
 



 

Disclaimer e Introduzione 

Le informazioni contenute in questo documento hanno fine informativo e sono da intendersi come 

consigli alimentari ma non intendono sostituire il parere del medico e del nutrizionista e riflettono 

gli studi e le esperienze dell’autrice Sara Melucci, Dottoressa in Scienze Motorie preventive ed 

adattative.  

Non essendo un medico si consiglia di consultare il proprio medico di base per verificare di essere in 

uno stato di salute ottimale per allenarsi e alimentarsi secondo quanto riportato nel documento. 

È sempre opportuno monitorare il proprio stato di salute con esami del sangue generali e ormonali. 

Nella mia esperienza personale di personal trainer spesso una difficoltosa perdita di peso o  una 

persistente ritenzione idrica possono essere indici di problemi ormonali irrisolti (tiroide, ovaie, 

surreni), ove risolverli gioverebbe oltre che al quadro clinico anche all’estetica della persona.  

Ovviamente non è il caso di chi non si è mai allenato SERIAMENTE E CON UN vero e proprio 

METODO, non ha mai seguito una vera dieta con serietà e semplicemente non ha mai perso peso. 

Tutto il resto sta alla tua forza di volontà. 

I risultati possono variare in base a diversi fattori non controllabili dell’autrice. 

Il documento contiene 2 schede per 2 mesi di allenamento e le basi per una dieta flessibile 

equilibrata, non bastano solo 3 mesi per cambiare il tuo corpo e avere il risultato dei tuoi sogni. 

Per cui questo documento vuole essere una guida per insegnarti i meccanismi base e guidarti 

nell’inizio di questo meraviglioso percorso di miglioramento con te stessa. Per continuare questo 

percorso potrai acquistare le schede mensili sul sito www.girlcellufit.it o il coaching on line che ti 

garantirà una scheda personalizzata per raggiungere più velocemente i tuoi obiettivi, ti permetterà 

di essere seguita sull’alimentazione e sul piano motivazionale e contattarmi quando vorrai in linea 

preferenziale.  

Termini e Copiright 

Questo PDF e schede di allenamento sono a uso ESCLUSIVO dell’acquirente.  

Termini d'uso: le informazioni presenti in questo documento sono esclusivamente a scopo 

informativo e riflettono l'esperienza e la conoscenza dell'autore, Sara Melucci. Non sono in alcun 

modo rivolte a sostituire il parere medico. Pertanto, è opportuno consultare il proprio medico 

prima di seguire le indicazioni presenti in questo documento e/o forniti da Sara Melucci. 

Copyright e Diritto d’autore: Copyright di Sara Melucci. Tutti i diritti sono riservati. Sono 

espressamente VIETATE la diffusione, la riproduzione e la vendita con qualsiasi mezzo. Il presente 

manuale costituisce parte integrante di un corso di formazione e schede di allenamento ad uso 

ESCLUSIVO dell’acquirente. Ogni copia è digitalmente contrassegnata, unica e riconducibile 

all’acquirente che ne è ESCLUSIVO avente diritto all'uso e alla consultazione. La distribuzione o la 

condivisione del presente manuale con qualsiasi mezzo costituisce REATO. 
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Come rimodellare il tuo corpo  
Benvenuta ragazza! 

Cellufit Book è una guida pratica completa per quanto riguarda allenamento e 
alimentazione. Alla fine della guida troverai le schede che ti permetteranno di 
modellarti ottenendo così il corpo che desideri. 

Attraverso questi brevi step potrai finalmente tonificarti e dimagrire senza 
nessuna dieta da fame o dieta magica, imparando a conoscere il tuo corpo, 
quello di cui ha bisogno è allenarti seriamente. 

 

Step 1: Fotografati, monitorati e guarda la tua 

situazione di partenza 
 

Ti basterà avere un metro da sarta, una bilancia per gli alimenti, una bilancia 
per pesarti. 

Per prima cosa pesati a digiuno e misura la circonferenza(come in foto) di: 

 

● Collo 
● Braccia  
● Petto (altezza capezzoli) 
● Vita (nel punto più stretto altezza circa 2 cm dall’ombellico) 
● Fianchi (nel punto più largo, solitamente altezza slip) 
● Glutei (nel punto più largo, solitamente al centro) 
● Interno coscia (nel punto più largo) 
● Coscia (a metà coscia) 
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●   

Ogni 4 settimane monitorati controllando il peso e le misure per vedere in che 
direzione stai andando.  

Potrai contattarmi via mail se vorrai farmi sapere come sta procedendo il tuo 
cambiamento all’indirizzo: saramelfit@gmail.com 

 

Ti consiglio per verificare al meglio i piccoli e i grandi cambiamenti di farti fare 
delle foto prima di iniziare e ad ogni cambio scheda.  

In modo tale da vedere oggettivamente dove e come stai migliorando, 
soprattutto ti permetterà di monitorare meglio la qualità della pelle quindi 
cellulite o ritenzione idrica.  

il momento più idoneo è la mattina a digiuno con una buona luce, braccia 
lontane dal corpo per non confondere i contorni del corpo, intimo minimo per 
permetterti di vedere meglio, piedi uniti o sempre alla stessa larghezza 
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controllando che siano sempre alla stessa prospettiva per non avere un dato 
falsato. 

Cosa vuol dire guardare la propria situazione di partenza?  

Significa analizzarsi attentamente ed è la base per iniziare un rimodellamento 
corporeo. 

Ad esempio: sei un fenotipo misto, androide o ginoide?  

Adesso che hai la circonferenza dei tuoi fianchi e della tua vita con una 
piccola divisione potrai subito conoscere il tuo fenotipo con il metodo WHR 
(Waist to Hip Ratio) ovvero l’equazione Vita/fianchi in cm. E potrai scoprire se 
sei androide o ginoide. 

Se il rapporto è maggiore di 0.85 si parla di obesità androide se è inferiore a 
0,79 si parla di obesità ginoide. 

Questo dato è indicativo in quanto non tiene conto della massa magra degli 
arti inferiori quindi è consigliabile per individuare casi dove c’è molto grasso e 
si vuole capire dove è più accumulato.  

Per le donne con pochi kili da perdere questa formula non è indicata e si può 
fare questa valutazione in base ai cumuli di grasso che si possono 
individuare benissimo ad occhio nudo. 

Se si deposita il grasso prevalentemente su basso addome, fianchi, cosce e 
glutei sarà una donna ginoide, se il grasso è prevalentemente sulla pancia e 
fianchi con gambe magre o esili si parla di donna androide. 

Se invece si deposita in maniera abbastanza uniforme siamo un fenotipo 
misto. 

Perché ci serve capire cosa siamo?  

Perché fenotipi diversi presentano caratteristiche differenti e hanno bisogno 
di stimoli e accortezze differenti e capire questo ci aiuta a non demoralizzarci, 
magari non ci siamo mai allenate nella maniera corretta. 

Il rimodellamento completo è un percorso lento dove si perde il grasso e si 
acquista massa magra nei punti giusti per dare al corpo armonia e una forma 
tonica e sana.  
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Si inizia a perder grasso nell’ultimo punto in cui si accumula e ovviamente 
l’ultimo punto ad andarsene sarà al contrario quello dove si accumula prima.  

Faccio un breve ma pratico esempio: ti sarà sicuramente già capitato durante 
un aumento di peso di 5 kili di vedere un aumento anche del seno, 
puntualmente quando ne perdete 2,3 il seno è la prima cosa che va via.  

Ecco, questa è la scala del grasso. 

E’ molto soggettiva anche tra gli stessi fenotipi perché influenzata dalla vostra 
genetica, ma conoscere il vostro fenotipo vi farà capire subito quali sono i 
punti più ostici da eliminare. 

Per una donna ginoide solitamente i punti critici sono l’interno e l’esterno 
coscia, mentre addome, fianchi e quadricipite o glutei, anche se molto 
lentamente, calano prima.  

Spesso e volentieri potreste vedere un dimagrimento su zone che magari vi 
interessano poco come pancia e fianchi ma è importante continuare a 
perseverare, non abbatterti nei primi mesi perché è vero che il dimagrimento 
localizzato si può indurre ma non è istantaneo, anzi serve tempo e pazienza.  

Se sei un fenotipo misto perderai in maniera abbastanza uniforme se sei un 
fenotipo androide potresti vedere al contrario un dimagrimento più veloce 
negli arti inferiori. Quello che voglio dirti è che probabilmente vedrai dimagrire 
subito dei punti che non ti interessavano poi tanto, ma solo perseverando con 
pazienza otterrai il risultato che hai sempre sperato. 

