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Classificazione della cellulite 

 
Il nome scientifico della cellulite sintetizza questo tanto odiato inestetismo in 
quattro parole: panniculopatia edemato-fibro-sclerotica. 

 Panniculopatia sta per alterazione del pannicolo adiposo. 
 Edematosa rappresenta la prima fase caratterizzata dalla presenza di 

edema. 
 Fibrosa indica la seconda fase caratterizzata dai noduli fibrosi. 
 Sclerotica  si riferisce alla fase finale caratterizzata da un indurimento 

generale del tessuto non solo adiposo ma anche dermico, con 
interessamento epidermico. 

E’ chiaro che il passaggio da una fase ad un’altra non è netto e quindi ci 
possono essere sintomi che non sono così  ben definiti. Sicuramente però, 
tanto più la cellulite è in una fase avanzata tanto più sintomi sono presenti. 

Evitiamo di fare  errori comuni come strizzare la pelle tra le dita. 
Normalmente per controllare se si ha la cellulite si preme il tessuto e quasi 
sempre accade che si vedano i classici buchetti. 

Il tessuto adiposo è costituito dalle cellule adipose (cellule di grasso 
rotondeggianti), raggruppate e divise in tanti setti e quindi è proprio la 
struttura del tessuto che è di per sé ondulata. 

https://youtu.be/trYJfwx6hEM


Quando gli strati superficiali della pelle sono più sottili, come nella pelle dei 
bambini, o se li sollecitiamo strizzando con le dita, ciò che vediamo è la 
struttura stessa del tessuto adiposo. 

Tipi di Cellulite 

 Cellulite compatta: colpisce soprattutto soggetti in buona forma fisica con 

una muscolatura tonica poco mobile. E' dura e dolorosa alla palpazione, si 

localizza su ginocchia, cosce e glutei. 

 

 Cellulite molle o flaccida: Colpisce in genere soggetti con tessuto ipotonico, 

quindi persone di mezza età o che variano di peso troppo velocemente o in 

maniera non equilibrata.  Si localizza all'interno delle cosce e delle braccia. 

Nei tessuti colpiti si nota la fluttuazione della parte durante 

la deambulazione oppure passando dalla stazione distesa  a quella eretta. 

 

 Cellulite edematosa: Si associa spesso a quella compatta. E' caratterizzata 

dalla presenza di ristagno liquido dei glutei e del bacino, che conferisce ai 

tessuti un aspetto gonfio e spugnoso e causa dolore al tatto. Si associa 

spesso a quella compatta. E' sempre associata ad una cattiva circolazione 

venosa e linfatica degli arti inferiori. E' molto dolente al tatto. 
 

 

Consigli alimentari 

 

Come abbiamo visto la cellulite è un'infiammazione tissutale, sostenuta da 
problemi circolatori e da uno stato di intossicazione generale. Di 
conseguenza, la dieta dovrà mirare, congiuntamente agli altri trattamenti, alla 
disintossicazione dell'organismo. 
Elenchiamo di seguito alcuni punti da ricordare nell'impostazione di uno 
schema dietetico in presenza di cellulite: 

1. Bere molta acqua (è importante per disintossicare l'organismo). 

2. Consumare molta frutta e verdura, sempre allo scopo di depurare, ma 

soprattutto per l'apporto di vitamine e minerali; dare la preferenza ai prodotti 

contenenti potassio (per favorire la diuresi), come le banane, i meloni, i kiwi e 

soprattutto l'ananas (per la sua efficacia antinfiammatoria), gli asparagi, 

l'aglio ed i porri. 
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3. Usare supplementi vitaminico-minerali poiché come abbiamo visto è alquanto 

difficile riuscire a coprire il fabbisogno ottimale. 

4. Dare molta importanza alle vitamine "anticellulite" A-C-E: la vitamina 

A contrasta la perdita di elasticità del tessuto connettivo, la vitamina 

C contribuisce alla sua sintesi (rinforzando le pareti dei vasi 

sanguigni e linfatici, ed ostacolando edemi e stasi venosa degli arti inferiori), 

mentre la vitamina E agisce sul tessuto connettivo invecchiato favorendone le 

rigenerazione e la ristrutturazione. Sono comunque importanti anche 

le vitamine del gruppo B, perché contribuiscono - tra l'altro - al riequilibrio 

della flora batterica intestinale. 

5. Utilizzare cibi con molte fibre: un giusto apporto di fibre favorirà la peristalsi 

e l'evacuazione intestinale. 

6. Eliminare i cibi che creano intolleranze; se i sospetti ricadono su 

determinati alimenti, per la comparsa di sintomi 

come nausea, vomito, diarrea e crampi addominali, ogni dubbio andrà 

verificato tramite un test. Diversamente, l'ingestione di tali cibi procurerebbe 

uno stato di intossicazione e di ritenzione idrica. Ad esempio, il latte ed 

i latticini potrebbero essere indicati ma, in un gran numero di adulti, creano 

spesso problemi di questo tipo, a volte difficili da individuare. 

7. Eliminare fumo e alcool. 

8. Eliminare o limitare l'uso di bevande 

nervine: the, caffè e cioccolato possono agire negativamente sul sistema 

nervoso; inoltre, l'eccesso di queste sostanze provoca tossicità ed irritazioni 

gastroenteriche, oltre ad inibire l'assimilazione di alcune vitamine. Dovendo 

utilizzare il caffè, preferire quello solubile per il suo elevato contenuto 

in potassio. 
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