
La cellulite spiegata alle ragazzine.

La cellulite non è una malattia, è un sintomo, come il mal di testa: indica che qualcosa nel 
corpo non funziona che c'è un disordine, un disequilibrio metabolico del tessuto. 
NON è grasso, NON è ritenzione idrica (edema) e  NON è una patologia solo della pelle e solo 
superficiale. E' il risultato visibile di un' alterazione metabolica.

Spieghiamo alcune cose cose complicate 
ma provate ad avere pazienza
La cellulite, lo dice la parola, riguarda la 
cellula.

Che succede nel piccolissimo di una 
cellula?

Vediamo una membrana di contorno che 
NON è  un muro intransitabile ma anzi!
ha un continuo scambio dall'esterno 
all'interno e viceversa. 
Sali, proteine, ormoni, lipidi, ecc. 
entrano ed escono secondo la necessità, 
secondo dei semafori che si chiamano 
“recettori”.
All'esterno c'è la matrice o liquido 
lacunare o liquido interstiziale o sostanza 
fondamentale: una sostanza gelatinosa 
ricchissima di elementi nutritizi e di fibre 
di collagene.
Ricordate le fibre collagene perchè è lì la nostra chiave.
  
Che succede con la cellulite?
In un primissimo momento, quando ancora non c'è cellulite vera e propria ma solo un cattivo 
stile di vita, si fa poco movimento, si portano scarpe inadeguate, abiti stretti, si mangia male, 
ecc, allora si formano gli adipociti ossia cellule molto semplici che sono sacche di lipidi (grassi).
Queste sacche se non vengono eliminate subito (in realtà l'adipocita una volta costruitosi non 
si eliminerà mai, al massimo si svuota) comprimono le pareti dei vasi e rallentano la 
circolazione. 
Il rallentamento della circolazione impedisce un veloce ricambio ossia l' eliminazione delle 
sostanze lipidiche e di tutte quelle di scarto, impedisce l'ossigenazione e favorisce la 
conservazione di scorie del metabolismo sia nella cellula che nel tessuto circostante.
La cellula si trova così in una situazione “asfittica” e il liquido lacunare si trova a ristagnare 
negli spazi interstiziali. Questo crea edema,  l'edema comprime gli adipociti, questo aumenta 
l'impossibilità di scambi e si è innescata la strada del difficile ritorno.
La sostanza fondamentale  a quel punto privata di funzione si “insterilisce” ed ecco che arriva il 
vero problema: il collagene si indurisce e poiché, come dice la parola, il collagene collega, è 
(anche) una colla che incolla, ecco che lui lega assieme saldamente, sempre più saldamente, 
tutti i tessuti estendendosi su tutti i piani, da quello profondo a quello superficiale. 

Invece di essere così                                                        il tessuto si presenta così



Ma questo sarebbe ancora semplice se non giocassero un ruolo fondamentale gli ormoni.
Che c'entrano?
L'ormone è di natura steroidea ossia è un lipide, appartiene cioè ai grassi ma per sua 
costituzione è estremamente facilitato nell' attraversare la membrana cellulare.
In particolare il 17 beta-estradiolo che è un estrogeno e precisamente l'estrogeno prodotto 
dalle ovaie e dai testicoli. 
LUI è il primo accusato di favorire la ritenzione idrica e il naturale deposito di cellule adipose , 
di influenzare la microcircolazione e lo scambio di sostanze nel tessuti.
Ma come! se produciamo un ormone questo non sarà certamente dannoso!
No, quello prodotto dal corpo certamente no, ma se gli sommiamo quello assunto con i cibi 
ecco che allora il danno è sulla porta.
E sappiamo tutti che la carne è piena di estrogeni. Ma davvero lo troviamo solo nella bistecca 
che in padella si ritira? No. 
Scrive l'ARPA/ARESS Piemonte “recenti dati scientifici evidenziano che gli Interferenti Endocrini 
(IE) fanno parte di questi composti e possono trovarsi negli alimenti come composti chimici di 
sintesi introdotti dall' uomo, prodotti fitosanitari, oppure fitoestrogeni e quindi presenti in 
alcuni tipi di vegetali. Emergono sempre maggiori evidenze epidemiologiche della relazione fra 
inquinanti IE ed alterazioni riproduttive, immunitarie e comportamentali nella fauna selvatica e 
nell' uomo”
http://158.102.224.116/Osiris/files/283%20Tiziana%20Schilirò.pdf
(il link è provvisorio , può accadere che fra un po' non sia più raggiungibile)
Facciamo notare che lo studio piemontese analizza..... la frutta e la verdura!! e, a riprova del 
troppo estrogeno in circolazione negli alimenti, facciamo notare che negli ultimi decenni la 
cellulite è comparsa anche nell'uomo.