 

 

Step 2:Idealizza il tuo percorso in linea con il tuo 

obiettivo  
 

Idealizza il tuo obiettivo: 

Come vuoi diventare? Quanti kili vuoi perdere?  

Concretizza la tua idea: 
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- Quante volte potrai allenarti?  
- Come farai a seguire la dieta ? 

Compra dei contenitori per prepararti i tuoi pasti fuori casa.  

Crea nella tua routine del tempo da dedicare al cucinare, all’allenamento e 
allo stretching o sforzati di farlo se non ti viene naturale. 

Prepara una lista della spesa con gli alimenti indispensabili e fondamentali. 

Allenati senza troppe scuse, quelle stesse scuse quando sarai al mare e 
vorrai entrare nel tuo costume preferito non ti aiuteranno. 

- Concentrati sul creare un piano d’attacco: 
Pianifica la tua giornata tipo in modo tale da non avere scuse per allenarti 
almeno 3 volte a settimana. 

Organizza al meglio le tue giornate per non avere scuse. 

Pianifica anche le tue uscite o i tuoi pasti sgarro in modo tale da poter 
recuperare i giorni dopo. 

 

- Motiva tutti i giorni la tua Costanza: 

Crea una piramide del perché hai deciso di iniziare questo meraviglioso 
percorso con te stessa. 
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Ti faccio un esempio mostrandoti la mia: 

 

 

    piacere al mio ragazzo 

 

                                                  lavorare come modella  

                                                     /bisogno economico  

 

                             dimostrare a me stessa che ho imparato a controllare  

                                            il mio rapporto con il cibo / salute 

 

Ogni qual volta sei stanca, non hai voglia di allenarti o di mangiare sano 
prova a rileggere i punti della tua piramide e se puoi cambia aria facendo 
qualcosa che ti distragga realmente per allontanare la stanchezza o i pensieri 
negativi come ad esempio passeggiare, andare in palestra, telefonare ad 
un’amica, lavorare al computer, ascoltare la tua musica preferita, fare 
stretching, farti le unghie… 

Ricorda che la motivazione è l’espressione dei motivi che inducono un 
individuo a compiere una determinata azione. 

La TUA motivazione dipende da te, devi essere tu la prima a crederci, ad 
amarti, a volerti del bene, a prenderti cura di te stessa, a circondarti di 
persone giuste che ti appoggino anche in un percorso del genere anziché 
indurti al fallimento schernendo la dieta, l‘allenamento, i tuoi sacrifici o le tue 
convinzioni o invitandoti sempre in situazioni scomode dove dover dire di no 
sembra tutto tranne che buono per te e per il tuo obiettivo. 

Molto spesso imparare a dire di NO sarà necessario per la riuscita del tuo 
percorso, che appunto è un percorso molto personale così come lo sono tutti 
i benefici che ne derivano.  

Le persone che non si allenano e non seguono una dieta non possono capirti 
e non ti capiranno per cui spesso e volentieri senza neanche provare a 
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spiegare e dare troppe informazioni meglio evitare di non saper fronteggiare 
una situazione scomoda (soprattutto all’inizio del percorso) esordendo con un 
semplice “No”.  

Ricorda che più acquisti piccoli risultati più la tua motivazione crescerà, più 
otterrai scarsi risultati più vacillerà.  

Esempio: hai già mangiato sushi come se fosse l‘ultima volta della tua vita 
l’altra sera, ti invitano ad un aperitivo dove di cibo c’è poco e niente se non 
patatine fritte e olivette e prendere una coca zero ti sembra davvero triste se 
non brutto, la risposta giusta può essere:  

- NO, scusami non posso domani, ti va settimana prossima? 
- O… ti va un caffè o un cappuccino anzichè un aperitivo per fare le 

nostre solite  quattro chiacchiere?  

 

Nella sezione dedicata allo sgarro approfondiremo meglio il tutto. 

 

Step 3:Pulire lo stomaco: Il microbiota. 
 

Il microbiota intestinale, più comunemente conosciuto con il nome di flora 
batterica, è l’insieme di microrganismi che risiede nel nostro tratto 
gastrointestinale – soprattutto colon e intestino tenue – ed ha un ruolo 
determinante per la nostra salute.  

Le popolazioni di batteri e micro organismi hanno una funzione di barriera 
contro la proliferazione dei batteri patogeni e sono coinvolte nei meccanismi 
di regolazione della maturazione del sistema immunitario e la sua 
modulazione. Inoltre, sono coinvolte nella produzione di vitamine e di alcuni 
amminoacidi. 

Ok…ma saperlo a cosa serve? 

Differenti evidenze epidemiologiche hanno mostrato una correlazione tra il 
nostro microbiota e l’obesità. 

(c) Sara Melucci  - Tutti i diritti riservati 

8 



 

La composizione del microbiota è influenzata da fattori genetici, dalle specie 
microbiche presenti nell’ambiente, dalla dieta, dalla somministrazione di 
fermenti lattici, dalla somministrazione di antibiotici, dalla risposta immunitaria 
e da infezioni occasionali. La dieta ha sicuramente un ruolo importante nella 
composizione del microbiota a livello gastro-intestinale. 

E’ stato dimostrato che un microbiota intestinale alterato sia il fattore 
scatenante primario per l’obesità. Una spiegazione è data dalla scoperta che 
il microbiota intestinale di soggetti obesi contiene specie batteriche che sono 
in grado di digerire fibre alimentari, così che il soggetto possa recuperare più 
calorie dalla dieta rispetto ad una persona di peso normale. 

L’avresti mai potuto pensare? Poiché il nostro microbiota è influenzato dalla 
nostra dieta come possiamo migliorare la sua funzionalità a nostro 
vantaggio? 

Alimenti che non devono mai mancare: 

- La fibra, indispensabile per nutrire i batteri intestinali. In questo 
caso, la migliore è quella contenuta nei legumi. A seguire ci sono 
alimenti come aglio e cipolle, le verdure in generale e ovviamente i 
cereali integrali.  

- Lo yogurt  che deve però essere bianco e senza zuccheri. Questi 
ultimi infatti, tendono ad uccidere i batteri, vanificando ogni sforzo di 
alimentarsi in modo da far vivere al meglio quelli già presenti nel nostro 
intestino. Soprattutto quello arricchito con superfermenti è capace di 
influenzare l’equilibrio del microbioma, stimolando la moltiplicazione dei 
batteri buoni e migliorando l’efficienza del sistema immunitario. Diversi 
studi hanno dimostrato che lo yogurt probiotico è utile per curare 
diarrea, stitichezza, gonfiore e crampi addominali. Da non sottovalutare 
quindi i probiotici che in persone con più difficoltà possono 
rappresentare un valido aiuto per stabilizzare un microbioma. 

- Banane, quelle ancora un po’ acerbe contengono amido resistente, un 
carboidrato che non viene digerito dagli enzimi digestivi presenti nello 
stomaco e nell’intestino tenue e raggiunge inalterato il colon. Qui viene 
fermentato dai batteri buoni presenti, che se ne nutrono rilasciando 
acido butirrico: un grasso dall’azione antinfiammatoria e antitumorale. 

- Orzo, I suoi chicchi forniscono quantità elevate di betaglucano, una 
fibra definita prebiotica perché favorisce la crescita dei batteri intestinali 
buoni. Questa sostanza, inoltre, lega il colesterolo cattivo e gli zuccheri 
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presenti nel tubo digerente impedendone l’assorbimento e il passaggio 
nel sangue. 

- Curcuma,In questa radice sono presenti almeno 200 sostanze diverse, 
ma quella che, secondo gli scienziati, riveste un interesse particolare, è 
la curcumina: ha potenti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie; 
inibisce la crescita dei batteri cattivi, di parassiti e funghi patogeni, e 
protegge direttamente le pareti intestinali. 

Se vuoi avere un microbioma sano e diversificato devi non solo cercare di 
mangiare i classici cibi presenti in ogni dieta sana che si rispetti (frutta e 
verdura, cereali integrali, legumi), ma anche ridurre o evitare il consumo di 
altri: 

- Zucchero, a  parte essere il nemico numero uno di ogni dieta, crea 
dipendenza,fa impennare l’insulina, favorisce l’obesità e il diabete. In più lo 
zucchero nutre i batteri cattivi presenti nell’intestino, squilibrando il 
microbioma. (il cibo preferito dai batteri cattivi dell’intestino). 

