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In questa piccola guida ti darò delle indicazioni generali per  ridurre o 

eliminare completamente la cellulite attraverso prevenzione, 

alimentazione e attività fisica. 
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ATTENZIONE 

 

Le informazioni contenute in questo 
programma non intendono sostituire in nessun 
modo il parere medico o di altri specialisti. 
Declino da ogni responsabilità, effetti o di 
conseguenze risultanti dall'uso di tali 
informazioni e dalla loro messa in pratica. 
Consultare il medico di fiducia prima di 
intraprendere qualsiasi forma di attività fisica o 
regime alimentare. Coloro che usufruiscono 
delle tecniche citate in questo lavoro lo fanno 
sotto la loro personale responsabilità.                                                                          
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Che cos'è la cellulite? 

La cellulite, detta anche PEFS (panniculopatia-edemato-fibro-sclerotica) e’ una 

patologia del tessuto connettivo sottocutaneo, causata da un’alterazione della 

circolazione periferica veno-linfatica.   

La cellulite è infatti qualcosa di più della semplice ‘buccia d’arancia’ che si evidenzia 

soprattutto in alcune, precise, regioni del corpo, quali cosce, glutei e fianchi: è una 

situazione di alterato metabolismo localizzato a livello del tessuto cutaneo e 

sottocutaneo che determina un aumento delle dimensioni (ipertrofia) delle cellule 

adipose (adipociti) e una ritenzione idrica negli spazi intercellulari. 

Ora vi chiederete ,ma perché si forma la cellulite e perché è un inestetismo quasi 

esclusivamente femminile?  La cellulite è provocata da un insieme di cause e fattori, 

ma la causa principale è l’azione degli estrogeni, ovvero gli ormoni sessuali 

femminili, elemento che spiega la predilezione che la cellulite ha per le donne.  

Questa patologia è associata a vari fattori: 
-Obesità 

-Alterazioni ormonali  

-Genetico-costituzionali  

-Cattiva circolazione  

- Scorretta postura  

- Indumenti troppo stretti 

- Abitudini di vita sbagliate  

-Cattiva alimentazione  

- Vita sedentaria 
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Come si forma? 

 
Le principali cause della cellulite sono da ricondurre a due fattori principali: 

la ritenzione idrica e la cattiva circolazione.                                                                                

Gli estrogeni favoriscono la ritenzione di liquidi e quindi contribuiscono ad innescare 

un processo di aumento di volume e rottura delle cellule del pannicolo adiposo, che 

vanno a spandere il loro contenuto di trigliceridi tra le cellule circostanti. 

Le cellule adipose che non vengono smaltite si gonfiano e aumentano di numero 

alterando la loro forma. Inseguito a ciò, avviene una dissociazione e rarefazione del 

tessuto adiposo seguita dalla formazione di fibre di collagene che ispessendosi 

incapsulano in piccoli ammassi gli adipociti degenerati, formando i micronoduli ( 

pelle a buccia d’arancia) e di conseguenza un tessuto fibroso.                            I 

micronoduli tendono ad aggregarsi formando dei macronoduli, ormai clinicamente 

visibili, aderenti ai piani sottostanti. I fasci fibrosi connettivali vanno incontro a 

progressiva sclerosi (ovvero un indurimento)creando quelle depressioni chiamate 

tipicamente "cuscinetti". 
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Combattere la cellulite 

 
Vi elenco delle piccole regole da rispettare per migliorare la situazione : 

-Alimentazione sana, regolare ed equilibrata. 

- Evitare  zucchero raffinato  

-Evitare alcool 

- Evitare di fumare  

- Indossare indumenti poco aderenti e più larghi 

- Limitare il sovrappeso, attraverso una dieta povera di grassi e zuccheri 

- Attività fisica costante e regolare  

- Bere almeno 2 litri di acqua durante il giorno, per aiutare l’eliminazione dei liquidi 

- Evitare di usare sempre i tacchi 

- Evitare di eliminare completamente il sale 

 

 

Se non si rispettano questi pochi punti ci sarà man mano un aumentano della 

ritenzione idrica e il peggioramento della circolazione, quindi fate attenzione! 
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Alimentazione 

 
L'alimentazione anticellulite deve essere sana ed equilibrata e quindi mettere al bando 

gli eccessi e i grassi.  

Si consiglia quindi di assumere questi alimenti: 

- Pasta e riso integrale , farro, avena 

-Pane di segale o integrale, gallette di riso  

-Frutta fresca o secca ( mela, kiwi; fragole, ananas, mandorle, noci etc.) 

- Verdure ( lattuga, scarole,spinaci, bietola,broccoli, cavoli, finocchio etc) 

- Carni bianche (pollo, tacchino,coniglio) 

-Carni rosse ( vitello, manzo) 

- Albume d'uovo 

- Yogurt greco 

- Pesce (merluzzo, spigola, tonno, salmone, spada, sgombro etc.) 

-Legumi ( lenticchie) 

 

 

Un punto fondamentale è  l'acidosi metabolica che  produce le scorie acide, ed oltre ai 

numerosi effetti negativi, aumentano la  ritenzione. 

