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GUIDA SULLA 
RITENZIONE IDRICA 

E CELLULITE 

cause e rimedi 
A CURA DI  

MATTIA PIERI  



Disclaimer: 

Le informazioni fornite in questa guida sono solo a 
scopo educativo. Non sono un dottore e questi non 
sono intesi come consigli medici. Le informazioni 
fornite in questa guida sono frutto della mia 
esperienza e delle mie interpretazioni delle ricerche al 
momento disponibili. I consigli in questo download 
sono per adulti sani e in salute. Consultare sempre il 
proprio medico di fiducia per assicurarsi che le 
informazioni fornite siano appropriate alla vostra 
persona. Se avete qualsiasi problema di salute o 
condizione preesistente, prego di consultare il vostro 
medico prima di seguire le informazioni sotto 
riportate. Questo prodotto è solo a scopo informativo 
e l’autore non si assume nessuna responsabilità per 
l’uso scorretto del materiale scaricato.


Contatti: 

Questo documento è stato scritto da Mattia Pieri .

per informazioni sui miei servizi mi potete trovare su :


instagram : mattia_pieri 


Facebook: mattia pieri 
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GUIDA CONTRO LA RITENZIONE  

LA VERITA’ SULLA RITENZIONE IDRICA: 

La ritenzione idrica è presente naturalmente in ogni 
essere umano: uomo, donna, bambino.


Si manifesta con accumuli di liquidi nel 
compartimento extracellulare (quindi fuori dai tessuto 
adiposo) causando un antiestetico e poco definito 
aspetto.


Rappresenta una delle principali cause di inestetismi 
del mondo femminile, di non facile soluzione.


 E’ determinata da molteplici fattori : 


- Genetica 

 - Stile di vita 

- Alimentazione  

- Allenamento 
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- Farmaci 

 - Ormoni 

 - Stress 

 - Sonno 

 - Circolazione e svariati altri fattori 

Per limitare la ritenzione non esistono segreti né 
rimedi semplici. Potrei parlarvi, in modo sbrigativo e 
superficiale, di prodotti e integratori miracolosi, 
capaci di limitare e sconfiggere una volta per tutte 
questo fenomeno. Sarebbe bello e molto più facile, 
ma non sarei onesto e, di fatto, non risolveremmo il 
problema.


Prodotti che, ad oggi e concretamente, eliminano sia 
ritenzione che cellulite, purtroppo, non esistono.


Per combattere queste patologie occorre modificare 
le cause lavorando, in primis, su stile di vita e 
abitudini alimentari, consapevoli del fatto che quello 
che siamo è dettato e scritto dai nostri geni i quali, 
inevitabilmente, influenzeranno in parte i nostri 
risultati. 
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Iniziamo con il risolvere i problemi all’origine in modo 
naturale, con semplici mosse e a costo zero :


-ALLENAMENTO  

-ALIMENTAZIONE  

-STILE DI VITA  

-SONNO  

that’s it!! 
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Primo fattore : 


L’ALLENAMENTO : 

L’allenamento si fa con i pesi !! 

 
VANTAGGI NEL LAVORARE CON I PESI (quindi 
sulla massa magra) 

• Maggiore tonicità  

• Maggior flessibilità metabolica  

• Maggior affinità con l’insulina  

• Miglior idratazione (intracellulare)  

• Maggior stoccaggio di glicogeno muscolare  

• Prevenzione degli infortuni 
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• Miglior salute a livello di ossa, tendini ecc.. 

Negli ultimi anni ho raccolto le domande più 
frequenti riguardo l’allenamento con i pesi nel 
mondo femminile: 

Le donne si possono allenare come gli 
uomini??  

La risposta è ni . 
Questo perché, effettivamente, differiscono su 

diversi aspetti. 

Le divergenze sono comunque minime. Parlare quindi 
di allenamenti per uomo o per donna ha poco 
senso, dato che a cambiare saranno solo i dettagli 
come, allo stesso tempo, a variare è l’obiettivo 
finale. 

