
 

 

REPORT 

CORPO PERFETTO  

 

Conoscere e smettere di fare gli errori più 

sciocchi , migliorando  da subito il tuo fisico 

  



Premessa 

Ciao 

Se hai tra le mani questo report scritto da me, è perché sicuramente hai voglia di                

migliorare il tuo aspetto fisico, e magari anche la tua salute. 

 

Come ben sai, il nostro non è un centro generalista, ma specializzato in tre aree               

specifiche : rimodellamento del corpo, antiage viso e epilazione permanente. 

Se mi conosci, sai che lavoro incessantemente nel mondo dell’estetica da ormai 30             

anni. 

Non ho mai amato l’estetica base, l’estetica classica fatta di unghie, trucco ecc, ma              

ho sempre “voluto” risolvere problemi più grandi. Io non voglio solo rendere più             

carine le mie clienti, io voglio proprio liberarle da quegli inestetismi che le             

peggiorano la vita. 

E fare questo, ti assicuro, è uno sport completamente diverso! 

Ho dovuto distaccarmi completamente dall’approccio della classica estetista e         

cominciare a studiare in modo approndito cose che neanche io immaginavo di dover             

studiare. 

Cose che all’estetista tradizionale non vengono minimamente richieste e neanche le           

vengono in mente! 

Ma come sappiamo tutti, se vuoi ottenere risultati sopra la media, devi essere             

disposto ad impegnarti MOLTO sopra la media. 

E quindi ora eccomi qui a poter proporre soluzioni vere a problemi vere in totale               

sicurezza. 

 

 

 

 



IL CORPO E’ UNA MACCHINA PERFETTA 

Il corpo è una macchina perfetta. 

Se tu lo metti in condizione di lavorare come deve lavorare, lui funzionerà bene. 

Il problema è che la vita che facciamo ci porta a sottovalutare questa cosa, e a vivere                 

senza pensare che dobbiamo prenderci cura di questa “macchina”, perché altrimenti           

lei si incepperà. 

Quando noi vediamo un inestetismo, cellulite, cuscinetti adiposi, smagliature,         

atonia, dietro c’è sempre una causa. 

Le cause possono essere molteplici. 

Blocchi posturali, contratture, stasi linfatiche, problemi di microcircolo, e molte          

altre. 

Ecco, se noi non eliminiamo ( o riduciamo ) le cause, l’inestetismo tornerà. 

E quasi ovvio, vero? 

Eppure fino ad oggi nessuno si era preoccupato di questo. 

Andavi in un centro estetico o un centro medico, ti venivano fatte 10/15/20m             

sedute di un macchinario localizzato sul cuscinetto, di fanghi, di iniezioni, subito lì             

per lì qualche centimetro in meno c’era… e l’anno successivo eri di nuovo con i tuoi                

cuscinetti attaccati alle cosce. 

Questo era il circolo che io volevo interrompere. 

Volevo eliminare una volta per tutte il problema. 

Quindi, studio dopo studio, e master dopo master, abbiamo deciso di creare dei             

percorsi corpo UNICI, che intervengano da subito sulle cause, sulla postura, sui            

blocchi linfatici e sulle contratture che tengono spesso in scacco il nostro corpo, non              

facendolo lavorare come dovrebbe. 

Sono proprio in questi casi che spesso si formano ritenzione idrica, cellulite o             

l’odiato grasso.  

Ora vediamo insieme gli errori più comuni che vedo più spesso . 
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I 6 ERRORI IN CUI E’ FACILE INCEPPARE 

 

Alcuni sembrano scontati, altri davvero non ci avresti mai pensato. 

Ma sono gli errori più diffusi fra le ragazze che vogliono contrastare la cellulite              

creando talvolta più danni che altro. 

Eccoli riassunti. E mi raccomando, mentre leggi, spunta gli errori che stai facendo             

pure tu, così ne prenderai più coscienza e vedrai che sarà più facile  

 

 

1 ERRORE  

Trascurare le contratture muscolari o i blocchi articolari causati da una postura            

scorretta  

I vasi sanguigni che portano il nutrimento, passano fra un muscolo e l’altro. ( anzi,               

spesso i muscoli aiutano attraverso il movimento, al pompaggio dei liquidi.) 

Se i muscoli sono particolarmente contratti, i vasi che portano nutrimento           

ovviamente saranno più o meno compressi, e così facendo le zone a cui doveva              

arrivare il nutrimento saranno sicuramente meno irrorate del resto del corpo. 

Ecco così che possono comparire alcuni disturbi, come formicolio alle mani, tunnel            

carpale, o pelle spenta e grigia, giramenti di testa o anche rottura dei capillari. 

