


L’obiettivo di questa guida è offrirti un piano efficace e realizzabile per 

combattere la cellulite anche se hai poco tempo a disposizione.  

Prima di iniziare però vorrei parlarti dei due errori più comuni - che devi 

assolutamente evitare - per non fallire il tuo obiettivo prima ancora di iniziare: 

 Il primo errore è non conoscere le REALI cause della cellulite: lo 

studio della cellulite negli ultimi anni ha prodotto una serie di risultati che 

in sostanza hanno contraddetto le precedenti convinzioni. Devi conoscere 

il nemico per sapere come attaccarlo! 

 Il secondo errore è cercare una soluzione miracolosa per eliminare 

il problema in quattro e quattr’otto: aspettarsi risultati impossibili non fa 

altro che causare frustrazione! 

 

Ok, fatta questa doverosa premessa… siamo pronti a cominciare! 

 

Buona lettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SEGRETO? LA SINERGIA 

 

 

 

La strategia migliore è quella di attaccare la cellulite a 360 gradi grazie ad 

una combinazione di: 

1. ATTIVITÀ FISICA  un’attività alla portata di tutte - da eseguire anche 

a casa - per riattivare la microcircolazione e tonificare la muscolatura 

2. ALIMENTAZIONE  qualche semplice suggerimento per limitare la 

produzione di tossine e favorirne lo smaltimento   

3. MASSAGGIO CON SLIMCUP  8 minuti per almeno 4 volte a settimana 

per stimolare meccanicamente i tessuti e combattere anche la cellulite 

più dura ed ostinata 

4. SALE MARINO INTEGRALE  sfruttare questo impareggiabile alleato 

per riattivare la microcircolazione tramite pressione osmotica ed 

eliminare le scorie del metabolismo 

 

 

 



LE VERE CAUSE DELLA CELLULITE 

Per cominciare, sfatiamo un luogo comune: 

• la cellulite NON è causata da un eccesso di grasso  

ne consegue che 

• perdere peso NON farà diminuire la tua cellulite (anzi, se non migliori 

il tuo tono muscolare e non elasticizzi i tuoi tessuti potrebbe 

addirittura peggiorarla). 

Ma quindi, perché si associa la cellulite al grasso? 

 

Devi sapere che sotto la pelle delle gambe c’è uno strato composto da delle 

“palline” chiamate adipociti che vengono nutrite ed ossigenate dal microcircolo 

venoso e linfatico. 

Questo strato di adipe è assolutamente 

NORMALE ed è presente in TUTTE le donne, 

qualsiasi sia il loro peso. 

Il problema nasce quando si crea 

un’alterazione del microcircolo che: 

• rende difficile smaltire le tossine del 

metabolismo 

• porta gli adipociti ad infiammarsi, 

gonfiarsi e formare dei “cumuli” duri 

e compatti. 

• porta il tessuto connettivale ad 

irrigidirsi e comprimere i cumuli 

adiposi (creando l’effetto buccia 

d’arancia) 

In sintesi: la cellulite NON si forma per un 

eccesso di adipe ma per la sua infiammazione! 

La maggior parte delle donne non conosce le reali cause che portano alla formazione 

della cellulite. 

Per questo non sanno come affrontarla! 



Se vuoi risultati duraturi L’UNICA soluzione è quindi agire sulle CAUSE, 

riattivando il tuo microcircolo e rigenerando il corretto funzionamento del 

tessuto connettivale. 

 

1 - ATTIVITÀ FISICA: QUAL È LA PIÙ IDONEA? 

Esistono 2 scuole di pensiero riguardo alla migliore attività fisica per 

combattere la cellulite:  

1. chi suggerisce un allenamento a bassa intensità per evitare un 

accumulo di acido lattico 

2. chi suggerisce un allenamento ad alta intensità per favorire la 

tonificazione muscolare, l’ossigenazione dei tessuti e la microcircolazione 

Dal momento che non esiste alcuno studio che confermi gli effetti negativi 

dell’acido lattico sulla cellulite - mentre è dimostrato che dipenda da problemi 

alla microcircolazione - mi sembra evidente che la soluzione ottimale è la 

n°2. 

