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Buono valido per

UNA PROVA GRATUITA!
il dispositivo per il
trattamento della cellulite
100% non invasivo
clinicamente testato

TIMBRO DEL CENTRO PER CONVALIDA
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Conserva questo pieghevole e portalo con te presso
il centro benessere indicato qui sopra.
Avrai diritto ad una consulenza ed una
prova gratuita del trattamento Endosphères Therapy

www.endospheres.com

STUDI E RICERCHE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. d’ANNUNZIO”
FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE MOTORIA
CATTEDRA DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

100% NON INVASIVA - CLINICAMENTE TESTATA

100% NON INVASIVA
CLINICAMENTE TESTATA

Come si combatte la cellulite
La cellulite (Panniculopatia Edema Fibro Sclerotica
Degenerativa) è un disturbo che interessa l’ipoderma, un tessuto
che si trova al di sotto del derma di natura prevalentemente
adiposa. È causata dalla degenerazione della microcircolazione
del tessuto adiposo con conseguente alterazione delle sue più
importanti funzioni metaboliche.
Alla sua origine troviamo un insieme di cause costituzionali
ormonali e vascolari, spesso aggravate da vita sedentaria, stress,
alimentazione scorretta e dalle patologie caratterizzate da una
ritenzione idrica marcata.
Nonostante sia un’affezione presente soprattutto nelle donne
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I risultati straordinari sono dimostrati dalle foto
prima e dopo i trattamenti, durante i quali le
pazienti più costanti possono perdere fino a due
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in sovrappeso, può formarsi anche nelle donne magre
soprattutto su cosce e fianchi. La cellulite, nella fase sclerotica è
insensibile tanto alle diete dimagranti più drastiche quanto alle
attività fisiche.
Come si elimina?
La Microvibrazione Compressiva® / Endosphères Therapy®, è il
trattamento che permette di riattivare la circolazione
sanguigna distrettuale per il miglioramento del trofismo
cutaneo e dell’ossigenazione cellulare.
Il
nuovo
rivoluzionario
trattamento
anticellulite
Microvibrazione Compressiva / Endosphères Therapy
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taglie.
Il trattamento può essere personalizzato e
trattare le zone esclusivamente interessate dalla

Il segreto di un corpo perfetto?
MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA / ENDOSPHÈRES THERAPY
LA SOLUZIONE PER TE!

*dopo i primi 12 trattamenti

Finalmente è nata la soluzione alla cellulite: Microvibrazione
Compressiva / Endosphères Therapy, è la metodica rivoluzionaria
che consente di rimodellare il tuo corpo in modo definitivo e

LE 5 AZIONI SINERGICHE
1. Azione Antalgica
La Microvibrazione Compressiva con la sua azione pulsante e ritmica sui
meccanorecettori, crea una desensibilizzazione degli stessi
producendo la riduzione/eliminazione del dolore in breve tempo. Tale
attivazione dei recettori, insieme alla migliore ossigenazione, permette
la riduzione dell’infiammazione del tessuto, attiva sia per le forme
dolorose di cellulite e linfedema, sia in riabilitazione e medicina dello
sport. Inoltre, la significativa riduzione del dolore nel trattamento dei
tessuti con cellulite è traduzione di un netto miglioramento del
metabolismo e di un’importante diminuzione di sostanze tossiche

azione antalgica

azione drenante

DOPO

azione vascolarizzante

Dove si applica:
Cosce, Fianchi, Ginocchia,
Glutei, Pancia, Braccia,
Tonificazione Muscolare
Trattamento Dorsale
Trattamento Cervicale
Trattamento Antistress
Trattamento Colon

sicuro in poche sedute.
Microvibrazione Compressiva / Endosphères Therapy è
un’apparecchiatura medicale che agisce mediante oscillazioni
meccaniche a bassa frequenza che consentono di:
- Ridurre drasticamente le culotte de cheval
- Ridurre drasticamente la pelle a “buccia d’arancia”
- Eliminare i liquidi in eccesso donando leggerezza alle gambe.

azione ristrutturante

azione tonificante

nell’organismo.
2. Azione Drenante
Il particolare movimento delle sfere del manipolo con cui si effettua il
trattamento, crea un effetto “pompa”, grazie ad un’azione pulsata e
ritmica indotta dal senso di rotazione del cilindro: questa spinta attiva il
sistema linfatico eliminando i liquidi tossici in eccesso, senza causare
alcun danno dovuto a possibili trazioni o aspirazioni della cute.

favorendo così un importante miglioramento del microcircolo.
4. Azione Ristrutturante
L’azione oscillatoria delle sfere determina lo scollamento degli
adipociti responsabili della formazione della rete fibrosa che è causa
dell’aspetto “a buccia d’arancia” e la disgregazione degli aggregati
adiposi e dei setti fibrosi, rendendoli meno sclerotici. In questo modo
riduce l’inestetismo e rimodella già dai primi trattamenti.

3. Azione Vascolarizzante
La particolare disposizione a “nido d’ape” degli organi vibratori sul
cilindro, insieme alla micro-compressione praticata sui tessuti, produce
una stimolazione profonda a livello vascolare e metabolico. Il tessuto
subisce così dei sollevamenti che generano una “ginnastica vascolare”

5. Azione Tonificante
Il sistema a Microvibrazione Compressiva utilizza il muscolo come
resistenza attiva e grazie alla stimolazione vibratoria, permette di
ottenere un’ottimizzazione del tono muscolare nei distetti trattati.

