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Il linfodrenaggio 
 
Il linfodrenaggio ha lo scopo di riattivare la circolazione linfatica, 
deputata allo smaltimento delle scorie in eccesso. Questa funzione 
è svolta dalla linfa, un liquido lattescente che, percorrendo tutto il 
corpo, cattura le sostanze di rifiuto e le deposita nelle ghiandole 
linfatiche, con funzione di filtraggio, per poi reintegrarsi nel sangue 
ripulita. 
Si basa su manipolazioni molto delicate che facilitano il passaggio 
della linfa dagli arti inferiori verso il collo, dove e' localizzato lo 
sbocco finale. 
La seduta inizia con l'apertura delle ghiandole linfatiche; la prima ad 
essere sbloccata è la ghiandola che rappresenta la via di uscita 
della linfa posta tra la vena giugulare e la succlavia. 
 
 

La massoterapia 
 
La mesoterapia e' una tecnica molto conosciuta e sicura che 
consiste nell'iniezione locale di alcuni farmaci ad azione 
vaso-protettrice, drenante e lipolitica. Se l'area da trattare è 
abbastanza vasta viene utilizzato un multi iniettore ovvero una 
piastra (rettangolare o circolare) dotata di tanti piccoli aghi (pochi 
millimetri) e collegata alla siringa che contiene il farmaco (o i 
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farmaci). Un medico attento e giudizioso prima di sottoporvi al 
trattamento verificherà' se esiste una possibile intolleranza ad uno o 
piu' farmaci tra quelli che saranno iniettati. L'unico piccolo 
inconveniente è rappresentato dalla rottura di capillari e di 
conseguenza dalla comparsa di lividi ed edemi nelle zone trattate, 
non c'è da preoccuparsi bisogna sopportare un po' di fastidio e 
dolore. 
 
 
 

La pressoterapia 
 
La pressoterapia utilizza un massaggio non manuale ma 
meccanico: si utilizzano degli speciali gambali che, gonfiandosi, 
premono sulle cosce drenando i liquidi che ristagnano nei tessuti e 
riattivando il microcircolo sanguigno e linfatico. I gambali che la 
paziente indossa vanno dall'inguine alla caviglia, sono collegati ad 
un'apparecchiatura che, attraverso una pompa peristaltica, insuffla 
aria facendo gonfiare e sgonfiare in modo intermittente i gambali. In 
questo modo si ottiene un benefico massaggio che strizza gli 
accumuli acquosi, spingendoli verso il flusso circolatorio e 
favorendone l'espulsione. 
 
 

I massaggi classici 
 
Il massaggio estetico è un massaggio manuale basato su 
manipolazioni e frizioni energiche che aiutano ad eliminare gonfiore 
e pesantezza agli arti inferiori, convogliando i liquidi verso il circolo 
periferico per facilitarne l'eliminazione con le urine. L'estetista 
applica sul corpo una crema per facilitare lo scorrimento delle mani. 
E' importante calibrare bene le frizioni. 
 
 
 

Il massaggio subacqueo 
 
Il massaggio subacqueo anticellulite combina gli effetti benefici 



dell'idromassaggio alla specificità del massaggio manuale. I getti 
d'acqua dell'idromassaggio riducono i gonfiori e riattivano la 
circolazione sanguigna, aiutano a rilassarsi e distendersi e quindi 
fanno in modo che il massaggio riesca a far defluire correttamente i 
liquidi stagnanti verso le normali vie di smaltimento, il canali linfatici. 
Nello specifico il trattamento consiste nell'immergersi in una vasca 
con acqua a temperatura di circa 38-39 gradi, temperatura che può 
essere leggermente abbassata nel caso si soffra di pressione 
bassa. Dopo aver regolato l'intensità' dei getto, un esperto indirizza 
quest'ultimo verso il corpo e partendo dai piedi percorre le vie 
linfatiche procedendo lungo le gambe. Il getto è' sempre sott'acqua 
ad una distanza di circa 10 centimetri dal corpo, a questo getto 
d'acqua ad alta pressione si alterna un intenso massaggio con le 
mani. 
 
 
 

Massaggio Mass Mar 
 
Il Massaggio Mass Mar (massaggio di mobilizzazione ad alto 
assorbimento) è una via di mezzo tra il linfodrenaggio manuale e il 
massaggio estetico. L'obiettivo di questo trattamento è di riattivare 
la microcircolazione, di rimettere in moto la linfa e di eliminare la 
ritenzione idrica. Per ottenere questi obiettivi si ricorre a 
manipolazioni volte ad eliminare i liquidi in eccesso. Le 
manipolazioni consistono in “pizzicottamenti”: si solleva la cute, si 
scolla dagli strati più profondi, per facilitare il passaggio dell'acqua 
verso gli strati superficiali vascolarizzati ed espellerla attraverso il 
sistema circolatorio. 
 
 
 

Rimedi chirurgici 
 
 
La chirurgia è sicuramente un trattamento molto drastico ed 
importante perchè si tratta sempre e comunque di un'operazione 



chirurgica e per questo non va mai sottovalutata.  
La lipoaspirazione e liposuzione è una tecnica ormai molto 
applicata e conosciuta che si basa su un principio molto semplice: 
l'aspirazione del grasso e della cellulite tramite delle cannule.  
La semplicità dell'intervento è confermata dal fatto che si possa 
realizzare in regime di day-hospital ma non per questo bisogna 
sottovalutare possibili complicazioni ed infatti è sempre buona 
norma rivolgersi a strutture in grado di assicurare un'eventuale 
degenza post-operatoria. 
Sempre per privilegiare la sicurezza, il primo passo dovrebbe 
consistere in una visita preliminare nella quale il chirurgo fa una 
attenta anamnesi e prescrive alcune analisi (esame del sangue, 
esame delle urine). 
L'intervento inizia con l'anestesia, questa può essere locale, 
peridurale o generale. Il chirurgo pratica delle piccole incisioni 
attraverso le quali inserisce le famose cannule. Queste ultime 
hanno un diametro di alcuni millimetri e sono lunghe poco piu' di 
dieci centimetri. Il chirurgo posiziona le cannule dove sono 
localizzati gli adipociti ovvero tra la pelle e le fasce muscolari ed 
opera un leggero movimento che favorisce la rottura degli ammassi 
adiposi e la conseguente aspirazione tramite le cannule. 
L'operazione termina con la sutura dei piccoli forellini. 
I tempi di ripresa variano a seconda dell'estensione dell'inestetismo, 
generalmente i punti vengono tolti dopo una settimana ma nelle 
settimane successive è comunque consigliata l'applicazione di 
fasce elastiche in grado di ricompattare i tessuti e far si che la pelle 
riprenda la forma originaria senza cedimenti o rilassamenti. 
 