 

ALLENAMENTO A CASA 

La soluzione ottimale è ovviamente farsi seguire da un personal trainer 

esperto, ma se non hai tempo di andare in palestra puoi tranquillamente 

allenarti da casa con questo circuito… ti basteranno 15 minuti, almeno 2 

volte a settimana. 

 

Camminare sul tapis roulant non basta.  

Può aiutarti - se fatto al giusto regime cardiaco - ma devi accompagnarlo ad 

una serie di esercizi specifici per stimolare la microcircolazione nelle gambe. 

 



Esercizio 1 - Clockwork Lunge: 

 

A. Parti da posizione eretta con le mani sui fianchi. 

B. Fai un grosso passo avanti con il piede destro e scendi con il ginocchio sinistro 

avvicinandoti al suolo e formando un angolo di 90°. Poi torna alla posizione iniziale. 

C. Fai un grosso passo verso destra col piede destro lasciando il sinistro in posizione. Il 

ginocchio destro si piega mentre il sinistro rimane disteso. Poi torna in posizione. 

D. Fai un grosso passo indietro con il piede destro e scendi avvicinandoti al suolo. Il 

ginocchio sinistro si piega formando un angolo di 90°. Poi torna alla posizione iniziale. 

Ripeti con il piede sinistro: prima avanti, poi a sinistra, poi indietro.  

Ripetizioni: 15 con entrambi i piedi - Tempo richiesto: 4 minuti 

 

Esercizio 2 - Plie Squat e calf: 

 

A. Parti con i piedi ad una distanza maggiore di quella delle tue spale. 

B. Scendi fino ad arrivare con il sedere quasi parallelo al suolo o comunque finche 

riesci.  

C. Ripeti ma questa volta mentre scendi tieni il tallone destro sollevato.  

D. Ripeti ma questa volta mentre scendi tieni il tallone sinistro sollevato.  

Ripetizioni: 15 - Tempo richiesto: 1,30 minuti 

 

 

 



Esercizio 3 - Abduction Squats alternati: 

 

Nota: se non hai la palla puoi farlo anche senza nulla. 

A. Parti da posizione eretta con la palla davanti a te. 

B. Alza la gamba destra e tocca il sopra della palla con il piede. Con il piede falla 

scorrere verso destra. Appoggia il piede destro al suolo, fermando la palla e con i piedi 

a larghezza spalle. 

C. Piegati fino ad arrivare con il sedere quasi parallelo al suolo. Torna in posizione eretta. 

Ripetizioni: 15 con entrambi i piedi - Tempo richiesto: 2 minuti 

 

Esercizio 4 - Adduction Curtsy Lunge and Squat: 

 

Nota: se non hai la palla puoi farlo anche senza nulla. 

A. Parti da posizione eretta con la palla davanti a te. 

B. Alza la gamba sinistra e tocca il sopra della palla con il piede. Con il piede falla 

scorrere verso destra di fronte a te. Appoggia il piede sinistro al suolo, incrociando le 

gambe e fermando la palla. 

C. Appoggia il piede sinistro sulla palla e fai un abduction squat - vedi esercizio 

precedente 

Ripetizioni: 15 con entrambi i piedi - Tempo richiesto: 3 minuti 

 

 



Esercizio 5 - Squat with Calf Raise: 

 

A. Parti da posizione eretta con le mani sui fianchi e i piedi larghi come le spalle. 

B. Scendi fino ad arrivare con il sedere quasi parallelo al suolo o comunque finche 

riesci.  

C. Risali e quando arrivi in posizione eretta spingi sulle punte. Ritorna in posizione. 

Ripetizioni: 20 - Tempo richiesto: 1,30 minuti 

 

 

Esercizio 6 - Hip Bridge: 

 

A. Parti da posizione supina con i piedi appoggiati su un bosu (se non hai un bosu va 

bene qualunque cosa rimanga ferma permettendoti di fare l’esercizio). 

B. Spingi con le gambe fino a formare una linea retta tra la coscia e il busto. Contrai le 

natiche e gli addominali e mantieni la posizione per 3 secondi. Torna in posizione. 

Ripetizioni: 15 - Tempo richiesto: 1,30 minuti 

 

 

 

 

 



7 - Boot Strappers: 

 

A. Parti da posizione eretta. 

B. Piegati sulle gambe fin quasi a toccare il suolo con il sedere. Con le mani tocca la 

punta dei piedi.  