La postura inoltre è davvero fondamentale  

Passiamo diverse ore e ore seduti davanti al computer o in piedi a causa del nostro               

lavoro; a causa di ciò, la colonna vertebrale non sta mai nella posizione             

adeguata. Mantenere una postura corretta è importante per prendersi cura della          

salute della schiena ed evitare dolori e contratture 

La colonna è il nostro sostegno ed è molto importante prendersene cura. Una 

cattiva postura causa problemi gravi, a volte persino irreversibili. Solo per citare 

due esempi, pensiamo all’ernia del disco e alla stanchezza cronica. Sono ancora di 

più i dolori prodotti dal non sederci bene e dal non camminare abbastanza. 

https://viverepiusani.it/come-prevenire-il-mal-di-schiena/
https://viverepiusani.it/camminare-esercizio-corpo-mente/


Nelle donne è piuttosto frequente il cattivo allineamento del bacino. Perché 

succede? Perché stando a riposo, viene caricato tutto il peso del corpo in una delle 

due gambe. L’uso di tacchi alti oppure portare borse molto pesanti sulla stessa 

spalla accentuano il problema. Per non parlare delle mamme che tengono i 

bambini in braccio appoggiati sul fianco. 

La cattiva postura è sempre più “normale” a causa del lavoro della maggior parte 

delle persone, del sovrappeso dilagante, della vita sedentaria e dell’uso eccessivo di 

apparecchi tecnologici (come telefoni, tablet o computer portatili). Abbassare la 

testa per mandare un messaggio o per controllare la posta elettronica o i social 

network fa incurvare la nostra colonna e, di conseguenza, il nostro corpo si inclina 

in avanti. Sapevate che è una delle cause del dolore cervicale? 

E lo sapevi che il corpo inclinato in avanti atrofizza gli addominale e ti fa venire la 

pancia molle? 

 

 

2 ERRORE  

Mettersi a correre da un giorno all’altro pensando di sconfiggere la cellulite 

Un altro esempio, che provoca seri danni alla circolazione sia linfatica che venosa è              

l’appoggio scorretto della pianta del piede e di conseguenza una postura scorretta. 

Chi ad esempio soffre di callosità importanti, di dita a griffe, alluce valgo, piede              

piatto o troppo cavo, avrà sicuramente molti problemi di circolazione. 

Forse non tutti sanno che la pianta del piede è fondamentale per un ricircolo della               

linfa e del sangue. Ogni volta che camminiamo, la pressione dell’azione del            

pavimento su determinati punti della nostra pianta del piede CREA UN POMPAGGIO            

FONDAMENTALE per il ricircolo dei liquidi automatico creato pensa un po’, dal            

nostro corpo, una macchina davvero perfetta!!  

Peccato che, postura scorretta, scarpe troppo piccole o con tacchi troppo elevati, e             

sicuramente un fattore ereditario più o meno importante, fan si che l’appoggio non             

avvenga come dovrebbe, perdendo di efficacia. 



Ora, mettiamo il caso che tu non abbia l’appoggio plantare corretto per i motivi che               

ti ho spiegato sopra. 

E presupponiamo che tu vada a correre 1 ora al giorno tutti i giorni. 

Ogni volta che il tuo piede appoggia a terra, non aderendo bene, manda cattivi              

impulsi e la circolazione rimane praticamente bloccata. 

Ecco che l’attività fisica che hai scelto, come la corsa, nel tuo caso non sia la più                 

adatta. In poco tempo infatti, invece di avere gambe drenate, troveresti un effetto             

materasso davvero notevole sulle cosce. 

Praticamente ti sei data la zappa sui piedi, peggiorando la situazione 

Eh si, la pompa plantare se è compromessa potrebbe comportare inizialmente           

disturbi sulla ritenzione idrica, poi cellulite ma purtroppo anche problemi più           

importanti come capillari rotti e a lungo andare VENE VARICOSE. 

Spesso quindi non è l’età a causare questi disturbi, ma un scorretto appoggio del              

piede.  

Come si risolve? 

Te lo dico dopo… una cosa alla volta 

 

 

3 ERRORE  

Bere poco perché non si ha sete 

Lo sapevi che bere tanta acqua favorisce l'eliminazione dei rifiuti dell'organismo           

attraverso la sudorazione e l'urina?  

L’acqua contiene ossigeno e come sai, l’ossigeno favorisce la combustione dei grassi            

e il metabolismo. 

E non solo!  

Favorisce lo sviluppo muscolare in soggetti che pratichino attività fisica, dona anche            

un effetto "estetico" in quanto conferisce forma e rigidità ai tessuti e consente di              

mantenere adeguatamente umide le superfici di: naso, occhi, orecchie. 



in estate gli esperti consigliano di bere almeno 2 lt di acqua! Noi nei periodi di                

Detossinazione importante consigliamo di berne anche di più 

Ricordati che fai solo del bene a te stesso... L'acqua è vita. 

E la sua mancanza, crea danni inestimabili a tutto il corpo 

4 ERRORE 

Non mangiare, saltare i pasti così calo prima, o buttarsi delle diete in voga del               

momento 

Certo, qualsiasi donna che tenga un minimo alla sua forma fisica ha provato almeno              

una volta nella sua vita il digiuno. 

Umberto Veronesi, medico stimato dell’Università di Verona considerato un         

illuminare nell’abito del cancro, in realtà lo applicava regolarmente una volta in            

settimana con degli accorgimenti. 

In realtà, come ogni cosa, anche l’alimentazione ha bisogno delle sue regole, di             

sacrifici ma soprattutto di costanza. 