- Hamburger e patatine, esempio cardine se vogliamo di tutti gli alimenti 
industrializzati quindi “processati”, ricchi di emulsionanti, grassi e/o zuccheri, 
incoraggiano la crescita di batteri che attaccano la mucosa intestinale, 
infiammandola. 

- Dolcificanti artificiali, Oltre a influenzare il cervello agiscono anche sui 
batteri intestinali causando la crescita di quelli cattivi, che hanno come 
conseguenza quella di produrre sostanze infiammatorie e favorire alla lunga 
obesità e diabete. 

 

Step 4: Valutare il proprio Punto di partenza  
 

Sgrassare o tonificare?  

Dipende da te e dal tuo obiettivo, intanto voglio essere il più possibile sincera 
e costruttiva nel dirti che se sei in una fase della tua vita dove in realtà ti vedi 
generalmente bene ma c’è anche solo un piccolo cumulo di grasso che 
vorresti eliminare dovrai dimagrire per eliminarlo, non bastano massaggi e 
qualche esercizio. 
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Per  dimagrire si intende seguire una dieta che ti induca un deficit calorico e 
un attività fisica che ti aiuti ad aumentare questo deficit senza farti patire la 
fame e che cerchi di stimolare la zona critica al meglio.  

Probabilmente non dimagrirai subito nella zona che vorrai, sarebbe il sogno 
di tutte le donne ma vale la pena dimagrire cercando di indurre il 
dimagrimento proprio in quella zona e in un secondo tempo facendo massa 
riprendendo i volumi nei punti desiderati e tonificando tutto il corpo in modo 
da non aver l’idea di essere sciupata ma di aver raggiunto un magro sano. 

 Ti pongo delle ipotesi: 

1) “mi vedo bene ho solo un po’ di … pancia/fianchi/coulotte de cheval, 
ritenzione idrica/cellulite che vorrei eliminare”: 

Perfetto! la strategia giusta è dieta ipocalorica, pesi, cardio ben inserito. 

2) “mi vedo poco tonica/molle/flaccida e voglio assolutamente tonificare” 

La strategia giusta è poco cardio, tanti pesi e dieta normocalorica. 

3) “mi vedo troppo magra voglio tonificare e soprattutto diventare molto più 
tonica o più muscolosa” 

La strategia giusta è la stessa di prima quindi poco cardio, tanti pesi ma con 
dieta ipercalorica. 

 

Ovviamente possiamo trovarci anche davanti a situazioni ibride, ovvero: 

“sono molto magra soprattutto “sopra” dove voglio assolutamente tonificare e 
non dimagrire ma allo stesso tempo voglio dimagrire sulle cosce e aumentare 
i miei glutei ed eliminare la cellulite” 

Ok, qui bisogna decidere in quale direzione andare per prima. 

Perché il quadro ormonale e la dieta che ci induce al dimagrimento non è la 
stessa della costruzione della massa magra. 

Opzione A: prima dimagrisco tonificando e poi mi concentro sulla massa e 
quindi sul riempire il mio punto carente. 

(c) Sara Melucci  - Tutti i diritti riservati 

11 



 

Opzione B: tonifico a più non posso (potrebbe anche aumentare la massa 
grassa) e in un secondo momento tot mesi prima dell’estate andrò a definire il 
mio corpo dal grasso presente. 

Nella mia esperienza di coach consiglio sempre l’opzione A in quanto le 
donne appena iniziano a vedere un po’ di muscolo che cresce ma il grasso 
che non va ancora via, si vedono più voluminose, vanno nel panico e iniziano 
a non voler più sollevare pesi.  

Se invece inizialmente si intraprende un protocollo di dimagrimento quando si 
vorrà “fare massa” si partirà da una percentuale di massa grassa già bassa e 
non ci si vedrà troppo in generale (troppo muscolosa, troppo larga, troppo 
possente, troppo massiccia, troppo giunonica… ci sono tantissimi sinonimi 
che spesso cadono erroneamente nel: troppo grassa). 

Il trucco è alternare fasi di massa dove si prende volume nei punti giusti a fasi 
di definizione dove si tenderà a sgrassare il corpo, solo così si arriverà a 
raggiungere la perfezione, ovvero un corpo tonico, sano, magro e ben 
delineato. 

A te la scelta.  

L’importante è agire.  

Oggi e non domani, senza più procrastinare. 

 

 

Step 5: Dieta da massa  
 

L’idea alla base della dieta flessibile è che, mangiando in modo “flessibile” 
ovvero, non mangiando solo riso, pollo e insalata, potete ottenere gli stessi 
risultati ottenuti da diete restrittive e in maniera più sana, purché raggiungiate 
il vostro fabbisogno calorico giornaliero personale.  

I macros non sono altro che i “macronutrienti” di cui sono composti i cibi che 
ingeriamo.  
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Proteine, Carboidrati e Grassi.  

CALCOLIAMO I NOSTRI MACROS  

Iniziamo a monitorare il nostro introito calorico con una app gratuita conta 
calorie, io utilizzo da sempre YAZIO, davvero molto comoda ed intuitiva 
perché si possono aggiungere i propri cibi preferiti o le ricette con la loro 
tabella nutrizionale e si possono impostare i propri macros di riferimento.  

Ricordiamoci di pesare il cibo crudo. 

Calcoliamo una media delle nostre giornate.  

Consiglio di monitorare 7/10 giorni. 

Se vogliamo impostare una dieta di massa dobbiamo aumentare in maniera 
molto graduale le calorie per cercare di aumentare la nostra massa magra 
nella maniera più pulita possibile, (ovvero senza aumentare eccessivamente 
la nostra massa grassa). 

Iniziamo con un aumento graduale del 10%. 

ESEMPIO  

Giornata 1 1500 kcal 

Giornata 2 1560 kcal  

Giornata 3 1670 kcal  

Giornata 4 1450 kcal  

Giornata 5 1760 kcal  

Giornata 6 1800 kcal  

Giornata 7 1300 kcal 

Media: 1377  

Il mio peso è di 57 kg  

 

 

Come calcolo i miei macros?  
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Partendo dalle Proteine  

ESEMPIO: 57 x 1.5 = 85 g  

Calcolo i grammi giornalieri delle proteine moltiplicando il mio peso per un 
valore compreso tra 1,2 a 2. 

Valore che può dipendere da quanto e come mi alleno (quante volte a 
settimana e con quanto peso) consiglio di non superare 1.9 e di aumentare 
gradualmente piuttosto solo se necessario e in base alla risposta del nostro 
corpo.  

Troppe proteine producono scorie azotate e possono aumentare 
l’infiammazione e quindi la ritenzione idrica.  

È inutile aumentare a sproposito le proteine, è utile iniziare con un valore 
medio e valutare ogni due settimane in che direzione sta andando il proprio 
corpo. Nella fase di massa sono molto importanti i carboidrati quindi se 
vorrete tonificare una dieta ricca di proteine ma povera di carboidrati vi 
danneggerà senza portarvi al risultato sperato. 

 

Procedo con i grassi  

ESEMPIO: Grassi: 57 x 1 = 57 g  

Le regole per i grassi sono: 

● Mai sotto i 35-40 g  
● 1g per kilo di peso corporeo. 

Se parti da una condizione di massa grassa medio-bassa va bene calcolare 
1g x kg. 

Se nella tua dieta odierna sei sempre stata bassa con i grassi ti consiglio di 
partire con il tuo peso in kg x 0.9 e valutare il tuo corpo come risponde e 
aumentare progressivamente. 

Se parti già da una condizione di massa grassa superiore al 23% e sai già di 
ingrassare facilmente meglio partire con valori di grassi più bassi come 0,8 
kg. 
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(Percentuale di massa grassa nelle donne) 

 

Infine come calcolare i carboidrati? 

La regola per i Carboidrati è di moltiplicare dai 2 x kg di peso corporeo in su, 
(in fasi di massa da 4 x kg).  

Ma partiamo valutando la nostra situazione quindi calcoliamo la rimanente 
parte calorica:  

Se al giorno abbiamo stimato 85 g di proteine x 4 = 340 kcal e 55g di grassi x 
9 = 495 kcal e vogliamo raggiungere al giorno la nostra media calorica 
addizionata del 10% = 1377 + 137 = 1514 (Arrotondo per eccesso = 1520 
kcal) sottraggo dal mio totale le quote caloriche di proteine e carboidrati 1520 
kcal – 495 kcal – 340kcal = 685kcal ottenendo quindi la restante parte 
calorica da convertire in grammi di carboidrati. 