C. Mantenendo le mani sotto alla punta del piede comincia a sollevarti senza 

distendere completamente le gambe. 

D. Torna alla posizione B 

E. Mantenendo le mani sotto alla punta del piede sollevati di nuovo, questa volta 

distendendo completamente le gambe (se necessario stacca le mani dai piedi nella 

parte finale). 

Ripetizioni: 15 - Tempo richiesto: 2 minuti 

 

 

RACCOMANDAZIONI: 

 Cerca di curare l’esecuzione le prime volte, senza avere fretta.  

 Una volta appreso il movimento cerca di mantenere una buona 

intensità di allenamento (se riesci a fare un esercizio in 3 minuti non 

mettercene 4). Naturalmente rispettando il punto precedente, ossia con 

una buona esecuzione. 

 Recupera al massimo 1 minuto tra un esercizio e l’altro.  

 

 

 

 

 

 



2 - ALIMENTAZIONE: COME COMBATTERE LA 

CELLULITE A TAVOLA 

Per quanto riguarda l’alimentazione il discorso è complesso e soggettivo, per 

questo consiglio sempre di farsi seguire da un buon medico nutrizionista. 

Detto questo ci sono comunque alcun principi di base universalmente validi: 

1. Suddividere il fabbisogno nutrizionale in 5 pasti (invece dei canonici 3) 

2. Bere almeno 2 litri d’acqua al giorno 

3. Evitare superalcolici, zuccheri e grassi saturi 

Un buon piano alimentare contro la cellulite prevede cibi facilmente digeribili, 

in grado di limitare la produzione di tossine e favorirne lo smaltimento 

fisiologico. 

 

Ecco alcuni degli alimenti migliori:  

 Acqua: è l’elemento n°1 nella dieta anticellulite perché aiuta lo smaltimento delle 

scorie del metabolismo e contrasta la ritenzione idrica. 

 Thè verde: contiene delle sostanze (catechine) che favoriscono la perdita di peso e la 

salute del collagene. Per un miglior risultato usare foglie di thè invece delle bustine. 

 Semi di girasole: ricchissimi di elementi anticellulite (vitamina E, vitamina B6, 

potassio e zinco) ed in grado di riparare il tessuto connettivale debole. Mi raccomando, 

mangiali con moderazione in quanto sono alimenti ad alto contenuto calorico! 

 Radice di zenzero: stimola il metabolismo e favorisce la circolazione. 

 Noci brasiliane: la fonte migliore in assoluto di selenio (in grado di contrastare la 

cellulite e migliorare l’aspetto della pelle. Mi raccomando, mangiale con moderazione in 

quanto sono alimenti ad alto contenuto calorico! 

 Albume d’uovo: alto contenuto proteico ma basso contenuto di grassi 

 Orzo: ha l’indice glicemico più basso tra tutti i cereali 

 Rosmarino: stimola la circolazione e riduce l’assorbimento di grassi da parte della pelle 

 Patate dolci: contengono potassio, beta carotene, vitamina C e vitamina E 

 Cavolo riccio: contiene nutrienti importanti (calcio, potassio e vitamina C) pur avendo 

pochissime calorie e zero grassi 

 Cavolini di Bruxelles: aiutano a contrastare la produzione di alcuni estrogeni 

responsabili del deterioramento del collagene. 

 Broccoli: contengono un acido che previene l’indurimento del collagene, oltre a 

contenere calcio e vitamina C 

 Cime di rapa: ricche di vitamina C e calcio, basso contenuto di grassi. 

Non fare diete drastiche:  

Studi dimostrano che possono essere addirittura controproducenti per la cellulite. 

 Ti basta seguire un’alimentazione “sana” e mantenerla!  



 Asparagi: rinforzano vene e capillari, prevengono la ritenzione idrica e stimolano la 

diuresi 

 Aglio: stimola il metabolismo e aiuta a ridurre l’accumulo di grasso 

 Ananas: oltre alla vitamina C ed al potassio contiene un enzima che aiuta la digestione 

delle proteine e favorisce la circolazione. Attenzione: la parte più nutriente è quella 

centrale che è dura meno gustosa. 