Cosa vuoi che cambi fare digiuno o fare dieta drastica qualche giorno, se fino a ieri                

mangiavi qualsiasi cosa? 

Innanzi tutto.. ricordati che facendo digiuno ti stai solo facendo del male. Caleresti di              

peso, è vero, ma perderesti tutta la massa muscolare, non il grasso, poiché il corpo               

venendo a mancare di energie, prende prima le risorse più recenti, e poi , molto               

dopo, accede ai grassi immagazzinati dal nostro corpo.  

Poi, lo sai vero che saltando i pasti non fai altro che rallentare il tuo metabolismo??  

Doppio danno: metabolismo a rilento e danno ai muscoli. 

Direi che non è proprio la scelta giusta! 

  

 

5 ERRORE  

Non aiuto il mio sangue a pulirsi e nutrirsi nel modo giusto  



Il sangue, ovvero la benzina che fa muovere il nostro corpo, che porta ossigeno e               

nutrimento a tutte le cellule, ha bisogno di un costante sostegno. 

Il sangue è composto da plasma ( fatto al 90 % di acqua) , globuli rossi che portano                  

ossigeno o anidride carbonica, globuli bianchi, che combattono l’attacco dei batteri,           

e da piastrine, che unendosi tra loro riparano i tessuti compromessi. 

Quindi siamo nutriti dalla stessa “benzina” in tutto il corpo. 

Fingiamo ora, che questa benzina non sia proprio pulita come la immaginiamo ma             

che contenga anche molte schifezze.. tipo grassi, colesterolo, tossine, metalli          

pesanti, o che non contenga il giusto apporto di nutrienti, di vitamine o peggio di               

poco ossigeno o poca acqua... 

Cosa mai potrebbe succedere al nostro corpo con del sangue “scadente”? 

Potrebbe creare dei problemi più o meno gravi, proprio come ad una macchina.  

Prima piccoli avvertimenti, poi qualche scompenso, poi qualche malattia o peggio           

anche qualche inceppo del motore stesso… 

 

Ecco perché è importante avere una buona benzina che faccia funzionare bene il             

nostro motore !  

Ok.. fin qui tutto ok… ma come si ottiene?? 

Seguimi.. e ti svelerò uno ad uno i segreti che nessuno ti ha detto mai… 

Ma è solo colpa del sangue se il nostro organismo non funziona a dovere?? 

Ovviamente no, sono tanti i fattori che fanno funzionare bene il nostro corpo.             

Tuttavia questo è di particolare importanza se vogliamo che tutto il nostro            

organismo ( compreso il viso) riceva il nutrimento giusto. 

 

 

6 ERRORE 

Il fai da te con creme, fanghi e calze drenanti 



E qui si apre un mondo 

Tra prodotti da farmacia, qualcosa di avanzato nell’armadietto del bagno dell’anno           

prima e qualche ricetta presa da internet ecco che le donne si impastricciano di ogni               

ben di dio, incellofandosi con la pellicola da cucina per “ricopiare” la famosa             

pubblicità. 

Il risultato è: 

- bagno in condizioni disastrose 

- pelle arrossata per nulla 

- nessun miglioramento ne al tatto ne alla vista 

- spreco di tempo e soldi inutilmente 

Ma davvero credi che un ristagno di liquidi, o una cellulite riescano a diminuire con               

un impacco a casa? 

Magari!!!!! Ne venderei a quintali io per prima!!  

Ed il perché credo che tu lo stia ormai intuendo leggendo i precedenti gli errori. 

 

Sembra ormai che sia chiaro che il corpo funziona davvero come una macchina             

perfetta, e se decide di produrre meno, molto e diversamente qualcosa, lo fa per              

difendersi e perché ha probabilmente gli impulsi sbagliati. 

 

Quindi ricapitolando ecco da cosa dobbiamo difenderci: 

POSTURA SCORRETTA E/O PIEDE PROBLEMATICO 

CONTRATTURE MUSCOLARI 

ALIMENTAZIONE SCORRETTA 

SCARSA IDRATAZIONE 

SANGUE SPORCO 

FAI DA TE CON CREME E CREMINE 

Ok, ho capito, ma nella pratica…. come posso farlo? 



  



ECCO I SEGRETI CHE NESSUNO TI HA DETTO MAI 
 

Partiamo con ordine con dei piccoli grandi gesti che da subito potrebbero 

cambiare la tua vita, in modo sostanziale. 

 

Acqua Aromatizzata per disintossicarsi 
 

Tutti i giorni le mie clienti si lamentano della pelle spenta, del colorito grigiastro, 

della pelle secca, occhiaie, per non parlare del gonfiore addominale, ritenzione o 

cellulite, grasso e delle impurità ( brufoletti e comedoni ) che compaiono sul loro 

corpo. 

Credo che anche tu ti rispecchi in una di queste situazioni, tranquilla è normale, tutti 

noi viviamo in continuo stress e purtroppo anche se cerchiamo di magari mangiare 

sano il nostro corpo accumula tossine. Questa è la causa principale di moltissimi 

inestetismi che compaiono sul corpo. 

 

Quando chiedo alle mie clienti cosa bevono e quanti litri al giorno, la risposta mi 

lascia sempre a bocca aperta. La maggior parte non beve nemmeno un litro!!!  

