (vedi ri-
sultati su: www.stame-
gna.it ). In cosa consi-

ste e come si svolge il suo pro-
gramma anti-cellulite? Il program-
ma è assolutamente personalizzato sulla
condizione, sulla storia e sulle esigenze
della paziente (vedi tabella) e viene sta-
bilito nel corso della visita. In base all’esi-
to della visita verrà attuata una terapia
integrativa (non farmacologica) per mi-
gliorare le condizioni generali (funzione
intestinale, funzione linfatica e circolato-
ria, sensibilizzazione delle regioni di
grasso superficiale) e per rendere il tessu-
to interessato dalla cellulite e dall’adipo-
sità più sensibile ai propri ormoni.  In ca-
so di cellulite dolente verrà prescritta una
specifica crema, da noi formulata e bre-
vettata e che abbiamo in esclusiva, che
migliora l’ossigenazione del tessuto eli-
minando la componente acida che riduce
la sensibilità della cellula adiposa. Nel
suo centro ci sono anche delle
macchine? Noi mettiamo a disposizio-
ne delle pazienti alcune metodiche le cui
applicazioni nascono dall’esperienza
medica nel campo della patologia vasco-
lare e muscolare (non presenti nei comu-
ni circuiti estetici).  Per coloro che già fre-
quentano un centro estetico, diamo consi-
gli per l’utilizzo di macchinari e tecniche
terapeutiche più idonee al problema.
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