Niente di magico! 

Sfatiamo un grosso mito duro a morire : 

I PESI INGROSSANO?? 

‘’FACCIO PESI E MI INGROSSO’’ CIT. ! 
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La verità è che avete ragione: i pesi ingrossano, si, 
ma se fatti male. 

Per limitare al massimo 
la ritenzione idrica 
bisogna allenarsi con i 
pesi, ma con le giuste 
precauzioni.  

• Ultimamente vanno 
molto di moda 
allenamenti in stile 
crossfit, functional 
training, i classici 
circuiti, lo spinning o, 
peggio, la corsa. Tutte queste attività molto intense 
non fanno altro che aumentare i livelli di stress e di 
infiammazione, causando, di fatto, un 
peggioramento  per quanto riguarda la ritenzione. 
• Occorre dunque non favorire il processo di 
infiammazione. Sensazioni come il percepire i 
muscoli troppo doloranti il giorno dopo un 
allenamento non é buon segno, poiché portano ad 
un peggioramento dei liquidi in eccesso. 
• Consigliabile sarebbe adottare una giusta strategia, 
basata su lavori che favoriscono carichi elevati , 
ripetizioni basse e lontane dal cedimento, associate 
ad una giusta tecnica di esecuzione. 
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• Questo rappresenta il 70-80% del lavoro, da 
focalizzare specialmente sugli arti inferiori , in 
modo da limitare l’infiammazione. 

• Una volta migliorata la situazione si può procedere 
con il restante 10-15% del lavoro, che comprenderà 
attività metaboliche localizzate. 

• Esempi: circuiti  ad alte ripetizioni, mirati agli arti 
inferiori (ma questo solo una volta che la situazione 
è migliorata) . 
•  Hip thrust (2-3 serie x 20 ripetizioni) - step up (3 
minuti) - squat (2-3 serie x 20 ripetizioni) ecc.. 

• Questo metodo risulta efficace poiché gli arti 
inferiori soffrono maggiormente di ritenzione e 
inserire in maniera intelligente questi stimoli 
dovrebbe portare al miglioramento sia del 
microcircolo, sia  della capillarizzazione che del 
flusso sanguigno. 

• Per ottenere ciò che non abbiamo mai ottenuto, 
dobbiamo fare cose che non abbiamo mai fatto 
prima . 
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 L’ALIMENTAZIONE : 

4 step per migliorare effettivamente la tua 
ritenzione  : 

1: Dieta ipocalorica 
2: Acqua  
3: Sale  
4: Proteine 

DIETA IPOCALORICA 

Un consiglio generico ma che nella maggior parte 
delle volte può rivelarsi efficace è quello di 
mangiare meno rispetto i propri fabbisogni. 
Un buon inizio potrebbe essere quello di togliere 
300-400 kcal per circa una ventina di giorni senza 
mai sgarrare, eliminando cibi molto densi a livello 
energetico come olio, frutta secca, affettati, 
formaggi ecc. 

Per densità energetica si intende la proporzione 
tra calorie/peso, in grammi. Cosa vuol dire? : 
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• Gli alimenti ad alta densità energetica apportano 
una quantità notevole di calorie, anche in pochi 
grammi di prodotto. 

•  Avere una dieta che prevede un’ importante 
consumo di alimenti, carichi 
energeticamente ,significa aumentare 
esponenzialmente le probabilità di consumare 
tante, troppe calorie, quindi, di fatto, crescere di 
peso. 

• E’ bene e consigliabile mantenere all’interno 
della dieta buoni livelli di cibi idratati ed 
integrali . 

• SENZA POI CONTARE CHE I CIBI INDUSTRIALI, 
OLTRE CHE ad ESSERE ECCESSIVI SOTTO OGNI 
PUNTO DI VISTA, CONTENGONO POCHISSIMI 
MICRONUTRIENTI (VITAMINE E MINERALI) E TANTO 
SALE . 