Molte bevono bevande gasate e dolcificate oppure alcolici.  

Sono sicura che ti ritrovi anche qui... anche tu come loro non bevi!! MALE anzi 

MALISSIMO l'acqua è l'elemento fondamentale per il nostro corpo, noi siamo fatti di 

acqua, e ancora più importante con essa noi espelliamo tossine e gli scarti 

metabolici. 

Ora se vuoi migliorare la tua pelle e il tuo corpo inizia a disintossicare il tuo 

organismo: - dall'interno assumendo regolarmente più di un litro di acqua al giorno. 

Lo so che stai pensando ma è tantissimo ora ti svelo una cosa...5 bicchieri di acqua 

sono all'incirca un litro! 

Ora visto che so già che bere solo acqua è un problema ti indico alcune acque 

“aromatizzate” che aiutano a smaltire le tossine, ed oltre a disintossicare il tuo corpo 

possono aiutarti anche a perdere peso. 

Tranquilla puoi bere questi elisir di bellezza ogni giorno in quanto sono ricchi di 



vitamine e minerali. 

La preparazione richiede poco tempo ed è molto semplice: è sufficiente utilizzare 

frutta e verdura biologica così non dovrai sbucciarla dopo averla lavata. Basta 

inserire la frutta in infusione in acqua fredda per qualche ora, o anche per tutta la 

notte, e il giorno dopo bere l'acqua così aromatizzata. 

- Mela/cannella 

Questa buonissima acqua è a bassissimo contenuto di calorie. La cannella 

contribuisce a purificare gli organi interni ed abbassa l'indice glicemico del 

sangue, mentre la mela fornisce naturalmente vitamine e minerali. 

 

- Cetriolo/Limone/Menta 

I cetrioli sono particolarmente idratanti perché sono per lo più costituiti da acqua, 

molti programmi di disintossicazione includono cetrioli proprio per questo 

motivo. Aggiungendoli alla tua acqua ti nutrirai di importanti minerali. Con 

l'aggiunta del succo di limone otterrai un effetto alcalinizzante, ripulendo il 

sistema digestivo. 

La menta renderà l'acqua particolarmente fresca e aumenterà l'assorbimento 

dei principi attivi del limone e del cetriolo. 

- Fragola Detox 

Come rinunciare ad una gustosissima acqua detox alla fragola? Oltre al piacere del 

gusto farai una ricarica di antiossidanti, vitamine e minerali. Personalmente 

consiglio di aggiungere un rametto di rosmarino, che donerà un sapore 

particolare che si sposa molto bene, ed inoltre aiuterà il tuo fegato a 

disintossicarsi. 

 

- Aceto di mele Detox 

L'Aceto di mele è un ingrediente disintossicante alla portata di mano di tutti. Prova 

ad aggiungerlo insieme a lime,cetrioli e menta nella tua acqua detox: in 

questo modo otterrai un spiccato effetto dimagrante e, se sei allergico a 

graminacee o pollini, ti aiuterà ad abbassare sensibilmente starnuti e riniti. 

 

- Zero Grasso 

Questa acqua detox è consigliata per la perdita di peso. Basta utilizzare: pompelmo, 

il quale ha notevoli capacità dimagranti e drenanti oltre ad essere ricco di 



sostanze minerali, pepe di cayenna, che oltre a conferire un sapore più deciso, 

aumenterà l'effetto brucia grassi.  

 

Per facilitare ulteriormente e ricordarti di bere ( se davvero “ti dimentichi” ) ecco 

una soluzione magica per te. 

Scaricati sullo smartphone l’applicazione “Bere acqua promemoria” o applicazioni 

simili (ce ne sono davvero molte ) imposta i tuoi dati, il peso e l’altezza ed imposta 

quanto devi bere e l’unità di misura ( bicchiere? Bottiglia?) ed il gioco è fatto. 

All’orario che il tuo telefono imposterà, suonerà con un simpatica suoneria per 

ricordarti di bere 

Tempo qualche giorno  e la suoneria non servirà più perché diventerà automatico 

bere, ed il vostro corpo ve lo chiederà senza bisogno di aiuti esterni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          INTEGRATORI PER UNA BENZINA SUPER !!! 

Gli integratori che davvero possono cambiare la qualità del tuo sangue, e di 

conseguenza del tuo organismo 

 

Gli integratori di cui abbiamo realmente bisogno sono : 

- 3, OMEGA 6 (EPA E DHA) 

- VITAMINA D3 

- ZEOLITE 

- PROBIOTICI ALL’OCCORRENZA 

 

ZEOLITE 

La Zeolite è un minerale di origine vulcanica, formatosi attraverso lunghe fasi di             

trasformazione delle lave vulcaniche. 

La parola Zeolite significa “pietra che bolle” per la sua caratteristica di liberare             

vapore acqueo dalla roccia quando sottoposta a riscaldamento. 

Tale fenomeno è dovuto alla particolare presenza di acqua intrappolata nelle cavità            

cristalline. 

Le molecole di acqua e ioni dotati di estrema mobilità conferiscono alla Zeolite             

un’elevata bioattività. 