Per conoscere i grammi dobbiamo dividere le calorie per 4 quindi = 685/4= 
171 g 

I nostri macros (arrotondati per eccesso o per difetto) saranno  

170 g di carboidrati  

85 g di proteine  

55 g di grassi  
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NB: ogni grammo di grassi contiene 9 kcal, i carboidrati e le proteine 
contengono al grammo 4 kcal. 

Da qui dobbiamo monitorarci attentamente per capire in che direzione sta 
andando il nostro corpo. 

 

Durante la fase di massa dobbiamo accettare il fatto che il nostro corpo 
possa non dimagrire ma solo tonificarsi e quindi abituarci all’idea di vederci 
appannate.  

La massa è un procedimento molto lento… ogni due settimane monitoratevi e 
valutate se state andando nella giusta direzione, monitorate il vostro addome 
con foto, metro da sarta, plicometro e bilancia. Lievi variazioni di peso sono 
ben accette, se il peso è eccessivamente aumentato modificate i macros 
abbassando i grassi e/o i carboidrati e/o aumentando le proteine per rientrare 
nel settaggio calorico. Ogni corpo è diverso così come ogni metabolismo. 

Il mio consiglio personale per migliorare la sensibilità insulinica, captare 
meglio i nutrienti e favorire la crescita delle cellule muscolari invece di quelle 
adipose è di:  

● Usare le spezie in cucina, in particolare curcuma, zenzero, cannella, 
aglio. 

● Concentrare il 40-50% della propria quota di carboidrati giornaliera post 
allenamento, la restante quota divisa in concentrazioni simili nell’arco 
della giornata per mantenere stabile la glicemia.  

● Prediligere pasti pre e post workout a base di proteine e carboidrati 
mantenendo i Grassi lontano dall’allenamento.  

 

Esempi: 

Yogurt naturale o vegetale o greco + frutto  

Shaker con proteine e latte scremato o vegetale + frutto 

Pancake fatto con farina di avena e albume + marmellata senza zucchero 

Fesa di tacchino/ bresaola / tonno con crackers integrali o gallette. 
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Se pensate di fare massa o tonificare spingendo poco peso i risultati saranno 
molto più lenti. Dovete spingere ragazze, in palestra si suda e si soffre, non 
eccessivamente ma si soffre. Se non fate fatica non funzionerà. 

Step 6:Dieta da definizione 
 

Per dimagrire bisogna creare un deficit calorico, per le donne sono 
assolutamente sconsigliate le diete molto restrittive e a bassi dosaggi di 
carboidrati come le diete chetogeniche, meglio procedere con una  riduzione 
calorica lenta e progressiva (10%- 20%) in modo tale da non perdere più di 
un 500g a settimana e non rischiare alle lunghe l’amenorrea che si verifica 
molto spesso in atlete con percentuali di massa grassa molto basse in 
seguito soprattutto a stress dati da condizioni di malnutrizione a causa di 
diete severamente ipocaloriche o povere se non prive di carboidrati.  

In questa fase oltre al deficit in termini calorici è opportuno modificare i 
macronutrienti. 

Come calcolo le proteine?  

Moltiplico il mio peso per  un valore compreso tra i 2 g ai 2.8. 

Il numero dipende da te: da quanto ti alleni, dalla tua percentuale di massa 
grassa, da quanto sei già e vuoi vederti muscolosa. 

Più ti alleni più avrai bisogno di un settaggio più alto di proteine soprattutto 
nella fase di definizione perché più la nostra massa grassa è bassa più il 
corpo tende a catabolizzare massa magra, più vuoi essere muscolosa più 
avrai bisogno di proteine. 

Se ti alleni in media 2-3 volte a settimana, vuoi essere tonica ma non 
eccessivamente muscolosa e hai una percentuale di grasso intorno al 30% è 
opportuno moltiplicare il tuo peso x 2 g, se invece hai una percentuale di 
massa grassa intorno al 20-25% può andar bene 2,2-2,4. 

Se ti alleni 4-5 volte a settimana puoi moltiplicare per 2.5.  

Monitora e ascolta il tuo corpo. 
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ESEMPIO: 1700 kcal in definizione diventeranno 1700-170= 1530 kcal  

Peso 59 kg, massa grassa 21% obiettivo: tonica  

Proteine: 59 x 2.2 = 129g di proteine, in termini calorici 130x4= 520 kcal  

Grassi: 0.7 x kg = 59 x 0.7= 41 g  

In termini calorici 41 x 9 = 369 kcal  

Consiglio di non scendere mai al di sotto dei 30g di grassi al giorno. 

Carboidrati: sottraggo dal mio totale calorico le calorie calcolate dai grassi e 
dalle proteine e divido in restante per 4=1530-520-369= 641 kcal /4 = 160 g  

In questa guida troverai un metodo semplice e sicuro per impostare la tua 
dieta flessibile. 

La maggior parte delle persone per perdere peso in maniera veloce utilizza 
una dieta chetogenica ovvero imposta una dieta a bassissimi carboidrati (non 
sotto i 50 g al giorno si spera) alte proteine e la restante parte in grassi ma 
per noi donne come sottolineavo prima non è un approccio sano e 
consigliabile soprattutto per lunghi periodi.  

Meglio prediligere una dieta ad alti carboidrati e bassi grassi in modo tale da 
avere energia per gli allenamenti, per lo studio e il lavoro e non andare in 
ipoglicemia sviluppando quell’umore acido e scontroso con il mondo in 
neanche una settimana ma soprattutto non avere problemi ormonali in un 
secondo momento.  

Per la definizione bisogna avere molta pazienza, basti pensare che atleti 
natural di body building impiegano dai 4 ai 5 mesi per “sgrassarsi”. La 
chetogenica solo se avete qualche shooting last minute e vi armate di molta 
pazienza nel reinserire i carboidrati gradualmente per evitare l’effetto 
“rebound”. 

Pesati ogni 20 giorni e monitora il peso, se non scende sottrai al tuo settaggio 
calorico ancora del 10%. 

Ci possono essere svariati motivi per cui il tuo peso va in stallo (cibi troppo 
salati, molti sgarri, sei in preciclo o dopo tot settimane magari il tuo corpo si è 
già messo sulla difensiva e inizia a risparmiare calorie).  
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Può essere utile in una fase di stallo alzare di un 10% le calorie per due 
settimane e scendere di un 15% le due settimane successive per smorzare il 
metabolismo. 

È importante per non abbassare il metabolismo nelle fasi di ipocalorica 
inserire una pausa, tradotto nella pratica significa dopo 6/8 settimane di 
ipocalorica inserire 1-2 settimane di normo calorica (ritorna alle calorie iniziali 
1700). 

Abituati all’idea che la perdita di peso sarà sempre più lenta ma non 
demordere, abbi pazienza e ricorda che un eccessivo deficit di carboidrati:  

● abbassa la performance 
● mette il corpo in stato di allerta liberando cortisolo e trattenendo la 

massa grassa  
● sul lungo periodo può causare amenorrea se la dieta è troppo 

ipocalorica e non bilanciata. 

 

Ma se vogliamo dimagrire e la nostra media calorica è già bassa? 

Ovvero se la mia media calorica è di 1200-1000 kcal al giorno cosa faccio? 

Non ti dirò di abbassarle ancora! Non è MAI consigliabile consumare meno di 
1000 kcal. 

Per prima cosa organizziamo al meglio i nostri macros, spesso basta 
migliorare la loro proporzione e iniziando ad allenarsi e bruciando più calorie 
si iniziano a raccogliere i primi risultati. Nella mia esperienza di personal mi è 
bastato delle volte cambiare il rapporto tra carboidrati e proteine o tra 
proteine e grassi o ancora tra grassi e carboidrati per vedere subito un 
miglioramento senza sottrarre calorie. 

Esempio: peso 65 kg massa grassa 30% voglio dimagrire ma il mio equilibrio 
metabolico è di 1200 kcal al giorno. 

65 kg x 1.3 = 84 g arrotondato 85 x 4 = 340 kcal  

65 kg x 0.7 = 45,5 arrotondato 45,5 x9 = 405 kcal  

340 + 405 = 745 kcal /4 = 185 g d carboidrati  
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Con questi macros mi alleno e monitoro il mio peso e la mia immagine allo 
specchio per almeno 20 giorni:  

● se inizio a vedere un miglioramento proseguo. 
● se non vedo miglioramenti abbasso di 15g i carboidrati che 

diventeranno quindi 170 finchè non monitoro un miglioramento. 

