MESOTERAPIA
Che cos’è la Mesoterapia?
La mesoterapia è una tecnica impiegata per il trattamento degli inestetismi
della cellulite. Consiste nell’iniettare nel mesoderma (da qui, il nome mesoterapia) piccole dosi di farmaci che, per mezzo di aghi sottilissimi, esplicano
la propria azione penetrando nella zona interessata ripristinando un buon
circolo emo-linfatico e migliorando le condizioni del tessuto alterato.

A cosa serve?
Lo scopo di questa terapia è favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso, disintossicare l’organismo e migliorare tonicità ed elasticità della cute. L’azione
delle iniezioni in mesoterapia, è infatti di tipo antinfiammatorio, vascolare e
lipolitico. Una corretta diagnosi strumentale dell’insufficienza veno-linfatica
seguita quindi da terapie basate sull’iniezione intradermica loco-regionale
di piccole quantità di farmaci unitamente a linfodrenaggio si sono dimostrate efficaci nella risoluzione della cellulite.

Ovviamente si hanno risultati differenti da persona a persona, ma anche
in base alla differente zona del corpo da trattare. In generale comunque,
seppur con minime differenze, la mesoterapia è utile per la cellulite in qualunque zona del corpo: cosce e glutei principalmente, ma anche addome,
fianchi, e interno braccia.
Che cos’è la cellulite?
La cellulite è causata da eccesso di tessuto adiposo (grasso) insieme ad una
predisposizione individuale.
Da cosa è provocata la cellulite?
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•
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•
•

Alimentazione scorretta poiché affatica il fegato il quale non riesce a disintossicare l’organismo e le tossine che quindi tenderanno a depositarsi
negli spazi intercellulari.
Vita sedentaria (poco sport e attività fisica)
Fumare, bere troppo caffè o superalcolici
Non rispettare i fisiologici turni di sonno
Lo stress in quanto altera le secrezioni ormonali, e aumenta la ritenzione
idrica
Indossare indumenti che riducono la circolazione come collant, tacchi
troppo alti o pantaloni stretti
Disfunzioni ormonali o una particolare sensibilità individuale agli estrogeni
Ipofunzionamento della tiroide
Alcuni farmaci

Il CENTRO BARONCINI è lieto di offrire alle proprie clienti
un pacchetto composto da:
DOPPLER VENOSO: permette una corretta diagnosi strumentale del livello
di insufficienza veno-linfatica.
5 SEDUTE DI MESOTERAPIA: eseguite da personale medico.
5 SEDUTE DI LINFODRENAGGIO MANUALE SECONDO VODDER:
eseguite da fisioterapisti specializzati in tale metodica
Il costo totale della promozione è di € 400,00
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