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L' agopuntura 
 
L'agopuntura e' una tecnica cinese basata sull'uso di aghi di piccolo 
diametro inseriti in specifici punti del corpo, detti meridiani, allo 
scopo di riequilibrare la funzione dei vari organi e di permettere 
all'energia vitale (qi) di circolare correttamente. Se l'energia non 
scorre correttamente, accumulandosi (come nel caso della 
cellulite), o e' carente, nell'organismo si crea un'alterazione che 
porta alla malattia. Per sbloccare la situazione si deve agire sui 
punti che controllano i vari organi responsabili del 
malfunzionamento. Nel caso della cellulite, gli organi su cui si 
agisce sono il fegato e i reni, deputati al catabolismo (smaltimento 
delle sostanze di scarto). 
L'agopuntore inserisce gli aghi lungo nella parte superiore esterna 
delle caviglie, sede che corrisponde ai meridiani di fegato e rene, 
deputati all'eliminazione di liquidi e tossine. La seconda zone dove 
vengono inseriti gli aghi è la piega posteriore del ginocchio, luogo 
di intersezione dei meridiani di milza e pancreas, responsabili dello 
smaltimento delle riserve di grasso. 
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Aromaterapia 
 
L'aromaterapia si basa sull'utilizzo di oli essenziali, estratti da erbe, 
piante e fiori, in grado di passare la barriera cutanea e raggiungere 
la circolazione sanguigna e linfatica.  
Per favorire il drenaggio dei liquidi e riattivare il microcircolo sono 
indicati le essenze di: 
rosmarino e limone;  
cannella per casi di forte stasi venosa. 
Se la cellulite è agli stadi iniziali è sufficiente sciogliere alcune 
gocce nella vasca da bagno e immergersi per un tempo di circa 30 
minuti: l'azione è leggera ma efficace. 
Se invece i cuscinetti sono più ostinati è preferibile un massaggio 
locale con gli oli essenziali disciolti nella crema anti-cellulite. 
 
 
 

Fitoterapia 
 
La fitoterapia si basa sul principio che alcune erbe contengono 
principi attivi in grado di riattivare la circolazione, favorire la diuresi, 
aumentare il catabolismo dei grassi, stimolare il fegato e i reni, 
organi essenziali per lo smaltimento delle tossine. Dalle piante si 
estraggono semi, radici, foglie, gemme, disponibili poi in erboristeria 
sottoforma di estratti secchi o di tintura madre. 
Questo trattamento è più indicato per la cellulite di recente 
insorgenza. 
 
Hanno proprieta': 
 
 diuretiche e drenanti  il tarassaco, la gramigna, la bardana, la rosa 
canina, la regina dei prati e la betulla.  
 



Rusco, ippocastano, biancospino, amamelide e mirtillo nero invece 
sono indicati nel riattivare il microcircolo.  
 
Infine la quercia marina, la centella e il ginko biloba stimolano i 
processi metabolici e migliorano la resistenza del tessuto connettivo 
(tessuto che forma la parete dei vasi). 
 
 
 

Talassoterapia 
 
Talassoterapia sfrutta le proprietà benefiche degli elementi presenti 
nell'ambiente marino, cioè l'acqua salata, ricca di micronutrienti e 
minerali (che assorbono i liquidi), la sabbia, con argilla e 
oligoelementi, e le alghe, caratterizzate da proprietà depurative. 
Viene praticata in centri estetici e idroterapici dislocati in località 
balneari. Ogni centro offre trattamenti specifici basati su bagni, 
massaggi e impacchi. 
I trattamenti in acqua consistono in immersione completa in acqua 
di mare, in vasche riscaldate a una temperatura di circa 37°, pari a 
quella corporea. I sali disciolti nell'acqua, presenti in alte 
concentrazioni, attraggono per osmosi i liquidi carichi di tossine 
presenti nei tessuti, riducendo di conseguenza il gonfiore e 
levigando la cute. Il leggero movimento dell'acqua inoltre riattiva la 
circolazione e ha un effetto rassodante sulla pelle. All'acqua 
possono essere anche aggiunte le alghe, soprattutto le Laminarie, 
le più indicate contro la cellulite, perchè ricche di iodio che stimola 
il metabolismo. Dopo il bagno segue un massaggio manuale 
conclusivo. 
Gli impacchi e massaggi rappresentano un altro trattamento della 
Talassoterapia. La seduta inizia con l'applicazione di uno scrub, di 
un'emulsione di micro-granuli leggermente abrasivi che, grazie allo 
sfregamento, rimuovono lo strato superficiale di cellule morte. 
A pori aperti la pelle è in grado di assorbire meglio i principi attivi 
presenti nelle alghe, che vengono raccolte in sacchetti porosi e poi 
appoggiati sulle zone da trattare, oppure sotto forma di fanghi. Le 
aree trattate vengono avvolte in garze in modo da creare un effetto 
sauna che facilita la penetrazione dei principi attivi. Dopo circa 



35-40 minuti si rimuove tutto e si passa al massaggio, effettuato 
con 
oli essenziali a base di estratti marini dall'effetto drenante o 
lipolitico. 
 
 
 
 
 

L'elettrolipolisi 
 
L'elettrolipolisi, come suggerisce il termine, permette lo scioglimento 
dei grassi mediante l'uso di corrente elettrica. Il medico deve 
introdurre una serie di aghi nelle zone interessate e collegare gli 
aghi ad uno strumento che genera corrente elettrica a bassa 
frequenza. Il campo magnetico generato localmente è in grado di 
sciogliere il grasso e quindi la cellulite...l'eliminazione dal corpo 
avviene tramite reni ed urine. 
 
 
 

Il massaggio endermologo 
 
L' endermologia è un massaggio computerizzato eseguito con un 
particolare manipolo, collegato ad un computer, che esercita 
un'azione alternata di aspirazione e di spremitura: il manipolo è 
infatti dotato di rulli, che sollevano, strizzano e comprimono la cute, 
ripristinando la circolazione sanguigna. La paziente indossa una 
tutina liscia ed elastica che favorisce lo scorrimento del manipolo. 
 


