
Cellulite: vera o falsa?

Cellulite: che tipo sei?
Cosa saresti disposta a fare per liberarti della cel-
lulite? Col test di Kataweb Salute puoi capire cosa 
e come fare
Agnese Ferrara

Si moltiplicano le cure e le strategie. Ma prima di 
sottoporsi a massaggi e cure o mettersi a dieta in 
previsione dell’estate imminente, siete davvero si-
cure che il vostro problema sia dovuto alla cellulite?

In base a dove si accumula il grasso, a come si presen-
tano pelle ed ossatura ed allo stato della circolazi-
one venosa e linfatica degli arti inferiori, è possibile 
identificare con esattezza il tipo di problema.

Una visita medica specialistica leva ogni dubbio per-
ché si basa su indagini strumentali che identificano 
con precisione la patologia, ma con l’aiuto degli es-
perti abbiamo elencato le morfologie femminili più 
comuni, complete di segnali d’allarme e sintomi tipici 
che accompagnano la cellulite, per riconoscere con 
esattezza il tipo e la gravità dell’inestetismo e com-
inciare fin da ora a seguire i trattamenti correttivi 
più efficaci.

E se intanto vuoi farti un’idea, puoi provare ad es-
eguire questo test guidato e elaborato con l’aiuto 
di esperti italiani riconosciuti. Come Carlo Alberto 
Bartoletti, presidente della società italiana di medic-
ina estetica, Pier Antonio Bacci, docente di chirurgia 
estetica all’università di Siena, Marco Gasparotti, do-
cente di chirurgia estetica all’università di Roma Tor 
Vergata.

Osservandoti allo specchio puoi eseguire l’AUTO-
TEST e identificarti in uno dei sette “morfotipi”, 
elencati di seguito, e seguire le cure che riportiamo 
al termine di ogni tipologia.

E’ chiaro che è necessario comunque modificare an-
che alcune abitudini che, alla lunga, facilitano la for-
mazione o il peggioramento della cellulite, come la 
sedentarietà e l’alimentazione scorretta.

ECCO L’AUTO TEST:

1 - Mettetevi in piedi, a piedi uniti, davanti allo 
specchio in una stanza bene illuminata.

2 - Osservate la corporatura generale del 
vostro corpo, in particolare modo: le spalle, 
il seno, il torace, la vita, i fianchi, le cosce, le 
gambe, le ginocchia fino alle caviglie.

3 - Ora disegnate mentalmente il profilo del 
vostro corpo appena osservato: in partico-
lare considerate la larghezza e le proporzioni 
delle spalle, della vita e dell’addome, delle co-
sce, delle ginocchia e delle caviglie.

4 - Sulla base delle osservazioni appena fatte 
scegliete la figura che assomiglia di più alla 
vostra, anche in base alle spiegazioni ripor-
tate per ogni figura.
LE TIPOLOGIE

FIGURA 1 (NORMOPESO): di peso e 
costituzione nella norma, senza chili di trop-
po, ma ti sembra di aver perso parte della 
tonicità muscolare e della pelle, o noti la cel-
lulite sulle gambe.

FIGURA 2 (ANDROIDE): belle le gambe, che 
si mantengono magre. Più magre soprattutto 
rispetto all’addome, al torace ed alla schiena 
che risultano più cicciottelli.

FIGURA 3 (GINOIDE) hai il bacino più largo 
delle spalle, magari con accumulo di grasso 
dalla vita in giù e torace, braccia e spalle an-
che molto magre.

FIGURA 4 (GAMBE GROSSE O A COLON-
NA) oltre alla cellulite il vero problema è la 
forma delle gambe: a colonna, quindi grosse 
anche alle ginocchia ed alle caviglie. Spesso 
e soprattutto alla sera si ha la sensazione di 
grande stanchezza agli arti inferiori.

FIGURA 5 (FALSA CELLULITE) la corporat-
ura è normale, ma l’interno coscia ed i glutei 

vi sembrano svuotati ed il bacino privo di to-
nicità. All’osservazione i glutei vi appaiono più 
bassi e la pelle tende a fare delle pieghette.

FIGURA 6 (ADIPOSITA’ LOCALIZZATA) 
l’accumulo di ciccia è così evidente alle cosce 
ed ai fianchi da formare dei rilievi all’infuori 
e deformare il profilo della intera silhouette 
che, per il resto, non si è particolarmente 
modificato.

FIGURA 7 (SOVRAPPESO) i chili in più sono 
distribuiti su tutto il corpo. La figura allo 
specchio ti sembra globalmente più paffuta. Il 
problema non è la cellulite, ma il sovrappeso.

IL TIPO NORMOPESO

La “cellulite” è femmina. Ovvero qualche ro-
tondità ed un aspetto più soffice nei punti più 
femminili del corpo delle donne è normale. 
Sono gli ormoni estrogeni, i femminili per ec-
cellenza, a facilitare la ritenzione idrica dei 
tessuti. E’ quindi importante non confondere 
tale aspetto con la cellulite e stare tranquille.

Se i segni, avvallamenti e rigonfiamenti sulle 
cosce e sui glutei sono invece accentuati è 
bene sapere che la cellulite può comparire 
anche su corporature longilinee ed in assenza 
di grasso superfluo. La cellulite si forma anche 
in giovane età e non è raro vedere adoles-
centi colpite già da cellulite nei punti critici. 
Ci sono semplici regole per eliminarla. Scegli 
quella più idonea alla tua pelle leggendo qui.

Al tatto la tua pelle è comunque liscia ed 
omogenea?

La vera cellulite non c’è. Il tono muscolare è 
comunque discreto, sostiene bene lo strato 
cutaneo e i tessuti sono comunque giovani. 
Devi pensare soprattutto alla prevenzione 
più che a sottoporti a cure e terapie mediche 
che potrebbero anche risultare peggiorative.

Ecco le regole principali da seguire:

La cellulite si previene seguendo alcune regole igien-
iche di vita: alimentazione sana e equilibrata, insieme 
al movimento, svolgendo cioè un’attività fisica re-
golare. Scegli quella che ti interessa di più e eseguila 
con costanza: gli esperti assicurano che per la tua 
corporatura bastano tre mesi di sport per levare 
ogni segno dalla pelle. Ma non uno sport qualsiasi. 
L’attività deve durare almeno 40-50 minuti consecu-
tivi ogni volta e va eseguita per tre giorni alla set-
timana. Da scartare gli sport di potenza ed il body 
building.

La pelle è liscia ma al tatto si sente dolore e la pelle 
diviene granulosa, ti sembra irregolare e simile alla 
buccia di un’arancia?

La cellulite è alle primissime fasi. Ha cominciato ad 
interessare il tessuto cutaneo e connettivo, con lieve 
compromissione della microcircolazione dei capillari. 
Ricorda che la cellulite può comparire anche in as-
senza di grasso e permanere anche dopo il dimagri-
mento.

Se nel tuo caso è comparsa questo inverno ed è 
dunque appena formata, l’aspetto si può migliorare 
visibilmente anche sotto l’aspetto estetico, se invece 
è comparsa da un paio di anni ed è già divenuta dura 
e fibrosa, i risultati estetici sono più difficili da rag-
giungere con i trattamenti. Ma assicurati se le cure 
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