Il cibo che mangiamo, a seconda della specifica composizione biochimica, può essere 

acidificante o alcalinizzante  e quindi in grado di contrastare l’acidosi. 

Le proteine e i carboidrati creano acidosi, i grassi sono pressoché neutri, i sali 

minerali sono alcalinizzanti mentre frutta, verdura contrastano l’acidosi. 

Questo non significa che dovete smettere di consumare la carne o i cereali,basta 

aggiungere il contorno di verdure, ecco perchè non devono mai mancare durante i 

pasti principali. 

Aggiungo inoltre che  un alimento più è processato, più sarà acidificante. Ad esempio 

i  grassi sono quasi neutri ma i processi industriali a cui sono sottoposti gli oli 

rendono i prodotti più acidificanti. Questi oli sono usati tipo nelle, merendine, 

biscotti, zuppe,pizze, cornetti, caramelle,patatine etc. 

Inoltre ci sono i prodotti di "IV gamma ", ovvero quelli confezionati in busta che 

vengono trattati con soluzioni al cloro per impedire la crescita batterica. Il cloro è un 

minerale acidificante, quindi  meglio evitare insalate in busta e altri vegetali pronti da 

mangiare , suggerendovi di lavarli comunque con il bicarbonato. 
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Esempio pratico giornata tipo : 

 

-Colazione :  cereali o fette biscottate ,marmellata senza zucchero ,  un frutto o delle 

mandorle. 

- Spuntini:  bresaola, fesa di tacchino,  salmone affumicato con aggiunta di noci o 

frutta ,yogurt greco o albumi vanno bene senza nessuna aggiunta  in quanto sono 

leggermente alcalini. 
- Pranzo e Cena: Carne, pesce, pasta integrale,pane di segale, riso, cereali  con 

aggiunta di verdure, meglio se cotte e a foglia verde. 
                                                                    
Altri consigli: 
Evitare: Cibi industrializzati, prefabbricati, dolci , in quanto sono troppo acidificanti 

Evitare:  Cotture lunghe 

Evitare :  grassi cotti, fritti o elaborati industrialmente perchè diventano acidificanti 

E' possibile consumare: olio a crudo 

E' possibile consumare: te’ a foglia larga e caffè appena macinato 
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Attività fisica 

 
Un buon modo per combattere la cellulite è sicuramente allenarsi  in maniera 

aerobica/anaerobica. 

 Allenarsi alternando due tipi di allenamento riduce drasticamente la cellulite 

sviluppando un senso di benessere generale oltre che fisico.                                                          

E’ importante sia costruire massa magra per stimolare il metabolismo sia ossigenare i 

tessuti, tonificando  i muscoli, rendendo la pelle più tonica e migliorandone l'aspetto 

generale con esercizi mirati per glutei, gambe e fianchi. 

Quindi senza movimento non si può pensare di migliorare la circolazione e l'elasticità 

di pelle e tessuti. 

 

 

 

Tecniche Professionali 

 
Abbinata alla sana alimentazione ed attività fisica, ci sono diverse tecniche che 

possono dare il loro contributo nel favorire un miglioramento: 

- Mesoterapia: a cura di un medico: attraverso dei piccoli aghi si iniettano dei 

farmaci sottopelle che aiutano ad eliminare i liquidi in eccesso ed a tonificare la pelle. 

- Laser: grazie al calore, il laser aiuta a drenare i liquidi e favorisce il ripristino della 

circolazione nelle zone interessate 

- Pressoterapia: si premono le zone interessate con un’apparecchiatura specifica, per 

stimolare il drenaggio dei liquidi. 
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Conclusioni 

Ora tirando le somme , spero che vi sia più chiaro che fare una buona alimentazione 

evitando cibi industrializzati e usare quelli che la natura ci offre è sicuramente una 
buona soluzione.  

Ad una sana alimentazione bisognerà ovviamente aggiungere una buona attività fisica 

che contrasterà al meglio la formazione di ritenzione idrica e cellulite.  

Usare le tecniche professionali è un buon supporto, ma personalmente metterei 

sempre e solo i primi due punti al primo posto, perchè mangiar sano e attività fisica ti 

doneranno tantissimi vantaggi e sicuramente un buono stato di salute e quindi di 
benessere sia fisico che mentale. 

 

 

 

 

Grazie per aver scaricato gratis la mia guida. 
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Hai bisogno di  ulteriore aiuto?  Non sai da dove iniziare? 

Hai la possibilità di seguire il mio programma online personalizzato: 

-Programma di allenamento palestra/ casa 

-Tutorial Esercizi 

-Dieta Personalizzata realizzata da una  biologa nutrizionista 

-Assistenza Continua 

Per informazioni e contatti: 

-Facebook: Raffaele Napolitano Personal Trainer 

-Whastapp: 3774843543 

-Email: pt.raffalenapolitano@gmail.com 

 

Ti  aspetto, a presto!  

Raffaele  
 

 


