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C
ui-i la primavera, I ,ittcn,iotte
di IL donne torna sul iOrpo.
1cL lte pensano che la

lt,irt.iglia con tu la celluliee sia
persa in partenza. In realtà,

il iziaiido a occupai si del pto1iieii la UI dC
con un impegno costante si può arrivare
all'estate con buoni risultati rassicura a
dotiorcsst. Gabriella Fubbrocini, docuttc di
Dermatologia e venereologia all'università
l'ederico lidi \apoli.
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v ci il >,r AG il i 30 osi ritti, il costo di ciica 75 culo.
susic * pci informazioni sui acittii>

- L '7L" iv s>'ss.cccnclogiecl lucso.it
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Proprio pe:che non c frmm, e i
locan osti tempo on s o momento pci pingrimmere in i lodi

lei no azioni ai te bis 'i una crcnia o un gel t itt irnatati in istituto con macchinari
da mettere tutti i giorni, prclerilnlnìenre alla sofisticati. I tempi? I n dc odi I iii

sera dopo la doccia, coi tal massaggio dai sedute a cadcnza settimanale, poi cina
piedi fai a coscia pci stinto aic la circolazione e seduta alla settimana fino all'csiatc.

favorire la penetrazione del pendo-to.
* 'CentelJa asiatica e caffeina sono i due

printcipi attivi citiavu nella loLL,i colato i,i t/°e 11tWO
ecllulire dice la dorrisrevsa Fahhmcini.

* «La prima contiene elementi preziosi che e

restttuiscitno elasticità e tono alle vene, ,i 'f-Shape liii iisvo dispositii ti nii-'so
ridurre la pemeah lirà tIri capilla'i, evitandn putico da l'ectiologiu di Lusso per
gli edeno sottocutanei. La caifeina stimolai1 rimocicllare In tempi brevi la figura.

drenaggio cia rimozione dei liquidi stagnanti * I efficacia del trattamento sta iseiia
e. insieme. favnrisce le iminazinne degli aridi ci,ml,ittaztiine di tre differenti tecnologie
giassi nel tussuto adiposo> dice la dottoiessa. - la radiitfreqiten7a. il laser e aspirazione

\'acuam - che agiscono insieme per
ridurre, stinioiare e tonificate con

risultati visibili già dalla prima sedtvra.
* La radiohequeiaza a \IHZ stimola

. 

la produzione dinuono coliagdne per
O5, 

'' contrastare i cedimenti, il laser LLLT
da 650 noi ugis>.e frammentando i

C IUS 
grassi in modo che possano essere

e
' n Mii7,a 

, Cliflhifliti per vie naturali, mentre
I asplrazionu s acvum solleva, picgi e

comprime li cute per stimolare a

lftv 3d circolzz one e favorire il drenaggio
itc,c,-,, t
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' i. (tema Intensiva
t' ei ti Celi Lipe Reverse
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Seyiol llody & leeety
L'ilgj ossi olbnlico I liii io
'alterno se geattai rititde r lt

2C 
, t l(auelte est pitl orilo , merIti

'celino contrasto I genere. 1cr
- olfa-droniocidi citi lei gino (grande
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Prima si comincia, maggiori sono i risultati. Strategia a
lungo termine per un corpo al top, aspettando l'estate

A,tt' i2é
qua/Wk db,ea
Le dorate llanrrro sempre meno
tempo a disposizione per la atira
del corpo. Per questa Lpg ha
pensato di proporre il nuovo
protocollo express Lipoinassage
Cellulite clic dura solo 15 ittinuii
a seduta.
* I risultati sono garantiti dalla
speciale tecnologia Lipomassage, in
grado di aumentare del 70%
l'eliminazione naturale dei grassi grazie
alla Pdecano-Stimularion, che uri!iz7,a
speciali rulli per "lavorare" nel profondo dcl
tessuto, elinunando le fibrosità che causano la
caratteristica pelle a buccia d'ava nela.
* La circolazione sanguigna e linfatica viene
stimolata, in niodo da favorire i eliminazione dei
nistagni e del gonflorr.
* La pelle è più soda già dalla prima seduta
mentre dopo sci i risultati sono visibili e addiritturva
misurabili, Il costo di una sedtita è di 30 euro.
* Per trova re il centro più vicino si può consultare
il sito www.lpgiralia.com/cenners/

8-10
LE SEDUTE CON

CADENZA SETTIMANALE

2. Riniomlella Trattamento
loleiisivo Cellulite Drenante
fi/ettI
Hn nt'tziore ristaldoirle che aittt t
ridotte i ciscinrlh Intimati e in più
Itranisce il drtnegiio e la (idezitne
del gonfiere Cli e burri vogtali
danno morbidezza e campeltezza
lermocia, 150 ml, 025).

Le diete dell'ultimo minuto
non fanno nulla contro la

cellulite «Anche in questo
caso meglio giocare sui tempo
cominciando da ora a cambiare

stile di alinientazionen commento
la professoressa Fabbrocini

VI cibi da privilegiare? "I cereali
integrali, che stimolano il transito
intestinale e rilasciano gli zuccheri

lentamente evitando i picchi di
insulina che favoriscono l'aumento

delle cellule adipose; il pesce, ricco di
iodio, che stimola il metabolismo e

favorisce la trasformazione di grassi e
zuccheri in energia; ie verdure,

che con il loro contenuto di
antiossidanti esercitano un'azione

antinfiammatorian prosegue l'esperta.
v'eePoi la frutta, specialmente quella

di colore rosso come fragole, lamponi
e ciliegie, ricca di flavonoidi e di

vitamina C, in grado di rafforzare le
pareti dei vasi sanguigni per limitare

la fuoriuscita dei liquidi, causa di
ritenzione idrica" conclude l'esperta,
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	1 Cellulite è iniziato il conto alla rovescia
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