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DIETA ANTICELLULITE 

 



• La cellulite è un inestetismo che interessa 
il tessuto adiposo sottocutaneo. Nota anche 
come "pelle a buccia d'arancia" o più 
correttamente come "pannicolopatia 
edematofibrosclerotica", si manifesta come 
un'alterazione della regolarità cutanea 
superficiale di alcuni distretti corporei. 

 
La cellulite è preponderante nelle donne rispetto 
agli uomini e segue una distribuzione 
prevalentemente ginoide; riconosce un'eziologia 
multifattoriale e può essere più o meno marcata.  

 



 Gli elementi che predispongono all'insorgenza 
di questo inestetismo sono:  

 

• tendenza individuale,  

• alterazioni ormonali, 

• sedentarietà, 

• alimentazione non equilibrata e ricca di 
sostanze predisponenti  

• ecc. 

 



 La cellulite ha un meccanismo d'azione 
multifattoriale, si tratta di un'alterazione del 
circolo sanguigno capillare, il quale - NON 
irrorando sufficientemente i pannicoli adiposi - si 
associa alla rottura delle cellule adipose che 
riversano il proprio contenuto negli spazi 
interstiziali. Le difficoltà circolatorie e il 
potere osmotico delle molecole riversate negli 
interstizi promuovono la ritenzione di grosse 
quantità d'acqua che esteticamente si manifesta 
con la tristemente famosa pelle "a buccia 
d'arancia". 

 



Principi fondamentali per una dieta anticellulite 

 

 La dieta per la cellulite si avvale di alcuni principi fondamentali; 
analizziamoli uno per volta: 

• Apporto energetico corretto: nel caso in cui la cellulite si 
accompagni a sovrappeso, sarebbe buona norma consumare 
più energia di quella che si introduce con gli alimenti, in modo da 
ripristinare il peso fisiologico. 

 

• Associazione dell'attività fisica: l'attività motoria è l'arma vincente 
per ripristinare una circolazione ottimale in tutti i distretti corporei. 
In primo luogo "sarebbe" necessario evitare di trascorrere molte 
ore in posizione seduta o eretta. Se lo stile di vita risulta 
sufficientemente attivo e non vi è una necessità di intervenire sulla 
circolazione della gambe, l'attività fisica motoria può limitarsi a 2-4 
sessioni settimanali della durata di 60' circa, nelle quali verranno 
praticate attività aerobiche ed anaerobiche. 

 



• Equilibrio nutrizionale: la dieta per la cellulite è una dieta 
equilibrata e ben ripartita, pertanto, dal punto di vista nutrizionale e 
della suddivisione dei pasti risulta sovrapponibile a una 
qualsiasi dieta mediterranea. 

 

• Apporto di acqua: in genere si consiglia un apporto 
idrico complessivo (acqua degli alimenti + acqua bevuta) pari ad 1 
ml ogni kcal introdotta, anche se un lieve aumento con predilezione 
dei liquidi a basso contenuto di sodio potrebbe rivelarsi utile.  

 

• I sali minerali più utili alla dieta per la cellulite sono 
prevalentemente il potassio e il magnesio, poiché facilitano 
il mantenimento di un buon PRAL (equilibrio del pH sanguigno); al 
contrario, è da escludere il cloruro di sodio (sale da cucina, presente 
anche in molti alimenti conservati) poiché tende a favorire la 
ritenzione idrica interstiziale. 

 



• Gli antiossidanti (vit. A, C, E, zinco, selenio, 
sostanze fenoliche, clorofilla ecc.), 
rispettivamente contenuti negli ortaggi crudi e 
nella frutta fresca.  
 

• Altre molecole fitoterapiche utili al microcircolo 
sono contenute 
in: mirtillo, meliloto, centella, pungitopo, betulla, 
vite rossa e ippocastano.  
 

• carciofo, finocchio, indivia, cicoria, cetrioli, anana
s, melone, anguria, pesche e fragole sono 
DIURETICI  
 





Alimenti a Basso o Medio Carico Glicemico,  

 

 Gli alimenti adatti per contrastare la cellulite 
devono avere un indice glicemico medio o 
basso e un carico glicemico medio o basso.  

 L'indice e il carico glicemico sono 
caratteristiche fondamentali soprattutto nei 
cibi ricchi di carboidrati, ad esempio i primi 
piatti, il pane e i derivati, i contorni a base di 
patate e legumi, i dolci e le bibite.  

 



GLICEMIA, CARICO GLICEMICO E INDICE 
GLICEMICO  

 La glicemia corrisponde alla quantità di 
glucosio (zucchero o carboidrato) disciolto nel 
plasma del sangue.  

 Deve rimanere costante senza scendere oltre il 
livello di normalità.  

 A digiuno, l'organismo è in grado di 
mantenerla costante per un periodo di tempo 
anche molto lungo. 



 Non tutti gli alimenti contengono zucchero, ma il corpo 
è capace di “ricavarlo” da altri nutrienti (amminoacidi 
delle proteine, glicerolo dei trigliceridi ecc). Dopo i 
pasti, per un breve periodo, la glicemia tende ad 
aumentare in maniera proporzionale alla quantità di 
zuccheri o altri nutrienti dai quali è possibile ricavarli. 
Successivamente, grazie all'intervento dell'insulina, lo 
zucchero nel sangue entra nei tessuti e la glicemia 
torna normale.  