Nel momento in cui ho trovato un equilibrio metabolico che mi permette di 
perdere peso alzo in maniera molto soft le calorie:  

inizio con un 25/30 kcal a settimana. 

Cosa vuol dire?  

Vuole dire che OGNI SETTIMANA aumentiamo di 25 kcal le nostre calorie 
giornaliere. 

ESEMPIO: 1200  

settimana 1 1225 

settimana 2 1250 

settimana 3 1275 

settimana 4 1300 

Che può tradursi nell’aumentare di 6-7g di carboidrati o di 3 g i grassi. È un 
lavoro molto preciso ma che se fatto bene vi darà grossi risultati. La “reverse 
diet” funziona quando anche aumentando le calorie non acquisite adipe (che 
potete monitorare con il metro da sarta o meglio ancora con un plicometro 
dalla vostra vita). Se aumentano le calorie nella prima settimana non 
acquisite peso potete aumentare ancora di 25.  

Se vedete una piccola variazione rimanete a quelle calorie per un'altra 
settimana ancora. Ricordate di misurarvi in maniera obiettiva (a digiuno, 
svestite, colon e vescica svuotate sarebbe meglio). 

Si può impostare anche una reverse diet più aggressiva con un aumento di 
50 o di 75 kcal. In base a come reagisce il vostro corpo.  

Al contrario se anche aumentando di 25kcal aumentate è consigliabile alzare 
solo di 9/8 kcal ovvero = 1 g grassi o 2 di carboidrati o 2 di proteine. 
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Consiglio di portare gradualmente il proprio equilibrio metabolico ad almeno 
1700 kcal altrimenti la definizione diventa davvero una DIETA nel significato 
più triste che questa parola può avere. Può intraprendere la reverse diet 
qualsiasi ragazza abbia un equilibrio metabolico più basso di 1550 in modo 
tale che in qualche mese possa arrivare a 2000 o perché no, magari anche di 
più. 

Da qui sarà più facile andare in definizione senza morir di fame.  

Step 7: Quanto bere ? 
 

Bere non solo è fondamentale per la maggior parte delle nostre funzioni vitali 
ma è indispensabile se il nostro obiettivo è dimagrire o eliminare la cellulite o 
migliorare la propria ritenzione idrica.  

Se non siamo solite bere almeno 2 litri di acqua al giorno è inevitabile dover 
iniziare ad allenare il senso della sete infatti meno bevete meno percepite il 
bisogno di bere. Molto spesso non siamo capaci di riconoscere lo stimolo 
della sete da quello della fame per cui sarebbe utile prendere questa 
abitudine: quando sentiamo il senso di fame provare a bere due bicchieri 
d’acqua prima di mangiare qualcosa.  Inizieremo così a bere di più e vedremo 
se è solo sete o fame nervosa piuttosto che fame reale. 

Quanto bere?  

Più le nostre urine sono scure al mattino meno acqua il nostro corpo impiega 
per eliminare le sostanze tossiche quindi il colore delle urine è un indicatore 
della disidratazione che tradotto significa: ok è arrivato il momento di bere di 
più. Un altro indicatore è la velocità con la quale si urina, le persone molto 
disidratate vanno in bagno subito dopo aver bevuto tanta acqua in quanto 
non sono abituate. 

Se ad un sedentario si consiglia 1l ogni 1000 kcal va da sé che per uno 
sportivo che consuma almeno 2000 kcal sarà sicuramente di più. Se siamo 
donne che vogliamo eliminare la ritenzione idrica o la cellulite e soprattutto 
con uno stile di vita attivo dove sudiamo durante l’allenamento sarebbe 
opportuno bere dai 2 ai 3 litri in inverno e dai 2,5 ai 3,5 litri in estate. L’ideale 
sarebbe acqua fredda intorno ai 5-10 gradi ma in inverno possiamo aiutarci 
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anche con te e tisane. Un’ottima alternativa per iniziare a bere di più è dare 
un sapore all’acqua. Per aiutarmi a superare i due litri in inverno spesso 
utilizzo i bolero, insaporitori di acqua a zero calorie. 

Step 8: Ritenzione idrica 
 

La ritenzione idrica non è altro che un accumulo di liquidi extracellulari, liquidi 
intracellulari che passano nella parte interstiziale, tra le cellule. Nella mia 
biografia di instagram (profilo ig: saramelfit) troverai la mia guida gratuita 
anticellulite, scaricala per conoscere tanti piccoli stratagemmi per migliorare 
la circolazione!  

La ritenzione idrica è spesso un segnale che il nostro corpo ha bisogno di 
più acqua. Se il tuo corpo non riceve l’acqua di cui ha bisogno, risponderà 
immagazzinando i liquidi disponibili. I diuretici possono dare un sollievo 
temporaneo, ma spesso l'approccio migliore per la ritenzione idrica è 
semplicemente quello di bere più acqua. Aumentare la massa cellulare e 
quindi la massa magra permette di ridistribuire l’acqua dallo spazio 
interstiziale all’interno delle cellule, traduco: dovete allenarvi con i pesi! 

Per eliminare un disturbo multifattoriale come la ritenzione idrica e di 
conseguenza la cellulite bisogna quindi:  

- bere molto di più 
- effettuare come allenamento cardiovascolare corsa a basso impatto o 

camminata veloce per far defluire il sangue  
- allenarti con cellufit per stimolare il ritorno venoso tramite le pompe 

muscolari  
- esercizi con pallina da tennis sotto il piede per stimolare il ritorno 

venoso  
- considerare che il caldo vasodilata le vene e impedisce il giusto ritorno 

venoso – quindi si ha un peggioramento che determina gonfiore perché 
si abbassa la pressione nelle gambe. 

- eseguire almeno 2/3 sedute di stretching a settimana perchè migliora il 
ritorno venoso  
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- controllare l’insulina (essendo un vasocostrittore) il suo eccesso 
peggiora la microcircolazione controllare quindi il carico glicemico e 
prediligere cibi a basso indice glicemico. 

- evitare il caffè essendo anche lui un vasocostrittore. 
- seguire una dieta ricca in potassio e magnesio ed equilibrata in sodio, si 

consiglia di assumere 1g di sale ogni 1l d acqua.  Gli alimenti in natura 
hanno un bilancio salino opposto ai cibi industriali i quali invece hanno 
molto sodio e poco potassio e magnesio. I cibi confezionati sono già 
ricchi di sodio per cui non c’è bisogno di aggiungerlo quando li 
consumiamo. Scegliendo più cibi naturali e limitando i confezionati e i 
processati permettiamo alle cellule di richiamare più acqua al loro 
interno, visto che la componente intracellulare è più ricca di potassio 
rispetto e quella extracellulare che è più ricca di sodio. 

- abbassare troppo i carboidrati e i grassi mangiando solo proteine 
infiamma i tessuti e li svuota i muscoli aumentando l’acqua 
extracellulare 

- assumere mirtilli in quanto sono tra gli alimenti antiossidanti naturali più 
potenti, grazie alla ricchezza di vitamina A, C ed E e di antocianine, di 
cui la più importante è la mirtillina. La mirtillina e i betacaroteni 
proteggono il collagene dei tessuti e della pelle dal danno da radicali 
liberi e migliorano l’integrità dei capillari, i quali in estate sono 
particolarmente a rischio per il caldo e l’esposizione al sole. La vit C in 
un buon rapporto con la A e a E cooperano sinergicamente sulla 
formazione del collagene e sul buon funzionamento dei capillari 
sanguigni. In estate a causa del caldo avremo le gambe più gonfie può 
essere molto utile l’estratto secco di mirtillo al 6% titolato in 
antocianosidi al 15% (2-4 capsule al giorno per 40 giorni) è una 
formulazione concentrata che cura i problemi di insufficienza venosa 
che si manifestano con gonfiori degli arti inferiori e ritenzione. 

- Integratori di gambo d’ananas e tarassaco hanno effetti diuretici  

- Valutare possibili intolleranze alimentari che possono provocare 
gonfiore e portare ad uno stato di infiammazione.  

- Non esagerare con il lavoro cardiovascolare  
- Non stressare le gambe con volume extra di allenamento. 
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Step 9: Le schede di allenamento  
 

Perché è importante avere una scheda di allenamento? 

Avere una scheda permette di creare una routine ben organizzata.  