Terminati i 20 giorni (o più) se continui a constatare 
un dimagrimento, consiglio una piccola pausa (2 
settimane) dalla dieta ipocalorica in modo da tornare 
ai livelli calorici iniziali, con il livello di proteine 
sempre presenti ad ogni pasto. Successivamente si 
riparte con la dieta togliendo nuovamente 300-400 
kcal al giorno. 

Con la perdita di grasso verranno eliminati anche 
gran parte dei liquidi extra 
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Step 2 ACQUA : 

Assicurati di bere molto durante tutto l’arco della 
giornata:  almeno 2,5l. 
• Molte persone non sentono lo stimolo della sete, 

per questo restano perennemente disidratate con 
le conseguenze del caso. 

• Meno si beve, meno si sente il bisogno di bere. Più 
si avanza con l’età, più la sensazione di sete 
peggiora proprio perché, a livello dell’ipotalamo, 
i recettori preposti per questo compito si 
desensibilizzano. 

• È importante capire che alla sete ci si allena! 

• COME ?? 

• Andando a piccoli step!! 

• SE SENTITE IL BISOGNO DI BERE E’ GIA’ TROPPO 
TARDI: SIETE GIA’ DISIDRATATI 

• Bisogna bere sempre, a piccoli sorsi e durante 
tutta la giornata  
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•
• Per farlo occorre 

creare delle strategie 
come, per esempio, 
mettersi un 
promemoria ogni 30 
minuti. 

• Un’altra metodo 
potrebbe essere 
quello di segnare con 
un pennarello la 
bottiglia e dividerla a 
blocchi. 

•
• AVVISO: NEI PRIMI MESI  
• ANDRETE SEMPRE IN BAGNO ma è normale, come 

ci si allena in palestra ci si allena anche con 
l’alimentazione 
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Blocchi giornalieri Ml di acqua 

Appena svegli +500ml

Ore 12 +500ml

Ore 15 +500ml 

Ore 18 +500ml 

Ore 20 +500ml 

Totale giornaliero + 2,5l (sono ancora 
pochi)  



step 3  
SALE : 
sfatiamo un altro mito :  
Eliminare il 
sale(sodio) è una 
cagata pazzesca! 
• Il sale da 

cucina è 
composto da 
due elementi: 
sodio, 40% e 
cloruro,60%. 

• Il sodio non è 
tossico. Si 
trova naturalmente nel nostro corpo e svolge una 
moltitudine di funzioni. 

• L’omeostasi del sodio è regolata dall’aldosterone, 
ormone che controlla il bilancio sodio e potassio. 

• Detto questo, diminuire o rifiutare l’uso di sale 
non farà altro che peggiorare la situazione. 
Questo perché l’ormone impedisce la sua 
espulsione, causando l’aumento della ritenzione 
idrica . 

• Tuttavia chi segue una dieta molto rigorosa 
(altleti-ortoressici), é portato, da una parte, a 
ridurre i cibi industriali, affumicati e stagionati, 
dall’altra ad aumentare il quantitativo di cibi 
idratati e integrali. La dieta sarà quindi iposodica 
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e difficilmente arriverà ai 6 gr di sale definiti dal 
INRAN (istituto nazionale ricerca alimenti e 
nutrizione). 

• rapporto ottimale sodio potassio: 1-1 
•
• Come sempre il veleno è fatto dalla dose e non 

dalla sostanza: troppo sodio o troppo poco sodio 
crea problemi. 
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4step:  
PROTEINE  
•  Il nome deriva da 

protos (primario). In 
ogni tessuto (es. 
tessuto muscolare) 
se ne trova una 
quantità pari al 20%. 

LE PROTEINE sono  
costituite da catene di 
amminoacidi. 

• E’ quindi necessario e fondamentale non avere 
carenze di tale macronutriente, che è in grado di 
fornire, durante la giornata tutti gli aminoacidi 
essenziali (isoleucina, lisina, leucina, metionina, 
treonina, triptofano ,Fenilalanina,valina e 
cisteina), per garantire una buona sintesi 
proteica. 

