
COME DISTRUGGERE LA CELLULITE 
[ mini guida rapida per un corpo perfetto ] 

LADIES LIFESTYLE 
by Daniele Colleluori 

Ps: cliccando qui sopra, vieni indirizzato 
sulla nostra pagina Facebook. 

Se ti và, lascia un MI PIACE   
 

 

 
 

 
Questa è una lista di indicazioni e suggerimenti che 

possono aiutarti nella realizzazione di una strategia 
anticellulite corretta e che porti risultati tangibili e duraturi. 

 
Le indicazioni riportate qui, sono frutto di anni di lavoro 

focalizzato sulle donne, volti a creare il miglior approccio 
possibile all’anticellulite … e sono supportate e motivate da 
studi e casistiche già esistenti, sia a livello nazionale che 

internazionale, che hanno dato ampia dimostrazione 
della loro capacità di generare risultati. 
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La cellulite è un problema che affligge moltissime donne (si parla addirittura di 8-9 

donne su 10). In presenza di cellulite, l’equilibrio del sistema venoso e linfatico (la 

linfa è un liquido che tra l’altro raccoglie i materiali di scarto dell’organismo) è 

modificato con un rallentamento del flusso sanguigno e una ritenzione di liquidi, che 

creano un aumento progressivo della tossicità dei tessuti. 

 

Tra i primi rimedi dovrai sicuramente adottare una terapia 

alimentare disintossicante a base di acqua e antiossidanti. 

 

 

La Cellulite si può dividere in tre fasi di crescita: 

 Edematosa: Crea un edema, cioè accumulo di liquidi. 

 Fibrosa: Forma una fibrosi, cioè aumenta il tessuto connettivo che indurisce quello 

adiposo. È caratterizzato da piccoli noduli e dalla cute a buccia d’arancia. 

 Sclerotica: Forma una sclerosi, cioè il tessuto diventa duro e nascono noduli di 

grandi dimensioni. Risulta molto dolente.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vena
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Oltre ai Fattori primari (congeniti) e ai Fattori secondari (ciclo mestruale e 

gravidanza) rispetto ai quali poco possiamo, ci sono una moltitudine di Fattori 

Comportamentali* sui quali, al contrario, abbiamo una notevole possibilità di azione 

(* fattori che possono aggravare la situazione, ma conoscendoli è possibile evitarli). 

 

Alcuni esempi di comportamenti errati che dovrai 

eliminare o perlomeno modificare: 
 

 Assumere spesso cibi grassi, calorici e molto sapidi favorisce la ritenzione idrica, 

oltre che l’accumulo di adiposità localizzata. 

 Il sovrappeso è causa e fattore aggravante della buccia d’arancia. 

 Una vita troppo sedentaria favorisce il ristagno di liquidi e la ritenzione idrica. 

 La postura scorretta, soprattutto l’abitudine ad accavallare le gambe, favorisce la 

stasi venosa e linfatica, perché il sangue fatica a risalire. 

 Anche l’abbigliamento troppo aderente costringe i vasi e affatica il ritorno venoso. 

 Alla stessa maniera, scarpe strette o con il tacco troppo alto, impediscono il 

meccanismo di naturale pompaggio del sangue dal tallone verso l’alto. 

 La stasi circolatoria è provocata anche dallo stare troppo in piedi senza muoversi. 

 La cattiva motilità intestinale è causa di pressione ai vasi sanguigni e, di 

conseguenza, fattore aggravante della cellulite. 

 Il fumo agisce come un vasocostrittore, perciò il microcircolo viene compromesso, 

provocando accumulo di liquidi. 

 Lo stress altera il tasso ormonale, favorendo la cellulite. 



Per la prevenzione e la cura della cellulite devi adottare uno 

stile di vita più corretto basato su: 

ESERCIZIO FISICO REGOLARE, ALIMENTAZIONE 

SANA E CORRETTA e BUON RIPOSO, 

cercando di dormire almeno 8 ore al giorno e abbassando il 

più possibile i livelli di stress. 
 

 

 

L’allenamento per le donne in genere e per la cellulite in particolar modo, deve sempre 

tenere presente i fattori sopra descritti. 

Spesso ci troviamo di fronte ad allenamenti non proprio corretti per questa condizione 

o a volte addirittura completamente sbagliati (soprattutto in donne semi-sedentarie o 

poco allenate) come ad esempio: 

- attività troppo intense a carico delle gambe (es: attività ad alto impatto di step e 

pesistica) perché producono e aumentano lo stress localizzato. Come abbiamo 

http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/prevenzione.html


visto in un circolo venoso e linfatico già compromesso dalla cellulite, andare a 

stressare e ad aumentare le sostanze di scarto è altamente controproducente. 

- attività che comprimono le vene femorali (es: attività in appoggio diretto sul 

sellino come spinning e bicicletta verticale in genere) perché ostacolano il 

ritorno venoso dagli arti inferiori verso cuore e polmoni. 

- attività che prevedono allenamenti troppo lunghi perché aumentano lo stress 

generale (bastano 30/40 minuti a medio/alta intensità). 