La teoria dell’allenamento è una scienza ben precisa, le sue fondamenta 
sono le conoscenze in biomeccanica, anatomia, fisiologia e cinesiologia.  

Una BUONA scheda scritta da un laureato in scienze motorie dovrebbe 
basarsi su queste conoscenze e racchiudere in semplici schemi il volume 
dell’allenamento. Inoltre avere uno schema da seguire ben preciso e 
delineato ti permetterà di ottenere risultati concreti in quanto segue una logica 
e delle teorie ben precise, ti permette di ricordare in maniera semplice e 
organizzata quello che andrai a fare in palestre e soprattutto ti permetterà di 
notare i miglioramenti a livello di performance e di tener conto di cosa hai già 
fatto in modo tale da poter avanzare sempre in maniera organizzata precisa e 
costruttiva.  

Una buona scheda ti permette di allenare nella giusta maniera tutto il corpo. 
La maggior parte delle ragazze allena solo la parte inferiore (cosa totalmente 
inutile in quanto il corpo è un insieme e soprattutto allenare solo la parte 
inferiore può provocare ulteriore stress infiammando la zona). 

Cosa significa allenarsi con un metodo di allenamento scientifico? 

Significa allenarsi seguendo un metodo ben preciso e atto ad ottenere 
risultati sicuri e concreti. 

Cellufit è l’allenamento scientificamente provato (nella mia tesi di laurea e 
testato su 15 donne durante la fase di stesura) creato per tutte le donne che 
vogliono migliorare il loro corpo, eliminare la ritenzione idrica e la cellulite, 
volumizzare e rimodellare i loro glutei e la loro silhouette. 

Perché Cellufit è l’allenamento giusto per te?  

Se anche per te la bellezza risiede nell’armonia, se anche tu desideri un 
corpo armonioso, senza sproporzioni evidenti tra la parte superiore ed 
inferiore, voluminoso nei punti giusti ma snello e tonico, con gambe sottili o 
toniche ma non esageratamente muscolose come quelle di una calciatrice...  
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Cellufit è sicuramente l’allenamento giusto per te!  

Soprattutto se soffri di cellulite o ritenzione idrica e in palestra non hai visto 
miglioramenti ma anzi spesso ti è capitato di vederle peggiorare.  

Perché è così importante cambiare le schede?  

È molto importante dopo un certo periodo di tempo dare stimoli differenti al 
corpo in quanto tende ad abituarsi e lo stimolo allenante diventa sempre 
meno “allenante” e meno efficace. È infatti inevitabile cambiare esercizi se 
dopo diverse sessioni non si riesce a progredire. 

Possiamo avere poi due possibilità: 

1. La prima è quando si è soddisfatti dei progressi ottenuti e si ci vuole 
focalizzare su altro quindi cambiando metodica e approccio 

2. La seconda è quando non siamo ancora soddisfatte e vogliamo 
continuare verso lo stesso obiettivo ma il corpo si è già abituato e serve 
cambiare qualcosa all’interno della scheda. 

 

 Al corpo non interessa se tu sei ingegnere o commessa, se sei 
architetto o istruttore, a lui interessa cosa gli dai e cosa fai per lui.  
Il corpo, ricorda, Ti restituisce tutto ciò che gli dai. 
 

Perché è così importante la personalizzazione?  

Perché una scheda generica può ancora ancora andare bene all’inizio 
quando l’importante è soprattutto muoversi e far qualcosa che ci possa fare 
del bene ma non ci permette di ottenere risultati importanti. 

Ogni corpo è a sé, ognuna ha la sua genetica e va quindi eseguito un 
allenamento che permetta di “modificarla” qualora ci siano difetti sulla quale 
lavorare.  

Ad esempio se siamo donne ginoidi e quindi tendiamo ad accumulare grasso 
dall’ombelico in giù con il giusto allenamento possiamo assottigliare le gambe 
e aumentare il volume nella parte superiore del corpo, un allenamento non 
concepito per una donna ginoide può invece peggiorare le sue caratteristiche 
aumentando l’infiammazione delle cosce  gonfiandole ancora di più e non 
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lavorando abbastanza sulla parte superiore del corpo; questo creerebbe 
ancora più disarmonia.  

E’ molto importante se non fondamentale avere quindi un allenamento 
personalizzato e strutturato appositamente per una donna ginoide per non 
peggiorare. 

Per una donna androide è praticamente tutto il contrario, si presenta con 
delle gambe affusolate e ingrassa prettamente nella parte superiore del corpo 
creando disarmonia soprattutto sui fianchi, a sfavore del gluteo che invece 
rimane piatto, bisognerà per cui allenarsi per aumentare il volume degli arti 
inferiori e determinate aree target della parte superiore del corpo lavorando 
contemporaneamente sul dimagrimento dell’addome per creare un bel punto 
vita e una struttura più a clessidra.  

Allo stesso tempo una donna ginoide dovrà evitare tutti quegli esercizi che 
tendono ad ipertrofizzare l’addome per evitare di perdere il suo sexyssimo 
punto vita.  

Esistono poi donne quadricipite-dominante ovvero tendono a sviluppare in 
particolare la zona anteriore della coscia rispetto a tutto il resto e rispetto 
quindi anche al gluteo.  

Questa donna dovrà evitare tantissimi esercizi che peggiorano questa 
particolarità a meno che il suo obiettivo non sia di diventare molto/troppo 
muscolosa soprattutto sulla coscia.  

Esistono poi esercizi per migliorare le condizioni di iperlordosi, ipercifosi, 
gambe a x e scapole alate, dismorfismi che non solo sono problematici ma 
anche antiestetici (ok, l’iperlordosi non è poi così antiestetico ma vi assicuro 
che presto diventerà molto fastidioso con l’età che avanza).  

Caratteristica fondamentale di una donna sono anche i suoi fianchi, esistono 
diverse tipologie e forme di fianchi e in base ad ognuna si può creare un 
allenamento per migliorare la figura o accentuare questo particolare.  

Anche il seno è una caratteristica che merita un allenamento personalizzato, 
in base all’obiettivo che si ha e in base alla forma, se con protesi o naturale, 
se alto o se cadente, se piccolo o abbondante.  
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(Qualche foto che fa vedere da sx, fianchi larghi e fianchi a violino) 

 

Avere un allenamento “sartoriale” ovvero cucito appositamente su noi stesse 
permette di crescere e prendere volume solo nei punti desiderati e di 
indirizzare il dimagrimento in alcuni punti piuttosto che altri per aumentare i 
punti forti e diminuire o eliminare i punti deboli e quindi raggiungere una 
figura armoniosa, magra ma sana e non sciupata, tonica, forte, sexy.  

 

Step 9: Grasso localizzato  
 

Una volta che avrete perso la maggior parte del peso molto probabilmente 
saranno rimasti dei piccoli accumuli adiposi localizzati. Ci sono stati studi con 
risultati contrastanti sulla perdita di grasso localizzato. 

Personalmente ho riscontrato buonissimi risultati sul grasso localizzato, 
anche se il procedimento di dimagrimento è più lento, si adottano allenamenti 
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molto specifici. Quando vorrai sarò lieta di seguirti nella lotta contro il tuo 
grasso ostinato con il coaching on line in modo tale da supportarti con 
precisione e dedizione.  

 

 

Step 10: Quanto e quando allenarsi  
 

Quando: sarebbe ideale al mattino quando si hanno più energie o al 
pomeriggio per scaricare la tensione, allenarsi alla sera potrebbe essere 
controindicato per una questione di sonno ma se non abbiamo tempo durante 
la giornata e riusciamo a concentrarci solo la sera è sicuramente meglio la 
sera che nulla. 

Il GH, chiamato anche ormone della crescita, ha 3 picchi durante la giornata: i 
2 picchi più alti si hanno, uno durante la prima ora del sonno intorno alle 23, il 
secondo durante la quarta ora di sonno 3. Il terzo nella prima mattinata 7/8. 

Il testosterone presenta 2 picchi significativi: uno nel primo mattino, intorno 
alle 6, 6.30 e il secondo nel tardo pomeriggio, ovvero verso le 17.30 . 

Il cortisolo infine, presenta il suo picco tra le 6 e le 7 del mattino, e si riduce 
dalle 9,30 alle 11,30, risale dalle 12,00 alle 13,00, e subisce un’altra riduzione 
dalle 13,30 alle 17,00. Un ultimo picco massimo si registra dalle 17,30 alle 
18,30, infine il livello decresce nelle ore notturne per ricominciare il ciclo il 
mattino successivo intorno alle 5.
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Quindi, qual’è l’ora migliore per ottenere i massimi benefici considerando il 
quadro ormonale più favorevole? 

