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CoolsculptingÃ‚Â®: ecco dove farlo
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Per curarci esigiamo sempre di metterci in ottime mani e, a maggior ragione, quando si tratta di effettuare un trattamento
medico di natura estetica,Ã‚Â affidarsi a professionisti espertiÃ‚Â ÃƒÂ¨ lÃ¢€™unica vera regola per non rimanere delusi dal
risultato. O alla peggio, rischiare complicazioni inutili.

Quando si entra nella seconda parte dellâ€™anno, passate le feste e con lâ€™estate allâ€™orizzonte,
ilÃ‚Â CoolsculptingÃ‚Â®Ã‚Â potrebbe fare gola a molte di noi.Ã‚Â Questa tecnologia di body contouring,Ã‚Â commercializzata
in Italia da Allergan, elimina i cuscinetti adiposi attraverso il freddo.Ã‚Â Ãƒˆ lÃ¢€™evoluzione della criolipolisi: il freddo,
localizzato in modo particolare e controllato sul corpo, congela le cellule di grasso, che col passare del tempo muoiono e
vengono eliminate attraverso il sistema linfatico, ovvero i nostri liquidi. Grazie a questa innovativa tecnologia, che non
danneggia altre cellule nÃƒÂ© lÃ¢€™epidermide, ÃƒÂ¨ possibile perdere fino al 25% delle nostre adipositÃƒÂ  corporee.

IlÃ‚Â CoolsculptingÃ‚Â®Ã‚Â si puÃƒÂ² praticare in tutte le zone del corpo dove ÃƒÂ¨ presente unÃ‚Â accumulo ostinato di
grasso. Quindi, sulle culotte de cheval che sono il nemico numero uno, ma anche nellâ€™interno coscia, sulle braccia,
addome, doppio mento e sul petto per gli uomini. Si applica un gel e successivamente un applicatore che aspira e raffredda
progressivamente. La zona viene letteralmente congelata e si percepisce solo una sensazione di freddo che dura per pochi
istanti. Il trattamento ÃƒÂ¨ di 35 minuti circa.

Non ÃƒÂ¨ un metodo invasivo e non prevede tempi di recupero, ma farlo in un centro autorizzato per evitare sorprese post-
trattamento ÃƒÂ¨ fondamentale. In molti centri e cliniche di medicina estetica vi parleranno diÃ‚Â CoolsculptingÃ‚Â®, ma
attenzione. PerchÃƒÂ© quello Ã¢€œveroÃ¢€• e certificato Fda ÃƒÂ¨ un marchio registrato dellÃ¢€™azienda farmaceutica
Allergan.

Per cercare il centro piÃƒÂ¹ vicino a voi, potete guardare lâ€™elenco completoÃ‚Â suÃ‚Â https://criolipolisiallergan.it/Ã‚Â 
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L'articolo CoolsculptingÃ‚Â®: ecco dove farlo sembra essere il primo su Glamour.it.
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