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Come combattere la cellulite con la crioterapia

Foto Getty Images

Se state cercando un modo per combattere efficacemente la cellulite ce nÃ¢€™ÃƒÂ¨ uno che probabilmente non avete ancora
considerato. La crioterapia â€“ sorta di Ã¢€œcongelamentoÃ¢€• corporeo della durata di pochissimi minuti Ã¢€“ produce
effetti sul corpo che vanno ben oltre per il classico trattamento di traumi e disturbi dellâ€™apparato muscolo-scheletrico. Grazie
alla stimolazione profonda indotta dai termocettori e nocicettori cutanei, questa forma semplice di Ã¢€œterapia del freddoÃ¢€•
provoca nellÃ¢€™organismo il rilascio di sostanze che hanno un effetto antiinfiammatorio, antidolorifico e neurotrofico, ma al
tempo stesso agisce anche sullÃ¢€™ossigenazione dei tessuti, garantendo buoni risultati nel drenaggio dei liquidi.

A Milano, allÃ¢€™interno del centro fitness e wellness Natked, ÃƒÂ¨ da poco disponibile una speciale criocamera prodotta in
Germania, lÃ¢€™unica al mondo a funzionamento elettrico e senza lÃ¢€™utilizzo di gas azoto come avviene per le tradizionali
criosaune in commercio, che sono meno sicure (lÃ¢€™esposizione frequente a gas azoto ÃƒÂ¨ stata oggetto di un Safety
Warning da parte dellÃ¢€™FDA il ministero della salute americano), meno performanti in termini di raffreddamento corporeo
(generando una temperatura piÃƒÂ¹ Ã¢€œcaldaÃ¢€• e meno omogena) e con una minore stimolazione dellÃ¢€™ipotalamo e
del sistema nervoso (prevedendo un raffreddamento parziale del corpo con esclusione della testa). Tramite trattamenti della
durata di 2-4 minuti, a una temperatura variabile dai -85 Ã‚Â°C ai -110 Ã‚Â° C, la Criocamera CRYOSPACE by The
Longevity SuiteÂ ÃƒÂ¨ in grado di indurre numerose reazioni positive nel nostro corpo, rendendola utile per il trattamento di
varie patologie cutanee, inclusa la riduzione della ritenzione idrica e degli accumuli adiposi.
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Nonostante la temperatura sia estremamente bassa (al sotto dei -100 gradi!) il trattamento ÃƒÂ¨ brevissimo e perfettamente
sopportabile; molte celebrities ne hanno giÃƒÂ  fatto un trend, includendolo nella loro beauty routine per preservare la tonicitÃƒÂ 
della pelle, mantenersi in forma, e appunto per combattere lÃ¢€™inestetismo della cellulite. Abbiamo approfondito
lÃ¢€™argomento con Donatella Mecchia, medico estetico di Milano, specializzata in Laserterapia e Laserchirurgia.

In che modo la crioterapia Ã¢€œfunzionaÃ¢€• sugli accumuli di cellulite? Ã‚Â«La crioterapia puÃƒÂ² agire efficacemente
sulla cellulite grazie allâ€™ossigenazione dei tessuti e ad un effetto di riabilitazione del circolo, ma anche grazie alla riduzione
delle cellule adipose che determina una â€œdecompressioneâ€• dei vasi linfatici e un conseguente miglioramento del
drenaggio di liquidiÃ‚Â».

Quante sedute occorrono? Ã‚Â«Il numero di sedute puÃƒÂ² variare a seconda della situazione patologica di partenza e dello
stato generale della paziente e viene valutato dopo unâ€™accurata prima visita. Normalmente cicli di 10 sedute di crioterapia
sistemica con cadenza giornaliera, ripetuti ad intervalli di 6-12 mesi, aiutano a contrastare/eliminare lÃ¢€™inestetismo della
cellulite e a donare un effetto anti-age alla pelle, grazie al miglioramento del microcircolo, allÃ¢€™ottimizzazione del
metabolismo e allÃ¢€™aumento di turgore e compattezza cutaneaÃ‚Â».

Unâ€™idea dei costi? Ã‚Â«Il costo medio ÃƒÂ¨ di euro 50 a sedutaÃ‚Â».

La temperatura estremamente bassa ÃƒÂ¨ realmente â€œsopportabileâ€•? Ã‚Â«Assolutamente sÃƒÂ¬, anche perchÃƒÂ©
parliamo di unâ€™esposizione che non supera i quattro minutiÃ‚Â».

Che sensazioni si provano dopo il trattamento? Ã‚Â«Dopo il trattamento si ÃƒÂ¨ pervasi da una sensazione di benessere e
da una piacevole sferzata di energia positiva. Durante ogni sessione di crioterapia, infatti, il corpo rilascia endorfine, piccoli
ormoni che producono una profonda sensazione di benessere, euforia ed energia. Queste sensazioni si protraggono per le 6
â€“ 8 ore successive. Ovviamente, piÃƒÂ¹ sessioni si faranno piÃƒÂ¹ i risultati si prolungheranno nel tempoÃ‚Â».

PuÃƒÂ² diventare una terapia da praticare con costanza o non bisogna esagerare? Ã‚Â«Non câ€™ÃƒÂ¨ alcuna evidenza
scientifica che limiti la frequenza dei trattamenti, puÃƒÂ² quindi tranquillamente diventare un alleato prezioso per prevenire
lâ€™invecchiamento di corpo e menteÃ‚Â».
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CRYOSPACE by The Longevity Suite Ã‚Â© Courtesy centro fitness e wellness Natked

L'articolo Come combattere la cellulite con la crioterapia sembra essere il primo su Glamour.it.
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