
 
IL SEGRETO DI UN  CORPO PERFETTO? 

 

Endosphere Therapy: 
 
 
 

 

Si tratta del nuovo sistema rivoluzionario che permette di combattere la cellulite nel profondo, agendo 
sulla circolazione venosa e linfatica. 
 

La tecnica consiste nell’ applicazione alle aree da trattare di particolari microstimolazioni e compressioni, 
che a differenza delle vecchie metodiche, basate su aspirazione e trazione, non arrecano alcun danno ai 
tessuti. Al contrario, la metodica ha un’azione protettiva dei vasi e può addirittura migliorare la 
circolazione. 
 

Le sedute, che durano circa 45 minuti, prevedono l´uso di un manipolo cilindrico in cui sono installate 55 
sfere rotanti di silicone (il cui diametro è stato calcolato con precisione millimetrica), che viene passato 
sulle gambe e sulle zone da trattare con un leggero massaggio.  
La sensazione è molto gradevole e per nulla dolorosa. 
 

E' un metodo SICURO e NON INVASIVO concepito per essere utilizzato senza arrecare danno ai reticoli 
venosi varicosi. 
  
INDICAZIONI: 
 

EFFETTO LINFODRENANTE 
Depura i tessuti da scorie e tossine apportando ossigeno alle cellule. 
Elimina la stasi linfatica perché si determina un effetto “pompa” che libera i tessuti cellulitici dai liquidi in 
eccesso permettendo una riduzione significativa dell’inestetismo cutaneo. 
La sensazione di benessere e leggerezza e’ istantanea. 
 

AZIONE RISTRUTTURANTE - RIMODELLANTE 
Disgrega e riduce le cellule adipocitiche eliminando l’inestetismo della “buccia d’arancia” , uniforma gli 
avvallamenti cutanei con conseguente rimodellamento, compattezza e tonicità del contorno tessutale e 
muscolare, già dopo la prima seduta.  
 

AZIONE SUL SISTEMA VASCOLARE 
La particolare dislocazione e il movimento delle sfere creano una sorta di ginnastica vascolare  che 
riattiva la  microcircolazione, migliora lo scambio metabolico stimolando una nuova produzione di 
collagene ed elastina per rafforzare il tono cutaneo e muscolare. 
 

TRATTAMENTO ANTALGICO   
Le osclillazioni vibrazionali delle sfere producono un effetto rilassante in grado di eliminare i dolori 
associati a contratture e di sciogliere tensioni e rigidita’ muscolari. Ne è pertanto indicato l’uso nei 
disturbi di tipo artrosico e nelle patologie dolorose del rachide cervicale, e dei tratti dorsale e lombare. 