La Zeolite gode essenzialmente delle seguenti proprietà chimico-fisiche: 

 

• Capacità di Scambio Cationico 

Consente alla Zeolite di scambiare minerali “nuovi”, prendendone in cambio altri           

“utilizzati” 

prelevati nel circolo ematico attraverso il tratto intestinale, prevalentemente: Calcio,          

Potassio, 

Sodio, Magnesio. 

 

• Assorbimento e setacciamento molecolare ad alta selettività 

Quando ingerita la Zeolite è in grado di assorbire metalli pesanti (Piombo, Cadmio,             

Mercurio, 

Nichel, Arsenico) e altre molecole tossiche (fumo, alcol, inquinamento alimentare e           

ambientale) 

trattenendoli all’interno della sua struttura. 



La Zeolite viene anche chiamata “spugna intelligente” (setaccio molecolare) per la           

sua alta selettività nelle molecole da assorbire. 

 

• Azione Antiossidante 

L’attività antiossidante della Zeolite è stata documentata sia per via interna che per             

uso topico. La capacità di controllo anche della formazione dei Radicali Liberi. 

 

• Azione Alcalinizzante 

Grazie al potere sequestrante ioni H+ contiene i fenomeni di acidosi, correlati ai più              

comuni 

processi infiammatori; 

 

• Azione Antibatterica 

Documentato potere inibente sugli agenti patogeni (batteri, virus). 

VITAMINA D 

La vitamina D è una vitamina liposolubile che promuove l’assorbimento del calcio da             

parte dell’organismo, ed è un nutriente essenziale per avere denti ed ossa sani e              

forti. È anche conosciuta come la “vitamina del sole”, perché viene prodotta            

dall’organismo a seguito dell’esposizione alla luce solare. 

Quali sono i benefici della vitamina D? 

Tanto per i bambini come per gli adulti, la vitamina D è fondamentale per le ossa e                 

per i denti. Aiuta l’organismo ad assimilare il calcio e regola i livelli di calcio e di                 

fosfato. 

Cos’è? 

È un integratore di acidi grassi polinsaturi omega 3, presenti nei pesci, detti             

essenziali perché non possono essere prodotti dal nostro organismo e devono,           

quindi, essere necessariamente assunti dall’esterno.  

Vanta un’alta percentuale di acidi grassi essenziali (70%), di cui EPA 35% e DHA 25%,               

estratti a freddo per non creare alterazioni, mediante un complesso procedimento           

di distillazione molecolare, messo a punto per salvaguardare l’elevato valore          

nutritivo degli acidi grassi polinsaturi presenti e per ottenere, allo stesso tempo, un             

elevato grado di purificazione da sostanze inquinanti, come i metalli pesanti. 



VITAMINA E 

Antiossidante naturale che mantiene l’integrità dei tanto preziosi omega 3. 

A cosa è utile e come agisce ? 

I grassi polinsaturi omega 3 sono necessari per favorire le funzioni cardiovascolari, la             

formazione delle membrane cellulari, il corretto sviluppo del cervello e del sistema            

nervoso nel feto e per la produzione di eicosanoidi, sostanze che intervengono nella             

regolazione della pressione sanguigna, della fluidità del sangue, delle risposte          

immunitarie e infiammatorie. La loro funzione più nota è quella di tenere sotto             

controllo i livelli ematici di colesterolo e trigliceridi e, insieme ad essi, agire nella              

prevenzione di disturbi cardiovascolari. 

 

Oltre a facilitarlo sbloccando i famosi punto di blocco (o trigger point ), oltre a               

mangiar sano e bere molta acqua ci sono vari accorgimenti che puoi adottare. 

Ad esempio gli omega 3, presenti principalmente nel pesce, è un ottimo alleato per              

pulire il sangue e contrastare sia il colesterolo che i grassi presenti. 

Ma c’è un problema.  

Come tutti gli integratori ne esistono di diversi tipi.. e se non sai quali prendere, non                

cadere nella trappola del farmacista che ti appioppa il primo multivitaminico in voga             

del momento. Credimi, i vedi integratori costano pochissimo e sono davvero           

funionali. 

Ma anche qui c’è business… e chi può ci mangia sopra alla grande. 

 

  



L’ALIMENTAZIONE 
 

Un importante segreto che ho avuto il piacere di inserire all’interno di questo             

REPORT è l’alimentazione. Qui saranno elencati nozioni per disintossicante e          

depurare il corpo ed i segreti per una pelle sana. 

 

Principi chiave di un’alimentazione funzionale ai trattamenti 

Vitamine e Minerali 

Riportano il corpo in stato di equilibrio e lo alcalinizzano in modo da ottenere una               

migliore risposta metabolica. 

Li troviamo prevalentemente in frutta, verdura, Legumi, carne, pesce e uova. 

LE PROTEINE 

Costruiscono i mattoni che formano tutti i tessuti del nostro corpo, dalle ossa, ai              

muscoli, alla pelle, fino a unghie e capelli e perfino lo strato adiposo. Tutto ciò che                

possiamo toccare del nostro corpo, è composto da proteine. Ogni proteina è            

generata da una serie di aminoacidi che, come le vitamine e i minerali, devono              

essere in equilibrio. Gran parte degli aminoacidi, vengono sintetizzati naturalmente          

dal nostro organismo, ma altri definiti essenziali, si assumono solo tramite           

l’alimentazione. 