Se si deve lavorare sul dimagrimento, la prima mattinata è ottima proprio 
per sfruttare il picco di cortisolo e la stimolazione del GH, che insieme 
lavorano sinergicamente per aumentare l’effetto lipolitico, cioè di brucia 
grassi.  

Inoltre allenandosi la mattina con un cardiovascolare o un metabolico 
stimolerete il metabolismo tenendolo attivo per diverse ore successive. 

Se si vuole invece lavorare sull’aumento di massa muscolare, il training 
ottimale sarà nel pomeriggio per sfruttare la spinta del testosterone.  

Si deve aggiungere il fatto che durante il pomeriggio o addirittura verso sera, i 
muscoli sono più attivi ed elastici,  pronti quindi a sforzi con carichi elevati.  

Scegliete l’orario a voi più comodo perché l’allenamento deve essere una 
costante della vostra giornata ed è controproducente sforzarsi di inserirlo in 
un orario scomodo. 

Quanto: dipende da te! Più puoi allenarti più avrei velocemente il risultato. 
L’ideale sarebbe 4 volte alla settimana, ma già partire con due è ottimo se 
non hai mai fatto sport. Potresti iniziare con due volte e man mano 
incrementare o semplicemente potresti allenarti ogni volta che puoi. 

Esempio: una settimana in cui sei più occupata solo due volte, una settimana 
in cui sei più libera 3 o 4. 

Gli stimoli allenanti sono: 

● la frequenza con cui ci si allena, 
● la frequenza muscolare quindi la frequenza con la quale alleni un 

determinato muscolo,  
● la durata dell’allenamento, 
● il volume dell’allenamento che è rappresentato dal prodotto tra carico, 

ripetizioni e serie (kg x ripetizioni x serie),  
● la velocità di esecuzione nella fase concentrica ed eccentrica, 
● il peso, 
● le pause.  

Nelle tue schede troverai tutto ben dettagliato in modo tale da non poter 
sbagliare. 
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Step 11: Lo sgarro  
Ti consiglio soprattutto se sei all’inizio e hai tanto peso da perdere o cellulite 
di sgarrare il meno possibile. 

Inziare a sgarrare magari per gratificarsi per il risultato ottenuto può essere 
una buona idea, o uno stimolo in più quando si è raggiunto un risultato 
concreto e sicuro e non quando si continua ad oscillare di mezzo kilo o un 
kilo.  

Esistono diversi modi di sgarrare: 

- Cheat meal: mi sfondo di cibo, non interessa se sano o spazzatura ma 
solitamente è cibo sporco (In gergo cibo “ sporco” è un cibo che ci 
“sporca” appunto) 

- Sforare di pochi macros  
- Sforare di tanto dai propri macros o con cibo sano o con cibo sporco 

Esistono quindi differenti modi per rimettersi in riga. 

- Per recuperare un pesantissimo cheat meal meglio il giorno dopo 
rimanere molto molto leggeri, abbassare del 50% i carboidrati, 
mangiare molte verdure a foglia verde o crude, saziarsi con zuppe o 
centrifugati e cibi low low calories (parlo di cheat meal di  quasi 1000 
kcal) 

- Per recuperare uno sgarro di pochi macros basta sottrarre ciò che si è 
sforato dai macros del giorno dopo.  Esempio se ho superato di 50 g i 
carboidrati  e 13 g di grassi e ogni giorno la mia quota di carboidrati è di 
170 e i miei grassi di 60, il giorno dopo mangerò solo 120 g di 
carboidrati e 47 g di grassi. 

- Se ho esagerato di non poco e ho scelto soprattutto fonti di cibo 
particolarmente sporche come fritti, grassi trans, grassi saturi ecc senza 
impazzire troppo con i calcoli perché spesso e volentieri è difficile 
monitorare con precisione lo sgarro consiglio di abbassare di 1/3 il 
giorno dopo sia i carboidrati che i grassi. 
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4 consigli extra per gestire lo sgarro: 

1) Calcolo il 20% delle mie calorie totali e mangio quello che considero 
sgarro rimanendo in quel 20% anche se i macros non dovessero 
combaciare combaceranno così le calorie che non è un gravissimo 
danno se una tantum. 

2) Cerco di calcolare in precedenza sulla app l’entità del mio sgarro, 
sottraggo questa somma al mio totale giornaliero e capisco quante 
calorie e quali macros ho ancora a disposizione, esempio perfetto per 
una cena fuori con amici. Così facendo posso regolarmi rimanendo 
nelle calorie o nei macros calcolati durante i pasti precedenti (o pranzo 
o colazione o spuntino o un po’ in tutti e tre). O se è un pranzo nei pasti 
successivi. 

3) Compenso il giorno dopo, dopo essermi goduta il mio sgarro calcolo 
l’entità del danno e mi comporto nelle modalità sopra descritte o se si 
vuole recuperare in maniera più semplice e meno accurata sottraendo 
dal totale calorico del giorno dopo le calorie extra raggiunte con lo 
sgarro senza calcolare con precisione quali macros sottrarre.  

4) Mi creo uno sgarro dolce o salato in base ai macros che ho a 
disposizione ovviamente non superando le quote previste e con gli 
ingredienti più sani che riesco a sostituire: grassi vegetali, carboidrati a 
basso indice glicemico, dolcificanti zero kcal… esistono tantissime 
ricette ormai online. 

Purtroppo lo sgarro è lo sgarro… può servire ma non può aiutare.  Non 
aspettatevi miracoli se sgarrate ogni settimana o addirittura più volte a 
settimana. Anche la compensazione è sempre e solo una compensazione e 
non è detto che sia la stessa cosa di non sgarrare. 

Ogni corpo reagisce diversamente, ci sono corpi che reggono benissimo e 
ritornano alla loro condizione fisiologica subito e altri che rimangono gonfi, 
trattengono più liquidi e più a lungo vanificando i risultati ottenuti. Ti consiglio 
di trovare l’armonia provando queste strategie fino ad identificare quella che ti 
è più comoda, fa più per te e ti da prima delle altre una sensazione di 
benessere e di non sgarrare troppo. 

È stato scientificamente provato che includere nella propria giornata un 20% 
delle calorie provenienti da fonti di cibo sporco non pregiudica ne rovina il 
processo di dimagrimento ma non conoscendoti personalmente  non so dirti 
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se questo potrà non pregiudicare il tuo risultato e da coach responsabile non 
ti consiglio ogni giorno di includere un 20% delle tue calorie provenienti da 
patatine fritte o dolciumi o cibo fast food sia per un discorso salutistico sia per 
le tue performance in palestra e soprattutto se soffri di cellulite.  

Sgarrare quindi si, ma con parsimonia. 

 

Di seguito troverai le schede attuabili sia a casa che in palestra. 

Gli esercizi puoi facilmente trovarli su google o chiedendo al tuo istruttore in 
sala. 

Le schede comprendono 8 settimane di allenamento.  

Alcuni suggerimenti di lettura:  

● La dicitura “5x/3x volte” posta all’inizio del circuito significa quante volte 
devi ripetere il circuito prima di passare al prossimo. 

● L’Hiit è un metodo di allenamento nel quale ad ogni esercizio si 
intervallano periodi di recupero/pausa completi detti “passivi” o “attivi” 
leggeri ( completi significa in pausa totalmente mentre attivi indica 
muoversi leggermente o correre sul posto in maniera blanda). La pausa 
dell’hiit verrà sempre specificata . Si eseguono gli esercizi del circuito 
seguendo quindi lo schema:  

esercizio 1 - pausa  

esercizio 2 - pausa  

esercizio 3 - pausa  

Si ripete dall’esercizio 1, ect.  

● Scheda mese 1 e Scheda mese si riferiscono alle prime 4 settimane di 
allenamento e Scheda mese 2 alle altre 4 settimane di allenamento.  

● Alcuni esercizi sono fattibili unicamente in palestra, ma metterò di 
fianco sottolineato a quell’esercizio l’alternativa che potrai fare 
comodamente a casa acquistando qualche attrezzo economico(alle fine 
della guida trovi il link per acquistare gli attrezzi) 

● i numeri posti davanti agli esercizi indicano il numero di ripetizioni di 
quell’esercizio che devi eseguire per ogni circuito. 
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3 x 15 = 3 serie da 15 ripetizioni. 

il primo numero indicherà sempre le serie, il secondo le ripetizioni. 