 Pere: aiutano il funzionamento della tiroide e lo smaltimento delle scorie del 

metabolismo  

 Banane: alto rapporto potassio su sodio (il potassio aiuta a ridurre la ritenzione idrica) 

e capacità di favorire la circolazione.  

 Mirtilli: contribuiscono alla salute della pelle neutralizzando gli enzimi che creano 

problemi al tessuto connettivo 

 Papaya: una delle migliori fonti di vitamina C, aiuta a prevenire problemi ai tessuti 

sottocutanei 

 Quinoa: un’ottima alternativa a riso e cous cous, poche calorie e un buon apporto di 

proteine 

 

Di seguito invece c’è un esempio di piano alimentare: non prenderlo alla 

lettera perché ovviamente il fabbisogno nutrizionale cambia da 

persona a persona, ma usalo semplicemente come linea guida. 

Lunedì 

• Colazione: 1 yogurt intero, 1 caffè d’orzo, 4 biscotti di riso. 

• Spuntino: 1 fetta di ananas e 1 tisana. 

• Pranzo: 200 grammi di petto di pollo cotto ai ferri, 70 grammi di pane integrale, 

insalata e una tisana allo zenzero. 

• Merenda: 1 fetta di ananas o un tè verde. 

• Cena: 200 grammi di pesce al forno o al vapore, verdure a piacere e 50 g di patate. 

 Martedì 

• Colazione: 150 ml di latte parzialmente scremato o latte vegetale, 30 g di corn 

flakes. 

• Spuntino: una banana e una tisana drenante. 

• Pranzo: 80 g di pasta integrale con pomodoro e basilico, insalata mista. 

• Merenda: ciliegie o fragole, una tisana depurativa. 

• Cena: 100 g di bresaola, melanzane grigliate, insalata mista. 

Mercoledì 

• Colazione: uno yogurt magro e 40 g di muesli e frutta secca. 

• Spuntino: mirtilli, tisana drenante. 

• Pranzo: riso integrale con zucchine e una spolverata di parmigiano. 

• Merenda: yogurt magro, tisana depurativa. 

• Cena: sogliola al vapore, finocchi, insalata mista.  

Giovedì 

• Colazione: 150 ml di latte parzialmente scremato o latte vegetale, 3 biscotti 

integrali. 



• Spuntino: fragole, tisana drenante. 

• Pranzo: insalata di fagioli e tonno, 30 g di pane integrale. 

• Merenda: ciliegie, tisana depurativa. 

• Cena: 100 g di ricotta, insalata mista, 30 g di pane integrale. 

Venerdì 

• Colazione: uno yogurt magro, 30 g di muesli e frutta secca. 

• Spuntino: mirtilli, tisana drenante. 

• Pranzo: 80 g di pasta integrale con zucchine. 

• Merenda: yogurt magro, tisana depurativa. 

• Cena: 100 g di prosciutto crudo (senza grasso) e melone.  

Sabato 

• Colazione: 150 ml di latte parzialmente scremato o latte vegetale, 2 fette biscottate 

integrali. 

• Spuntino: fragole, tisana drenante. 

• Pranzo: 60 g di riso integrale con asparagi con poco parmigiano. 

• Merenda: succo di mirtillo, tisana depurativa. 

• Cena: orata al forno, spinaci bolliti. 

Domenica 

• Colazione: yogurt magro, 40 g di muesli e frutta secca. 

• Spuntino: ciliege e tisana drenante. 

• Pranzo: insalata mista con tonno e un uovo sodo. 

• Merenda: succo di mirtillo, tisana depurativa. 

• Cena: salmone al vapore, una patata al vapore, insalata mista. 

 

Nota bene: Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non 

intendono sostituire il parere di figure professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - MASSAGGIO ANTICELLULITE CON SLIMCUP 

 

 

 

 

Con SlimCUP puoi tonificare le tue gambe tutti i 

giorni ed in pochi minuti. 

La sua azione ti permette infatti di riattivare la 

microcircolazione e liberarti dalle scorie del 

metabolismo… nel nostro manuale d’uso troverai 

i movimenti esatti da eseguire, qui voglio solo 

ricordarti che è FONDAMENTALE mantenere una 

certa costanza. 