I CIBI KILLER: 

CARBOIDRATI 

E RAFFINATI 

CARNI 

LAVORATE –ZUCCHERI 

CIBI 

MODIFICATI 

CAFFÈ 

LATTE/LATTICINI 

 



Questa introduzione l’ho fatta perchè durante il programma che viene effettuato in            

istituto, si parte da una prima fase la detossinazione e per far si che tu abbia un                 

risultato enorme e immediato devo stabilire delle regole, ora ti spiego meglio, leggi             

qui sotto. 

 

Prima Fase detox, la fase del primo mese di trattamenti in cui viene fatta una               

“pulizia” sia dentro che fuori il tuo l’organismo. 

A cosa serve? 

Ci aiuta a ricreare un equilibrio organico alcalinizzando e reidratando il più possibile.             

Elimina l’acqua extra cellulare veicolandola al nucleo e alla membrana della cellula            

stessa. Dimagrimento mirato: esercizi di potenziamento per migliorare postura e          

tonicità generale. 

 

GIORNATA TIPO: 

-  1bicchiere d’acqua a stomaco vuoto al mattino. 

-  Colazione e spuntino a metà mattinata con frutta e frutta 

-  Almeno 5 verdure diverse al giorno di colore diverso 

 

Pranzo: 

dividere un piatto piano in 3 

-  primo ( pane,pasta, riso, farro, quinoa ) 

-  secondo ( uova, pesce, carne, legumi ) NO maiale e derivati  

-  verdure crude o cotte 

 

Spuntino (pomeriggio ) 

-  Frutta secca o verdura cruda ( carote, finocchio, sedano ) 

 

Cena: 

-  secondo ( carne, pesce, pollo, tacchino) 

- verdure, rigorosamente crude 

 

DURANTE LA GIORNATA: 

- 2L di acqua al giorno ( 1L con zenzero e limone ) 



- 1gr di Zeolite al giorno ( clinoptilolite ) 

 

Inizio 

integrazione Omega 3 ( 2gr al giorno EPA e DHA ) 800/1000UI vitamina D3 al giorno (                 

oleosa ) 

 

Eliminazione totale di latticini e derivati, nessun sgarro concesso, 4 giorni senza caffè             

poi massimo 2 al giorno. 

Seconda fase Detox Postura, questa fase si fa quando si tratta la postura, quindi              

dopo tutto quello che hai fatto prima, dopo aver detossinato e ripristinato la pelle              

nel suo stato ideale si comincia così. 

 

Seconda fase Detox Postura 

Giornata tipo: 

-  Sospensione zeolite 

-  2/3 verdure diverse al giorno, rispettando quantità e cottura 

-  Reintroduzione lenta e parziale di latticini ( solo se la cliente lo richiede ) 

-  1 pasto libero a settimana 

-  Bere 2L di acqua al giorno ( se piace sempre con zenzero e limone ) 

- Dimagrimento mirato: esercizi di potenziamento per migliorare postura e          

tonicità generale 

Terza fase detox Attacco, in questa terza ed ultima fase si agisce attaccando il              

problema, che sia cellulite, adipe o atonia. 

Terza fase Detox Attacco: 

Giornata tipo: 

- Alimentazione invariata,ormai dovrebbe essere chiaro che non è una dieta           

ma una riorganizzazione equilibrata dell’alimentazione quotidiana. 

-  Di nuovo scarico del caffè per 4 giorni,poi max 2 caffè al giorno. 

-  Tornare ai 5 colori di verdura al giorno. 

-  NO sgarri 

- Durante il giorno del trattamento e il giorno dopo, eliminare tutti i cibi              

raffinati ( carboidrati complessi, zuccheri e grassi ) 



LE CONTRATTURE MUSCOLARI 
 

Hai mai avuto torcicollo o dolori alla schiena?? 

Ora ti spiego come si formano le dolorose contratture muscolari. 

La contrattura muscolare è una problematica molto comune che si manifesta           

quando determinati muscoli si contraggono involontariamente, in modo persistente         

e causando dolore intenso.  

La rigidità e l’indurimento del muscolo, percepibile al tatto, sono dovute al solo ad              

un movimento non previsto che provoca uno stiramento ed una ritorsione delle            

fibre stesse. La contrattura muscolare infatti si verifica come forma di difesa del             

muscolo sovraccaricato e sollecitato oltre le sue capacità fisiologiche, e può protrarsi            

anche per lunghi periodi. 

I fattori scatenanti possono esser di diversa natura: per quanto riguarda gli sportivi             

la contrattura muscolare può verificarsi in seguito a mancato riscaldamento o ad una             

preparazione non adeguata; nella vita di tutti i giorni basta anche un semplice “colpo              

d’aria”, un movimento brusco e/o improvviso e scoordinato, errata postura          

prolungata. 