• I cereali generalmente sono carenti di Lisina e 
Triptofano, mentre i legumi sono insufficienti di 
Metionina e Cisteina (potrebbe essere un buon 
abbinamento quello di unire cereali e legumi)  

•  Assicurati di avere ottimi livelli proteici, 
consumando proteine (anche vegetali) ad ogni 
pasto .  

•
• Se vuoi essere brava e precisa assumi almeno 1,6 

gr di proteine per ogni kg di peso . 
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STILE DI VITA  

 MUOVITI! Migliora il tuo stile di vita , cammina tanto 
e tieniti attiva sempre. 

Lo stile di vita rappresenta più del 25% della tua 
spesa energetica. Esso incide enormemente sulla 
ritenzione e sul dimagrimento, migliorando il 
microcircolo e il dispendio 
energetico  . 

Monitorati con un 
contapassi ,cercando di 
aumentare i passi nell’arco 
delle settimane, cosi da 
velocizzare il 
dimagrimento e migliorare 
il microcircolo . 

Un primo e ottimo 
obiettivo potrebbe essere 
quello di raggiungere i 10.000 passi di media 
giornaliera . 

(guarda il mio video pubblicato dalla project 
invictus) . 
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https://youtu.be/BaXvM8RtYGo  

SONNO 
NON PRIVARTI DEL SONNO,CERCA DI DORMIRE 7-8 ORE 
(di fila). 

Il sonno ha un impatto 
enorme sulla nostra mente e 
sul nostro corpo. 
Rappresenta una fetta 
importantissima e 
fondamentale per la salute e 
il benessere fisico .

Poche ore di sonno portano 
inevitabilmente ad un 
aumento dello stress 
psicofisico e ad un declino 
fisico e cognitivo con un 
conseguente peggiorando 
cronico dello stile di vita.


Poco sonno porta a un 
maggior senso di fame ,a 
una voglia più intensa di cibi 
calorici (specialmente 
zuccherati) con un 
accumulo di liquidi in tutto il 
corpo, soprattutto su 
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gambe, glutei e viso .


Assicurati dunque di dormire dalle 7 alle 8 ore nelle 
fasce orarie che più preferisci. 

E’ stato, infatti, dimostrato che ognuno di noi 
possiede abitudini biologiche innate che ci portano 
ad avere ritmi più diurni o più notturni . 


Non preoccuparti quindi di quando andare a dormire, 
ma per quanto tempo effettivamente dormi.


LA CELLULITE 
(panniculopatia edemato fibro sclerotica) : 

La cellulite non nasce come una malattia, 
tantomeno come un difetto. E’ presente 
nell’80-90% delle donne:  
MAGRE 
GRASSE 
SPORTIVE 
SHOWGIRL/CELEBRITA’ 

in maniera più o meno evidente. 

Ma attenzione, fa parte del mondo femminile e 
non. 
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•CAUSE: 
•La cellulite è 
causata da cordoni 
di tessuto 
connettivo fibroso 
che lega la pelle al 
muscolo passando 
attraverso il grasso. 
•Questi cavi tirano 
di fatto la pelle, 
causando le tipiche 
irregolarità. Più il 
grasso aumenta,  più 
le corde tirano verso 

il muscolo, più peggiora l’estetica.  
• E’ una questione strutturale, quindi, pura 

genetica. 
• Gli uomini sono meno esposti a tali problematiche 

e le ragioni sono 3: 
• La pelle è più spessa  
• Il grasso è localizzato principalmente a livello 

viscerale  
• Hanno un accumulo minore di acqua 

extracellulare . 
  

�20



La cellulite, infatti, non nasce come patologia ma lo 
può diventare se trascurata. Può evolversi nelle sue 
quattro fasi di sviluppo, trasformandosi in una vera e 
propria malattia .

Caratteristiche dei 4 stadi : 


Stadio 1 e 2 : la superficie cutanea appare normale 
con una moderata percezione del dolore alla 
palpitazione .