Ora che sappiamo che la nostra cellula è lì, bloccata in un grasso che non è neppure più grasso 
ma una sostanza indurita e fibrosa, che il liquido lacunare è pieno di una rete densa si 
collagene che avvolge tutto e blocca le strutture, che resta da fare?

Viene da dire “sciogliamo il gomitolo, allentiamo la fascia, 
disperdiamo il collagene, ridiamo un ruolo all'elastina”
Vero. Ma per sapere come farlo guardiamo com'è la fascia.
La fascia è l'insieme delle strutture di collegamento che rivestono e 
uniscono tutti i nostri organi è un unicum senza soluzione di 
continuità. E' il concetto dell' “endless web” ossia di una rete che 
non ha un principio e una fine, come una sorta di tensostruttura 
dove non c'è un inizio e una fine.
E addirittura si parla della fascia come di un organo.
Nella figura a fianco è visibile (concettualmente!) come apparirebbe 
un corpo lasciando solo la fascia. 
Cosa ci dice questo: che se questa maglia viene “strizzata” e 
compressa in un posto tutta la struttura ne risente e si deforma.
E se questa spinta deformante perdura tutto il corpo piano piano si 
adatta a sopportarla. Si dice che il corpo “compensa”.  Ecco che 
dunque con gli anni assieme alla cellulite, compare il mal di schiena 
o la spalla dolorante o la cervicale.
Ovviamente sommata a tutti gli altri danni che andiamo a procurarci.
Nessuno risale alla causa prima, ovviamente è troppo lontana e poi è 
ritenuta comunemente insufficiente ma non è così.
Una fascia che non lavora non dà solo la cellulite, causa una serie di 
problemi sulla struttura, sulle articolazioni e sulle funzioni del corpo.

Adesso è evidente che per liberarci non solo dalla cellulite, questo 
unicum va fatto tornare estensibile, flessibile, non costretto.
Ma essendo questo reticolo sia superficiale che profondo, sia in 
verticale che trasverso, coinvolgente tutta la struttura, il lavoro è 
necessariamente globale.
DOBBIAMO SCIOGLIERE TUTTI I PIANI FASCIALI. 
E questo lo si fa solo col Deep Massage che è un massaggio organizzato in sequenze e 

http://158.102.224.116/Osiris/files/283%20Tiziana%20Schilir%C3%B2.pdf


protocolli, che ha modalità contemporaneamente superficiali e profonde.
Ma per carità NON con sfioramenti, impastamenti, frizioni, battiture a coppetta, & compagnia. 
NON con un massaggio solo superficiale, meno che mai col linfodrenaggio.
Queste sono tutte modalità che arriveranno DOPO.
E bisogna accettare che il Deep all' inizio faccia male. 

Allora ci viene domandato: ma perchè se questo massaggio è la chiave non è così diffuso?
Risposta facile:

1. perchè fa guadagnare solo chi lo fa. Non le ditte di elettromedicali, non le case 
cosmetiche.

2. Perchè è faticoso e oggi poche persone sono disposte a fare fatica per la bellezza di un 
altro ma neppure per la sua salute.

3. Perchè se usiamo un metodo che non risolverà in toto (servono più fronti di attacco per 
la cellulite a partire dallo stile di vita) ma sicuramente risolve più degli altri, ecco che 
perdiamo il nostro cliente. Lo perdiamo noi, le ditte di elettromedicali, le case 
cosmetiche...no,no, il paziente/cliente va tenuto fidelizzato con metodi che servano 
“appena un po'”.
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