Ora, visto che ormai quasi tutti lavoriamo ore davanti al pc, mi sono permessa ti               

allegarti quale esercizio di stretching, o allungamenti, che ti potrebbero servire per            

migliorare la tua postura prevenendo le fastidiose contratture muscolari. 

Sono semplici e li puoi fare in pochi minuti ed aiutano anche a ridurre lo stress. 

Provali tutti i giorni per una settimana, e poi dimmi come ti senti. 

Io non ho dubbi. 

 

 

 

 

 



ESERCIZI DI ALLUNGAMENTO PER PREVENIRE LE CONTRATTURE 
  



L’esercizio fisico a prova di poltronite cronica  

Siamo ormai certi che l’attività fisica sia praticamente obbligatoria per mantenere in 

salute il nostro fisico. 

Credo infatti nei migliori periodi della nostra vita, il movimento sia stato uno dei 

perni che ci ha reso ancora più forti e che ci ha garantito anche la salute stessa. 

il nostro personale trainer, quando gli dissi che “praticavo una leggera attività 

sportiva” , dove per leggera intendevo 3 ore in settimana di camminata, mi disse: 

- “ Ma cara, 3 ore di camminata in settimana non è attività fisica, ma il minimo 

che ogni essere vivente dovrebbe fare per mantenersi in vita. L’attività fisica, 

quella vera, è quella che ti fa sudare veramente , che ti aumenta il 

metabolismo e che ti dà risultati in termini di rassodamento, dimagrimento o 

modellamento del corpo. 

Ecco io sarei sprofondata.  Fino a quel momento credevo di esser stata davvero 

brava, invece non facevo nulla di più del minimo indispensabile per la mia 

sopravvivenza. 

 

- “Eh, ma io non ho molto tempo”, gli dissi. 

- “tesoro, le scuse sono finite. Ormai gli esercizi si possono fare tranquillamente 

da casa, in modo da poterli fare quando ti è più comodo senza perdere tempo 

ad andare e tornare dalla palestra.  

E così mi spiegò gli esercizi che si possono fare in ufficio, in pausa pranzo, o a casa 

vicino al divano, usando dei piccoli pesetti ( o bottigliette d’acqua) e facendo una 

sequenza divertente ma tosta chiamata Tabata . 

 

 

 

 

 



 

CONOSCI TABATA ? 

Tabata è, appunto, una sequenza di allenamenti semplici da fare quotidianamente a 

casa, senza nessun tipo di allenamento specifico od intensivo. 

Sono principalmente due esercizi ripetuti per 20 secondi il primo (una marcia sul 

posto a ritmo di musica) e 10 secondi il secondo ( mantenere la posizione di squat ), 

serie dopo serie fino al raggiungimento dei 4 minuti.  

 

Ora sembra una cavolata a dirlo così.. in realtà ti assicuro che è tostissimo, 

soprattutto le prime volte. 

Ora, a nostra disposizione per Te abbiamo creato dei video che ti dimostreranno in 

maniera molto semplice  come si possono svolgere gli esercizi a casa, Tabata 

compresa.  

Bello vero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I PRODOTTI A CASA: fai da te, ma con criterio. 

Si inizia sempre dalla base, ovvero dall’idratazione della pelle. 

Se la pelle non è ricca di acqua sia all’interno che all’esterno non potrà de certo                

essere tonica, levigate e senza imperfezioni.. giusto? 

Partiamo con l’esfoliazione.  

Lo puoi fare una volta in settimana con lo scrub, sotto la doccia, e tutti i giorni con la                   

spazzola. Ora ti spiego. 

 

L’antica arte della spazzolatura del corpo o brossage 

La pratica della spazzolatura del corpo nasce nel 1800, introdotta dall’abate           

Sebastian Kneipp. 

Forse non tutti sanno che la pelle svolge un ruolo importantissimo per l’eliminazione             

delle tossine, infatti è uno dei cinque strumenti che il nostro corpo utilizza per              

questa importante funzione. La pelle da sola riesce ad eliminare circa 1/3 delle             

sostanze di rifiuto. 

La spazzolatura del corpo serve infatti a favorire questo processo. 

I benefici di questa pratica sono molteplici; di fatto la spazzolatura aiuta oltre che a               

facilitare il movimento della linfa eliminando le tossine, a rimuovere la cellulite,            

migliorare la circolazione sanguigna, migliorare il riposo calmando il sistema          

nervoso, aiutare reni e fegato sovraffaticati, aumentare le difese immunitarie,          

tonificare e rassodare la pelle.  

Come fare? 

Prima della doccia, a secco senza utilizzare nessun prodotto. 

Piedi: friziona la pianta del piede avanti e indietro per 7 volte. Prosegui verso le dita                

e friziona nello stesso modo sia il dorso che la pianta delle dita. Infine, partendo               

dalle dita spazzola da sinistra a destra il dorso del piede, mantenendo sequenze da 7               

per ogni fascia arrivando fino alla caviglia. 

Gambe: friziona dalla caviglia al ginocchio per 7 volte, e gradualmente lavora su             

tutta la superficie della gamba. Mettiti in piedi e friziona da sopra al ginocchio              



all’inguine per 7 volte e gradualmente lavora intorno alla coscia per coprire tutta la              

superficie. 

