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……….. Consigli alimentari  

 

1. E' fondamentale eliminare cibi grassi, salati, salse piccanti, sughi e fritti. 

Curare invece l'apporto di acidi grassi essenziali. 

2. Eliminare i dolciumi e gli zuccheri raffinati, oppure limitare l'apporto 

di carboidrati ad elevato indice glicemico nei momenti 

di ipoglicemia (colazione e post-allenamento). 

3. Non utilizzare eccessivamente lassativi, l'abuso dei quali può provocare a 

lungo andare atonie intestinali e lesioni. 

4. Non utilizzare diuretici nel tentativo di eliminare la ritenzione idrica; molte 

donne ricorrono a questo sistema, che però risulta inutile e controproducente 

perché regala risultati solo temporanei e crea un circolo vizioso che a lungo 

andare può dare problemi di salute anche gravi. 
Il primo rimedio da adottare per combattere la cellulite è quello di cambiare 
la propria alimentazione in favore di uno stile più sano ed equilibrato. È 
fondamentale l’idratazione. 
 
 
 

Differenze tra cellulite e ritenzione idrica 
 
Non si deve  confondere la cellulite con la ritenzione idrica. 

La ritenzione idrica è dettata da una raccolta eccessiva di liquidi tra le 
cellule, che non si distribuiscono bene e si accumulano tra i tessuti. 

https://youtu.be/APa1iRAaAos
https://www.my-personaltrainer.it/grassi-lipidi.html
https://www.my-personaltrainer.it/sale.html
https://www.my-personaltrainer.it/Articoli/Salse.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/cibi-piccanti.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/frittura.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acidi-grassi-essenziali.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/zuccheri-semplici.html
https://www.my-personaltrainer.it/carboidrati.html
https://www.my-personaltrainer.it/indice-glicemico.htm
https://www.my-personaltrainer.it/salute/ipoglicemia.html
https://www.my-personaltrainer.it/dieta-colazione.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/lassativi.html
https://www.my-personaltrainer.it/farmacologia/farmaci-diuretici-73.html


La cellulite, invece, è la conseguenza di processi infiammatori che 
riguardano i vasi sanguigni, il tessuto adiposo e quello interstiziale. 
Quindi, se soffri di ritenzione idrica non per forza avrai come conseguenza 
la cellulite. 
Stessa cosa vale per il contrario: non è detto che la presenza della cellulite 
indichi un problema a livello linfatico. 
 
 
 
 

Differenze tra cellulite ed adiposità localizzata 

Se l’adiposità è un semplice ingrossamento delle cellule adipose,  la cellulite 

è invece una vera e propria alterazione di tutto il tessuto cutaneo che, 

partendo dallo strato adiposo (cioè  la zona della cute più profonda), si 

estende man mano agli strati  superiori, derma ed epidermide. 
 

L’adiposità è l’aumento di volume delle nostre cellule di grasso (adipociti) che 
determina un aumento delle nostre rotondità e può interessare  tutto il corpo 
in maniera  generale (adiposità generale con conseguente sovrappeso) o può 
essere localizzato in alcuni zone,  a seconda della  predisposizione e della 
struttura corporea (adiposità localizzata). 

L’insorgenza della cellulite è dovuta alla difficoltà dei capillari venosi di 
riassorbire i liquidi e le scorie presenti nel tessuto (interstizio), determinando 
quello che comunemente è noto come ritenzione idrica o edema; da qui per 
difesa le fibre presenti nel tessuto s’induriscono formando noduli e creando 
un circolo vizioso. 

Tanto più il tessuto s’indurisce tanto più non viene ben ossigenato, i liquidi e 
le scorie permangono ed il sistema linfatico si rallenta. 

Dal momento che nella nostra pelle sia le fibre che i capillari decorrono in 
maniera collegata dal basso verso l’alto, l’indurimento e lo scompaginamento 
del tessuto adiposo tenderanno ad alterare il derma provocando anche qui 
sclerosi di fibre ed acido ialuronico con conseguente scarsa ossigenazione. 

L’epidermide, lo strato più superficiale  della pelle, non essendo irrorata dai 
capillari e ricevendo il nutrimento dal derma risulterà chiaramente spenta, 
poco idratata e fredda al tatto. 

Quasi sempre l’adiposità generale e quindi il sovrappeso è accompagnata 
dalla cellulite ma non è così frequente il contrario. 



La cellulite infatti colpisce anche molte donne magre o anche addirittura 
sottopeso. Ma è anche vero che molte donne sono convinte di avere la 
cellulite ma in realtà si tratta di rilassamento tissutale e/o adiposità 
localizzata. 

 

 

Schema di riconoscimento 

 Presenza di liquidi (edema) per la permeabilità dei capillari venosi. 
 Pelle a buccia d’arancio, a materasso, per la presenza di noduli e micro 

noduli dovuti al  meccanismo di difesa delle fibre. 
 Tessuto pastoso per l’abbondante presenza di edema o tessuto indurito 

per prevalenza di sclerosi (macronoduli). 
 Dolore per la compressione dei recettori sensoriali. 
 Pelle fredda, disidratata e colorito spento. Ciò che rende la pelle calda, 

ben idratata e di un colorito roseo è la circolazione sanguigna: nelle 
zone cellulitiche sclerotiche l’irrorazione sanguigna è ostacolata. 

 