 D'altro canto, se la glicemia è troppo alta e per troppo 
tempo, aumenta eccessivamente anche l'insulina. 
Questo ormone, seppure fondamentale, quando è in 
eccesso favorisce l'accumulo di grasso nel tessuto 
adiposo e sembra avere un effetto negativo sulla 
cellulite.  
 



Indice glicemico medio o basso = alimenti che 
aumentano la glicemia in maniera lenta.  

 

Carico glicemico medio o basso = alimenti che 
contengono una quantità di carboidrati 
limitata . 

 

 A parità di carboidrati contenuti, l'indice 
glicemico e il carico glicemico sono più bassi 
nei cibi ricchi di fibre, acqua e contenenti altri 
nutrienti energetici quali i grassi e le proteine.  





 Evitare i cibi spazzatura e i dolciumi in genere. Non 
superare le quantità consigliate per porzione: pasta e cerali 
secchi 80 g, legumi freschi 150 g (50 g secchi), pane 50 g (-
40% per fette biscottate, gallette e cracker magri), patate 
400 g o 200 g a seconda della funzione, 5 g di zucchero, 20 
g di miele o marmellata, 30 g per gli snack, 30 g per i 
biscotti e le brioches, meno di 100 g per le torte (a seconda 
del tipo), 200 ml per qualunque bibita dolce, frutta fresca 
150 g. Prediligere i prodotti integrali o con la buccia 
(eccezion fatta per le patate grandi, si consiglia di 
introdurre 1-1,5 ml di acqua per ogni caloria assunta con la 
dieta. Ad esempio, se segui una dieta da 2000 kcal ti 
consiglio di ingerire 2-3 litri d'acqua in tutto. Considerando 
che circa la metà o ¾ del fabbisogno di acqua può essere 
soddisfatto solo con gli alimenti, ti consiglierei di bere circa 
1-2 litri di acqua al giorno. 
 



DIETA DRENANTE 

  

 Una dieta  drenante, funzionerà bene se 
favorirà l'eliminazione dei metaboliti, cioè le 
tossine che provengono da tutto il corpo, e 
dell'acqua alla quale si legano. Se il risultato è 
buono, ne beneficerà non solo l'estetica, ma 
anche l’organismo e sarà,  più pulito e libero 
da sostanze di scarto. 

 





• Drenante non è diuretico 

 

 Funzionano in modo simile, ma i prodotti 
drenanti e quelli diuretici non sono esattamente 
la stessa cosa. 

 I secondi infatti cercheranno di rallentare il 
riassorbimento dell'acqua da parte dei glomeruli, 
cioè dei capillari che alimentano i reni. 

 Il risultato però sarà simile: aumenterà la quantità 
di urina che produrrai durante il giorno.  

 



• I prodotti drenanti 
  
 Il miglior modo per mantenere il corpo bene drenato è 

quello di bere circa un litro e mezzo di acqua al giorno e 
praticare attività fisica. 

 Esistono infatti alimenti ricchi di acqua che esercitano 
un'azione più drenante rispetto ad altri.  

 Le cipolle mangiate crude in insalata potrebbero avere 
ottimi effetti. Alcune verdure, sia cotte che crude, ortaggi 
che crescono anche in inverno come cavolfiori, carote, 
lattuga, finocchi e spinaci, ma anche asparagi, barbabietole 
e peperoni rossi. 

 Arance, pompelmi, albicocche, fragole, frutti di bosco, 
pesche e prugne, non solo ti aiuteranno a eliminare i liquidi 
in eccesso, ma la loro abbondanza di fibre contrasterà 
anche la stitichezza. 
 



• Dieta  drenante 

  

  Consumare buone quantità di verdura e frutta 
fresca, che contengono molta acqua, 
fibre,  vitamine, sali minerali e antiossidanti. Nella dieta 
drenante sono sì presenti i carboidrati complessi, fonte 
di energia “pulita”, ma andremo a sostituire i cereali 
raffinati come il riso e la pasta con i cosiddetti 
cereali  integrali quali farro, orzo, miglio, burghul 
(grano duro germogliato ed essiccato); questi cibi 
contengono molte fibre che aiutano l’organismo a 
depurarsi e a regolare le sue funzioni intestinali e 
quindi anche a modulare nel modo corretto 
l’assorbimento dei grassi e degli zuccheri. 

 



eliminare gradualmente gli alimenti troppo 
dolci, quelli molto salati e quelli ricchi di grassi 
saturi come carni grasse, formaggi, 
(soprattutto quelli stagionati) i dolci, il burro, 
la panna, lo strutto. Il sodio (costituente del 
sale) infatti è un minerale che regola il volume 
dei liquidi extracellulari dell’organismo; 
quando è presente in eccesso richiama l’acqua 
fuori dalle cellule il che provoca un aumento 
del volume dei liquidi 



 inserire nello spuntino di metà mattina uno yogurt, 
poichè i microrganismi in esso contenti stimolano la 
digestione, aiutano l’equilibrio della flora batterica e 
proteggono dalle infezioni intestinali oltre ad aiutare a 
ridurre il gonfiore addominale. 

bere molta acqua per idratare e arricchire l’organismo 
di sali minerali. Oltre all’acqua si possono consumare 
anche tisane vegetali drenanti e tè leggero entrambi 
senza zucchero; tisane a base di 
sambuco, finocchio  e carciofo aiutano a depurarsi 
grazie alla loro azione diuretica, anche il tè verde è un 
ottima bevanda perché oltre a drenare, attiva il 
metabolismo e in più è ricco di flavonoidi che sono 
degli antiossidanti potenti.  

 