- attività troppo blande o prevalentemente aerobiche perché non creano aumenti 

metabolici e circolatori significativi. 
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CONSIGLI UTILI:  

- Nel caso di cellulite un’attività fisica svolta ad intensità troppo elevata è sconsigliata, 

in quanto porta alla formazione di acido lattico. Questo metabolita è alleato della 

cellulite, poiché la formazione di tossine muscolari ha effetti negativi sulla circolazione 

e sull’ossigenazione dei tessuti. 

 

- Per combattere la cellulite risulta fondamentale associare ad un programma di attività 

fisica regolare un regime alimentare altrettanto adeguato. 

 

- Gli integratori consigliati (perlomeno nella prima parte) sono quelli che aiutano ad 

“alcalinizzare” i liquidi corporei e quelli che “supportano” la circolazione. 

 

- Cura la tua pelle. Una cellulite avanzata con una pelle compatta e in salute è POCO 

visibile. Una cellulite iniziale con una pelle lassa, ipotonica e danneggiata è 

maggiormente VISIBILE. 

 

- Alcune creme “specifiche” aiutano a promuovere la circolazione, a nutrire bene i 

tessuti e di conseguenza a combattere la cellulite. 

 

- Molto utili sono anche trattamenti estetici come linfodrenaggio, presso-terapia, 

massaggi circolatori, etc etc … e, nel caso di cellulite più “sclerotizzata” anche  

l’ausilio di macchinari elettro-medicali più specifici. 

http://www.my-personaltrainer.it/acido_lattico.htm
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ALLORA … 

QUAL È IL MIGLIOR ALLENAMENTO POSSIBILE ??? 

  

ALLENATI CON NOI SUL GRUPPO … 

 

Da numerosi studi in merito è stato dimostrato che l’allenamento migliore per la 

cellulite (spesso è il migliore anche per il dimagrimento) è quello con un circuito 

misto aerobico-anaerobico focalizzando l’attenzione sugli arti inferiori ma alternando 

la parte alta con quella bassa del corpo. 

Tra l’allenamento con sola attività aerobica (sala fitness ma anche cardio o corsa) o 

anaerobica (per intenderci pesi e basta) e l’allenamento misto, quest’ultimo metodo ha 

dimostrato essere il più opportuno. L’importante è cercare di non fare andare troppo 

sotto stress le gambe per evitare di “acidificare” troppo la zona. 

 

CIRCUITO MISTO DI ALLENAMENTO ANTICELLULITE:  

 

 Riscaldamento 

 

 Corsetta leggera sul posto 

 Plank 

 ½ affondi alternati 

 Push up 

 Calcio d’asino dx 

 Calcio d’asino sx 

 Camminata a braccia alte 

 Crunch  

 ½ squat 

 Dips press 

 Alzate gamba laterale dx da sdariata 

 Alzate gamba laterale sx da sdariata 
 

 Stretching 

https://www.facebook.com/groups/ladiespalestraperdonne


Durata esercizio: 30 secondi 

Durata recupero: 10 secondi 

Durata: 5 giri di circuito centrale 

Modalità: esecuzione veloce degli esercizi. La fatica percepita sulla parte alta del corpo 

deve essere alta, mentre quella sulle gambe deve rimanere LEGGERA. 

(Se non conosci alcuni esercizi, chiedici specifica nel gruppo o cercali su google) 

 

 

LINEE GUIDA ALIMENTARI: 

1) Segui un’alimentazione principalmente ricca di vegetali, fibre e un po’ di frutta. 

2) Cerca di spostare i carboidrati nella prima parte della giornata, mangiandone di 

più al mattino, medio a pranzo e meno la sera (proteine all’esatto contrario dei 

carboidrati e grassi bilanciati durante tutti i pasti) 

3) Evita di fare pochi pasti e troppo abbondanti per non sovraccaricare l’apparato 

digerente (meglio pasti piccoli e frequenti). 

4) Evita inoltre alimenti iper-glicemizzanti, cibi ricchi di grassi, gli alcolici e 

l’eccessivo consumo di caffè (non oltre 2-3 al giorno). 

5) Riduci al minimo l’aggiunta di sale al cibo, in quanto quello presente negli 

alimenti è già sufficiente a coprire il fabbisogno giornaliero. 

6) Bevi almeno un litro e mezzo / due di acqua al giorno (il consumo di acqua è 

importantissimo perché permette l’eliminazione ottimale delle sostanze tossiche 

e di rifiuto) e non dimenticare di portare una bottiglietta d’acqua sempre con te, 

specialmente quando ti alleni. 
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Concludendo, questi consigli presi 

singolarmente e non seguiti con regolarità, non 

portano a grandi risultati, ma uniti anche ad 

una buona dose di forza di volontà e costanza, 

sicuramente ti porteranno ad un netto 

miglioramento della situazione, e perché no 

… a risolvere totalmente il problema!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
LADIES LIFESTYLE 
by Daniele Colleluori 

Ps: cliccando qui sopra, vieni indirizzato 
sul nostro profilo INSTAGRAM. 

Se ti và, SEGUICI  

 

 

 

BUON LAVORO 
- Daniele - 
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