 -> significa ripetere 3 volte le 15 ripetizioni ( quindi il movimento in sè) 
di quell’esercizio. 

● Sei libera di allenarti quante volte vuoi a settimana. Ho classificato i 
giorni di allenamento in A e B in modo tale da poter seguire lo schema 
settimanale che preferisci.  

 AB se ti alleni due volte, 

 ABA  e la settimana dopo BAB se ti alleni 3 volte, 

 ABAB se ti alleni 4 volte. 

Ti consiglio di avere almeno 1-2 giorni di pausa a settimana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda Mese 1  

neofiters gym o neofiters casa 

Scheda A 
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circuito HIIT ( intervallato) : per ogni esercizio  della durata di 30 secondi 
sono previsti 30 secondi di pausa passiva = 30”di esercizio - 30” di pausa 
(abbreviabile con la dicitura 30:30) 

Circuito 1 Hiit 5x 

1) Jump jack  
2) Step up 
3) Jump jack alternato 
4) Squat jump  
5) Mountain climber  
6) plank 

Recupero solo finale di 1/2 minuti 

 

Circuito 2) 

3x volte 

Ponte con disco sulla pancia x12  

Ponte con piedi su step o con i piedi al muro x12  

Lat machine o dorsali con manubri x12 

Pulley o pulley sedute a terra con elastico sotto i piedi  x10 

Pausa 1’ 

 

Circuito 3) 

3x volte 

20 Adduttori stese a terra supine aprire e chiudere gambe  

15 Abduttori da sedute con elastico sopra le ginocchia  

12 Lento sopra la testa con manubri  

12 Bicipiti ai cavi o con elastico/manubri  

Pausa 1’ 
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Scheda B 

Circuito 1)Stesso Hiit della Scheda A 

 

Circuito 2)  

3x volte 

12 Kick back alla gluteo machine o con cavigliera/elastico  

12 Slanci ai cavi o Slanci in quadrupedia con cavigliera/elastico  

8 Push up sulle ginocchia  

10 Tricipiti ai cavi o con manubri o elastico  

Pausa 1’ 

  

 

Circuito 3) 

3x volte 

20’’ ( 2o secondi ) Crunch 30 gradi  

20” Crunch gomito ginocchio incrociati  

Pausa 10” 

20” Leg-raise  

20”Sforbiciate supini  

Pausa 10’ 
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Scheda Mese 2  

 

Scheda A: 

Circuito 1)Hiit intervalli 40’’-20” 

5x 

1) jump jack cross over ( incrociando le braccia ) 

2) squat jump su step 

3) squat + calci  

4) skip basso 

5) russian twist 

6) plank oscillato 

pausa solo finale 1-2’ 

 

Circuito 2) 

3x volte 

12 Ponte con gambe leggermente più divaricate e  piedi  orientati a 45 gradi  

12 abductor machine o dalla posizione del ponte con elastico sopra le 
ginocchia 12 abduzioni prima di ritornare giù. 

10 alzate laterali con manubri  

10 alzate frontali con manubri  

Pausa 1’ 

 

Circuito 3) 

3x volte 

12  Hip trust con bilanciere sulle anche o disco  
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10 Leg curl machine o leg curl con elastico alla caviglia ( una gamba alla 
volta ) 

 12 Adduttor machine o  movimento dell’adduzione in piedi con elastico alla 
caviglia ( un arto alla volta ) 

Pausa 1’ 

 

Circuito 4) 

3x volte 

12 Lat machine frontale o movimento della lat machine dietro la testa con 
elastico   

12 Pulley machine o pulley seduti a terra con elastico sotto i piedi  

12 superman  

12 Bicipiti curl con manubri  

Pausa 1’ 

 

Scheda Mese 2 B: 

Circuito 1)Stesso Hiit intervallo 40”-20” 

 

Circuito 2)  

3x volte 

10 Affondi incrociati dietro  

20 passi Walking crab con elastico alle cavilgie  

Dai 5 ai 10 Push up classici 

Tricipiti con manubrio singolo a sfinimento (fino a quanto riesci) 

Pausa 1’ 
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Circuito 3) 

4x volte 

Crunch 20” 

Plank 20” 

Pausa 20” 

 

Circuito 4)  

3x volte 

Side plank dinamico sx 20” 

Side plank dinamico dx 20” 

Pausa solo finale  

 

 

 

NB  considera che queste schede sono state create per una ragazza non 
molto pratica o esperta di sala pesi, se la senti leggera puoi aumentare il 
peso degli esercizi soprattutto negli esercizi riguardanti i gutei, se ti alleni a 
casa e non hai modo di aumentare il peso puoi aumentare le resistenze come 
gli elastici magari usandone 2 o le ripetizioni. 

Puoi eventualmente anche diminuire le pause da 1’ a 45/30”. 
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Esempio di dieta(per le porzioni calcolare i propri macros): 

Colazione  ● Opzione 1) te verde + Latte di soia o di riso + 
farina di avena = porridge d’avena condito con: 

yogurt, miele, marmellata senza zucchero, cioccolato 
fondente a scaglie o fuso, proteine in polvere, sciroppi 
zero kcal, farina di cocco, frutta fresca o secca, burri di 
frutta secca secondo i propri macros  

● Opzione 2) te verde +  (Latte di soia opzionabile+) 
farina di avena aromatizzata + albume = Pancake 
condito con : 

yogurt, miele, marmellata senza zucchero, cioccolato 
fondente fuso,sciroppi zero kcal frutta fresca o secca, 
burri di frutta secca secondo i propri macros. 

● Opzione 3) Fette biscottate integrali o pane di 
segale con creme proteiche o marmellate senza 
zucchero + te’ verde o latte vaccino scremato o 
vegetale. 

● Opzione 4) latte vaccino scremato o vegetale con 
proteine aromatizzate e biscotti magretti galbusera 
o enervit  

● Opzione 5) frittata di albumi (massimo 1 tuorlo ma 
è opzionale) con tonno, cipolla, pomodorini, 
prezzemolo + gallette o crakers integrali  

Tutto rigorosamente seguendo i propri macros, ad 
esempio se ho 45 grammi di grassi al di non ne 
consumo magari già 40 a colazione se so già che 
utilizzerò olio o mangerò carne.  
 

Esempio di 
Spuntino  

● Opzione 1)Frutto + yogurt greco senza lattosio o 
yogurt vegetale o shaker proteico  

● Opzione 2) galletta + bresaola /petto di tacchino o 
pollo con poco sale / uova sode ( minimizzare i 
tuorli ) /tonno  

● Opzione 3)Crackers integrali + bresaola / petto  di 
tacchino o pollo con poco sale / uova sode / tonno  

● Opzione 4) barretta proteica + frutto opzionale  
Pranzo o cena   Riso integrale / farro / quinoa / miglio /pasta integrale 

/pasta di kamut/ pasta di legumi/ legumi / patate dolci / 
patate  
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Pesce bianco / pesce azzurro/pollo/ tacchino / coniglio / 
salmone/gamberetti/ uova/ 
seitan/tofu/temphe/edamame/ veg burger con un buon 
profilo amminoacidico 
+  
verdura cruda e/o cotta come bietole, broccoli, 
carcioficavolfiori, cavoli, spinaci… 
e/o  
ortaggi di vari colori come peperoni,melanzane, 
pomodori, carote, sedano, finocchi,asparagi, cipolla, 
porro/ insalata  
+  
Olio extra vergine di oliva, aceto balsamico, aceto di 
mele, spezie, sale ( meglio se iposodico o rosa 
himalayano) con parsimonia  
 
Tutto rimanendo nei propri macros  
 

 

Consiglio 1) Il pre e il post workout poveri di grassi  
Consiglio 2) 25/30g di proteine entro 30’ dalla fine del workout possono 
aiutare la sintesi proteica  
Consiglio 3) Prediligere una fonte di carboidrati abbondante nel pasto 
principale post-workout ( colazione se ci si allena a digiuno ,pranzo se ci si 
allena la mattina e cena se si allena il pomeriggio )  

 
 

Risorse consigliate:  

Sito web: https://www.saramelfit.com 

Coaching Cellufit: https://www.saramelfit.com/cellufit-premium/ 

Come costruirti la tua homegym: http://bit.ly/homegymsaramel 

Dove acquisto la mia integrazione: www.bulkpowders.it  

 
Account Instagram: https://www.instagram.com/saramelfit/ 

Canale Youtube: Come eliminare davvero la cellulite 
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