Collo/base della testa: alla base della testa friziona 14 volte dall’alto verso il basso e               

14 volte da destra a sinistra. Appoggia la spazzola sulla mascella subito sotto             

l’orecchio, e falla scorrere lungo la mascella, finendo sotto il mento per 7 volte.              

All’altezza della nuca falla scorrere sul lato del collo fino ad arrivare davanti sulla              

laringe, per 7 volte. Sulla schiena, alla base del collo, friziona la pelle portandola fino               

alla cavità in cima allo sterno, proprio sotto il pomo d’Adamo. 

Schiena e glutei: spazzola su e giù per 14 volte lungo la spina dorsale partendo dal                

coccige, e salendo fin dove ti è possibile. Passa alla parte alta e inizia a spazzolare                

dalla base del collo scendendo fin dove ti è possibile, sempre per 14 volte. Completa               

la schiena spazzolando in tutte le direzioni. Friziona i glutei in tutte le direzioni              

coprendo tutta l’area per 7 volte. 

NB: non trattare MAI il seno ed il viso! 

Lavare la spazzola con acqua tiepida e con poco sapone di marsiglia. 

 

 

 

Lo scrub corpo 

Lo scrub corpo è un cosmetico da utilizzare a casa una o due volte a settimana, a                 

giorni lontani l’uno dall’altro e serve a mantenere pulita la pelle dalle cellule morte. 

E’ una cremina profumata con all’interno dei granellini che, per effetto meccanico,            

ovvero grattando la pelle, toglierà tutte le impurità e le cellule morte dal nostro              

corpo. 

Il risultato sarà una pelle morbidissima, levigata e super idratata. 

A patto che tu usi un prodotto professionale, con principi attivi funzionali. 

Le nonne di un tempo e le ragazzine usano spesso sale o zucchero.. ma essendo               

tagliati da macchinari industriali ed essendo ad uso alimentare, hanno delle           

microschegge sui bordi che graffiano la pelle, irritandola anzichè nutrendola. 



Come si utilizza? 

Viene utilizzato dopo aver fatto la spazzolatura, a pelle umida o asciutta prendendo             

una noce di prodotto per ogni parte del corpo massaggiando verso l’alto insistendo             

nelle zone soggette a pelle secca (gomiti, ginocchia e tallone) e zone soggette a              

cellulite (cosce,addome, glutei e braccia). 

 

La CREMA IDRATANTE 

Prima di un qualsiasi cosmetico anticellulite, pancia piatta o contro i cuscinetti , è              

obbligatorio idratare. 

Ormai lo avrai capito.. vero?? 

Ecco quindi che un olio di cocco o un burro al karitè potrebbe davvero fare al nostro                 

caso 

Poi, solo successivamente e solo dopo in consenso della tua estetista, potrai            

acquistare altri prodotti come sieri intensivi o creme urto anticellulite. 

Prima credimi sono soldi BUTTATI, e non credo che abbia intenzione di farlo.. vero? 

La crema va applicata tutte le sere dopo spazzolatura o scrub e doccia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMO CONSIGLIO: 

Ora ti parlo in modo chiaro e in modo diretto come ho sempre fatto:  



IO NON FACCIO MIRACOLI!! 

 

Se non ti aiuti a casa con un’alimentazione equilibrata come posso far sì che tutto il                

tuo organismo lavori in modo completo??? 

Il programma Slim System è INFALLIBILE, ma per esserlo ho bisogno che tu faccia              

esattamente quello che ti dico di fare. 

Lo sai bene anche tu, non stiamo qui a prenderci in giro. 

 

Ti chiedo solo un cosa molto importante DETERMINAZIONE E COSTANZA, se non hai             

questi 

due elementi non cominciare, perchè non avrai tutto quello che ti sei prefissata             

all’inizio del programma stabilito, se non segui il metodo!!!!! 

 

Ricordati che i risultati che ho ottenuto con le mie clienti, sono frutto delle due               

paroline scritte in maiuscolo qui sopra. 

 

INIZIAMO ADESSO!  

Ora che sei pronta e che hai tutte le armi per poter partire al meglio, diamoci dentro                 

ed iniziamo da subito con la grinta e la determinazione. 

Inizieremo stabilendo insieme l’obiettivo e il tempo che impiegheremo per          

raggiungerlo. 

Poi faremo delle foto e delle misurazioni, e salirai spesso anche sulla bilancia. 

Ogni seduta ci saranno dei brevi check up per monitorare costantemente i tuoi             

miglioramenti. 

In ogni momento, in base a come risponderà il tuo corpo, sapremo come meglio              

attaccarlo. 



I controlli ci serviranno anche per effettuare eventuali aggiustamenti in corso           

d’opera ( come sai, il programma è personalizzato, quindi dobbiamo “vedere” come            

reagisce il tuo corpo).  

Saremo in contatto whatsapp con te ogni giorno, tutto il giorno, per eventuali dubbi              

o suggerimenti. 

E noi siamo qui  apposta per rendere il tuo sogno.. una realtà. 

A presto! 

Nicoletta Gianni 

Beauty Consultant 

 

 

DATI  E CONTATTI CENTRO 

 

 

 

 

 


