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Bye bye dolori mestruali
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Ci sono donne che non vivono il ciclo mestruale come un problema. Ma sono una percentuale bassissima. 9 donne su 10 infatti
soffrono di crampi durante â€œquei giorniâ€•. Ã¢€Â¨ 1 donna su 10 soffre di endometriosi e 72 milioni di donne in Europa
vivono una situazione di disagio tutti i mesi.

In Italia arriva il dispositivo medico Livia, lâ€™alleato che grazie allâ€™elettrostimolazione dice bye bye ai dolori mestruali. La
cosa bella ÃƒÂ¨ che ÃƒÂ¨ una soluzione naturale, non farmacologica, ÃƒÂ¨ discreto e ha anche un design bello da esibire senza
che nessuno si accorga di niente. NellÃ¢€™80% dei casi durante i test effettuati, Livia ha permesso di ridurre significativamente
il dolore e di eliminare il ricorso a farmaci antidolorifici.

Come funziona? La sua tecnologia si basa sulla Gate Control Theory, detta ancheÃ‚Â teoria del cancello. LÃ¢€™unitÃƒÂ  invia
degli impulsi elettrici leggeri grazie a 2 elettrodi, a forma di fiore, posizionati sui nervi periferici. Questi impulsi continui e dolci
permettono di mantenere i nervi occupati, bloccando i segnali di dolore inviati al cervello. Tradotto: il dolore non ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹
percepito e si avverte una sensazione di sollievo. Livia puÃƒÂ² essere utilizzato per tutto il tempo necessario senza creare
rischio di dipendenza nÃƒÂ© di effetti collaterali.

Ãƒˆ un dispositivo sicuro? Livia ha ottenuto la certificazioni FDA (ente di controllo statunitense per la qualitÃƒÂ  del cibo e
delle sostanze farmaceutiche) e CE (certificazione di conformitÃƒÂ  europea) che garantiscono che il suo uso ÃƒÂ¨ sicuro ed
efficace. Ha ricevuto anche il premio Edison Awards Gold 2018, come innovazione tecnologica nella categoria Ã¢€œbenessere
delle donneÃ¢€•.

Come si usa? Ãƒˆ talmente facile da applicare che non lo percepirete nemmeno. Ed ÃƒÂ¨ talmente di design che tutti
penseranno stiate usando lâ€™ultima generazione di ipad musicale. Si fissa Livia alla cintura o lo si mette in tasca e si
posizionano i 2 elettrodi sulla zona da trattare (pancia o schiena).Ã‚Â  Una volta acceso il dispositivo se ne regola
lÃ¢€™intensitÃƒÂ  e si avrÃƒÂ  una sensazione di benessere dopo pochi minuti.

L'articolo Bye bye dolori mestruali sembra essere il primo su Glamour.it.
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