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ADDOME PIATTO E CORPO TONICO DOPO
PASQUA
Combattere la "pancetta" senza dover ricorrere alla chirurgia si
può, grazie a trattamenti di nuova generazione.
D I GIOELE PANEDDA

LEGGI ANCHE
APPUNTAMENTO CON LA
BELLEZZA

23 APRILE 2019

UNA GIORNATA DI BELLEZZA CON
STYLE
PASQUA 2019, LE 20 COLOMBE
ARTIGIANALI DA PROVARE
PASQUA 2019: LE MIGLIORI
COLOMBE
PRODOTTI PREMIUM PER LA
CURA PERSONALE
IL RITO DELLA BARBA? ADESSO
È IRRINUNCIABILE

FRESCHI DI STAMPA
HANNA, LA RAGAZZA CHE
COMBATTE
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LA MODA ECO È LA VERA
PROTAGONISTA

È arrivata la primavera da poco più di un mese, aumentano le temperature e il
desiderio di viaggiare e andare al mare. Sorge un problema però, siamo abbastanza in
forma per metterci in costume? Sicuramente i bagordi pasquali non hanno
aiutato. Mettersi a dieta è difficile, trovare il tempo per fare attività fisica sembra quasi
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impossibile. Ma non solo, anche se si sta attenti all’alimentazione e si fa regolare attività
fisica alcuni accumuli adiposi sono difficili da smaltire. Quindi la soluzione più ovvia
sembrerebbe ricorrere alla chirurgia estetica, ma per fortuna i tempi del “tutto o niente”
sono finiti, troviamo molti trattamenti che apportano quasi gli stessi risultati di una
liposuzione senza essere così invasivi e senza i fastidiosi tempi di recupero.

CoolSculpting, Image Regenerative Clinic.

Il CoolSculpting, in esclusiva da Image Regenerative Clinic, metodo innovativo per il
rimodellamento del corpo mediante congelamento del grasso indesiderato. La procedura
CoolSculpting agisce mediante il raffreddamento controllato, applicato con delicatezza ed
efficacia, delle cellule di grasso sottocutanee, lasciando inalterata la pelle. Le cellule trattate
vengono cristallizzate (congelate) e successivamente muoiono. Nel corso del tempo il corpo
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trasforma naturalmente il grasso ed elimina queste cellule morte, lasciando un corpo più
scolpito. CoolSculpting può ridurre il grasso in eccesso su addome, cosce, fianchi,
sottomento, pliche dorsali, schiena e sotto glutei.
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Novaclinical, 4PLUS.

Novaclinical invece, presenta 4PLUS, una piattaforma tecnologica avanzata
progettata e studiata per il trattamento delle principali patologie e inestetismi di viso e
corpo. La radiofrequenza quadripolare dinamica è l’innovativa tecnologia che riscalda
dolcemente e selettivamente i diversi strati cutanei. Accelera il fisiologico rinnovamento
cellulare, stimola la produzione di nuovo collagene, ripristina l’elasticità e la compattezza dei
tessuti e riduce il volume degli accumuli adiposi. Disponibile in vari istituti, info allo
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800089490.
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Maria Galland Paris, Soin Complexe Modelant.

Un trattamento ideale per rassodare, levigare, liftare e stimolare la micro-circolazione dei
tessuti, è quello proposto da Maria Galland Paris, Soin Complexe Modelant. Un massaggio
professionale, specifico, rassodante su tutto il corpo che sottolinea l’artigianalità e la precisa
applicazione di prodotti unici e personalizzati effettuata con le mani, per donare al corpo
tonicità ed un effetto scultura. Questo trattamento sfrutta le proprietà di 4 Complexe
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Modelant Silhouette, un calco termo attivo che si riscalda fino a 46 °C, i principi attivi, così,
possono raggiungere gli strati profondi della pelle e stimolare la micro-circolazione.
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Dtt.ssa Maria Gabriella Di Russo.

La Dtt.ssa Maria Gabriella Di Russo, specialista in idrologia, climatologia e talassoterapia,
consiglia la carbossiterapia, somministrazione sottocutanea di anidride carbonica, a scopo
terapeutico tramite delle piccole iniezioni. L’azione sul grasso consiste nell’effetto lipolitico
diretto legato all’azione meccanica del flusso del gas e un effetto lipolitico indiretto legato
alla capacità del gas di aumentare la disponibilità di ossigeno ai tessuti e quindi determinare
una riattivazione del metabolismo cellulare (si riattivano gli enzimi in grado di sciogliere e
riassorbire i grassi). Molte opzioni quindi per presentarsi in spiaggia con un fisico scolpito.
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