Stadio 3 e 4 : iniziano a notarsi le classiche 
imperfezioni a livello cutaneo con un forte 
assottigliamento della cute e maggior dolore alla 
manipolazione. In queste ultime due fasi la 
consistenza del tessuto risulta effettivamente dura e 
caratterizzata da noduli.


Con  l’aumento fino al quarto stadio il nostro corpo 
tende sempre di più ad infiammarsi con una 
conseguente modifica del quadro ormonale e del 
sistema linfatico e un inevitabile peggioramento della 
ritenzione.

  

La cellulite nelle fasi iniziali è comune nelle persone in 
salute ed è  migliorabile agendo sui problemi 
affrontati in precedenza (capitolo 1).

 Lo stato avanzato risulta invece essere una vera  e 
propria patologia che difficilmente va a scomparire.


Non aspettare, agisci ora!
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CONCLUSIONI : 


Adottando queste semplici mosse ti sarai assicurata 
più del 90% dei risultati concessi dalla tua genetica.


Ma ricorda: la vera sfida sarà sempre sul lungo 
periodo. Per ottenere risultati occorre tempo e 
soprattutto tanta disciplina .


Poni sempre a te stessa degli obiettivi sani e 
sostenibili. Mantieni il tuo nuovo stile di vita e migliora 
la tua esistenza, assicurandoti i frutti del duro lavoro, 
sicuramente sudati, ma assolutamente meritati. 


Non osservare gli altri, non farti influenzare da cattive 
abitudini, non avere timore del cambiamento e sii la 
versione migliore di te stessa!


Nella vita reale non esistono filtri, pillole magiche o 
assurde strategie.


Ricorda che siamo tutti esseri umani con pregi e 
difetti e solo la consapevolezza di noi stessi e di 
quello che siamo ci permetterà di raggiungere una 
vita serena, felice e molto più genuina.


spero di esserti stato utile con questa guida che ti 
ho voluto regale. 
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CHI SONO E QUAL’è IL MIO OBIETTIVO :


Sono nel settore del fitness e del sport  da diversi 
anni. 

 Ho iniziato a dare informazione online da circa 2 
annetti collaborando anche con la project invictus. 

Mi sono accorto di una cosa..che per quanto il livello 
si sia alzato  rimane comunque un settore  circondato 
da super cazzole! 

 la maggior parte delle persone compreso gli addetti 
ai lavori  non hanno compreso le basi, non conosco 
quei pochi fattori che danno più del 90% dei vostri 
risultati , facendovi risparmiare tempo e fatica. 
. 
ecco anche io voglio migliorare questo settore e far 
star bene le persone . 

 troppe volte ho sentito queste assurdità: 

ragazze  senza ciclo mestruale per via delle diete 
troppo restrittive fatte da incompetenti . 

ragazzi che per ottenere risultati ( spesso anche 
mediocri) siano costretti ad usare il doping . 

io dico basta ! 
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ecco voglio rendere questo settore più pulito , rivolto 
ad una salute fisica e mentale nella massima 
consapevolezza di quello che siamo.


il mio obbiettivo è quello di fornirvi delle basi concrete 
su cui lavorare .


basta supercazzole .


in questi anni la richeca ha fatto enormi passi da 
gigante nel settore fitness e sport sfatando parecchi 
miti duri a morire..


questo però non è stato sufficiente !


purtroppo ancora oggi permangono nel nostro settore 
enormi fesserie..


come :  
- bere acqua e limone fa depurare .

- i pesi ingrossano .

- il sale fa male e fa venire la cellulite.

- i carboidrati fanno ingrassare .

- le proteine creano danni ai reni 


e tante altre cazzate.
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se anche tu hai sentito queste cose e pensi che sia 
arrivato il momento di approfondire per capire bene 
come stanno le cose e iniziare un nuovo percorso 
strutturato su di te .


contattami a questa mail  per iniziare il tuo percorso 
con me , ti seguirò passo passo per farti ottenere i 
tuoi obiettivi tanto desiderati.


Mattia 
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