Cellulite : lipolisi ultrastimolata
La cellulite deve essere considerata una vera e propria malattia multifattoriale.
I tessuti sottocutaneo e cutaneo degenerano, si infiammano, a causa di disturbi della
microcircolazione sanguigna e dell’aumento di radicali liberi.
Le cellule adipose del tessuto sottocutaneo si gonfiano, si alterano, non sono più in grado di
comunicare con il tessuto che le circonda, che diventa duro e si ritrae, tendendo le fibre e
causando l’inestetica buccia d’arancia.
La cellulite è forse l’inestetismo più diffuso e meno tollerato. Secondo recenti ricerche ne soffre
circa l’80% delle donne italiane. Le cause sono molteplici tra cui :
 Ereditarietà
 Sedentarietà
 Alimentazione scorretta
 Alterazioni ormonali
 Stitichezza
 Alterata postura
Dopo un’accurata visita medico-estetica è possibile scegliere quale sia il trattamento più adeguato
ad ogni singolo caso. Sicuramente il rimedio principe è costituito dalla mesoterapia omeopatica e
omotossicologica, che ci permette di agire a livello locale e sistemico.
Quest’anno abbiamo utilizzato nel nostro studio, un nuovo protocollo d’azione :
 Cavitazione USS + Gel medicato
Ultra Sounds Smart Shape (USS) è un apparato medico di cavitazione con:
 metodica efficace e sicura
 non invasiva
 Indolore
 senza effetti collaterali
 che consente di sciogliere il grasso in sicurezza, senza anestesia
Gli ultrasuoni provocano la distruzione della cellula adiposa con conseguente disgregazione del
tessuto adiposo e fuoriuscita dei trigliceridi. Il gel medicato che abbiamo associato a questa
metodica è composto da una sostanza lipolitica quale la FORSKOLINA, e sostanze ad effetto anti
lipidogenico come la berberina e la lattoferrina. I risultati sono stati :
 diminuzione delle circonferenze: addominale, trocanterica, soprarotulea
 miglioramento dell’aspetto a buccia d’arancia
 miglioramento visibile in tutte le sedi valutate
In conclusione abbiamo potuto dimostrare la validità della cavitazione come metodica non invasiva
anche per la terapia della cellulite, (oltre che per il trattamento dell’adiposità localizzata)se
accompagnata all’uso di specifici principi attivi ad effetto:
 lipolitico,

 drenante,
 antinfiammatorio.
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