Non serve esagerare, bastano pochi minuti al 

giorno… ma cerca di massaggiarti almeno 4 

volte a settimana. Se proprio non hai tempo 

fallo anche 2 minuti per gamba quando fai la 

doccia, ma FALLO! 

Ricorda inoltre che usando due coppette 

SlimCUP contemporaneamente puoi dimezzare i 

tempi di massaggio! 

 

 

 

 

 



4 - SALE MARINO INTEGRALE: UN ALLEATO 

NATURALE CONTRO LA CELLULITE 

 

Come hai visto la cellulite è causata da un problema di microcircolazione che 

impedisce lo smaltimento delle scorie del metabolismo ed è proprio qui che 

entrano in gioco le fantastiche proprietà del sale marino! 

 

Devi sapere che quando il sale entra a contatto con la pelle si genera un effetto 

chiamato “pressione osmotica” che: 

a) Veicola i preziosi oligoelementi del sale all’interno delle cellule, 

nutrendole e rigenerandole 

b) Espelle le scorie nocive del metabolismo dalle cellule, depurandole 

 

Ti è mai capitato, dopo una lunga passeggiata in mare, di sentire le gambe più 

toniche e leggere? 

Bene, sappi che non si trattava di una semplice "sensazione" ma del reale effetto 

riequilibrante del SALE MARINO… 

 UN ALLEATO NATURALE CONTRO LA CELLULITE. 

 



Prova anche tu una passeggiata in mare per ridurre la cellulite con 

straordinaria efficacia ed in modo del tutto naturale. 

In inverno, o se non hai il mare vicino a casa, una buona alternativa è un 

bagno salino nella vasca di casa. 

Basta sciogliere del sale marino integrale in acqua riscaldata a 37/38 gradi seguendo questo 

programma: 

 1^ Settimana: 1 Kg di sale - bagno di 15 minuti - 3 volte a settimana 

 2^ Settimana: 1,5 Kg di sale - bagno di 20 minuti - 3 volte a settimana 

 3^ Settimana in poi: 3 Kg di sale - bagno di 30 minuti - 2 volte a settimana 

Dopo il bagno: 

 Non alzarti velocemente: siediti sempre qualche minuto a bordo vasca prima di rialzarti 

 Non risciacquarti 

 Bevi acqua 

Importante: se hai problemi cardiaci, di pressione sanguigna o disturbi circolatori chiedi prima 

consiglio al tuo medico! Non fare il bagno se sei sola in casa. 

Se invece vuoi una soluzione subito pronta all’uso puoi provare la crema 

Anticellulite Physiosal al sale marino integrale.  

 

 

 

Principi attivi: 

 SALE MARINO INTEGRALE – per osmosi nutre le cellule e le libera dalle scorie nocive. Contiene 

unicamente sale proveniente delle Saline di Trapani - Oasi Naturale WWF 

ed inoltre: 

 ESTRATTO DI EDERA – forte azione sulla cellulite dura ed ostinata 

 OLIO ESSENZIALE DI CIPRESSO favorisce la circolazione e aiuta ad eliminare il ristagno linfatico 

 ESTRATTO DI ROSMARINO: effetto decongestionante 

 ESTRATTO DI CAMOMILLA: azione lenitiva 

Vuoi saperne di più? visita il sito www.physiosal.com 

http://www.physiosal.com/


CONCLUSIONI 

Riassumendo: 

 Massaggio con SlimCUP: almeno 4 volte a settimana 

 Esercizi di tonificazione: almeno 2 volte a settimana 

 Alimentazione equilibrata: senza diete drastiche 

 Bagni salini: 1 o 2 volte a settimana (in alternativa crema anticellulite al 

sale marino Physiosal) 

Segui questo semplice piano e già in un mese otterrai risultati visibili sulla tua 

celulite :-) 

PS: NON SEDERTI SUGLI ALLORI: la cellulite è un nemico ostinato… se ottieni 

risultati non fermarti o rischi di tornare al punto di partenza! 

PPS: NON PERDERE TEMPO: e trascurata, la cellulite tende progressivamente a 

peggiorare, divenendo sempre più “dura” e difficile da eliminare. Il momento giusto 

per iniziare è ADESSO. 

Buona tonificazione!  

Per qualsiasi ulteriore informazione scrivi pure al nostro indirizzo 

info@slimcup.it 


