Brazil System
il dimagrimento
“distrettuale”

Perdere peso solo in alcune zone del corpo, dove sono presenti adiposità e cellulite.
Un metodo rivoluzionario, creato e perfezionato dalla dottoressa Leda Moro.
Un programma esclusivo per perdere volumi e peso solo in alcune zone del corpo, infallibile sulle adiposità localizzate e sulla
cellulite. Il desiderio di molte donne, ma anche di tanti uomini,
può finalmente essere esaudito. La risposta alle nostre aspettative
si chiama Brazil System, un metodo creato dalla Dottoressa Leda
Moro agli inizi degli anni 2000 e diventato un marchio.
Dott.ssa Moro, in cosa consiste Brazil System?
«È essenzialmente una sequenza di strategie mirate a perdere
peso e volume selettivamente in alcuni distretti corporei in cui
il grasso è maggiormente concentrato (cosce e glutei nell’habitus ginoide, addome e fianchi nell’habitus androide) in modo soft
ed ambulatoriale, consentendo di raggiungere risultati simili alla
chirurgia plastica estetica, ma senza bisturi».
Per chi è indicato?
«Il paziente ideale, uomo o donna, è un soggetto che deve perdere da 3 a 10 kg massimo, in alcune zone del corpo, con presenza
di grasso localizzato».

Come funziona?
«Uno screening medico iniziale, una dieta “oloproteica ciclica”
di 2 settimane per perdere da 5 a 7 chili risparmiando la massa
magra, ed alcune terapie ambulatoriali fondamentali da eseguire
durante la dieta per “distruggere il grasso localizzato” e rassodare
i tessuti in tempi brevi. In una sola seduta settimanale, il medico prescriverà una sequenza di metodiche da eseguire, in modo
sinergico ed assolutamente personalizzato: l’unicità del metodo
Brazil System risiede nel tipo di terapie scelte, ma soprattutto nel
protocollo di associazione sinergica di tali metodiche che rende i
risultati infallibili».
Quali risultati possiamo attenderci?
«Dieci anni di esperienza nel settore “dimagrimento distrettuale”,
casistiche numerosissime, l’uso di tecniche scientifiche ed avallate
dalla Medicina Estetica ufficiale, rendono questo metodo vincente ed assolutamente sicuro per il paziente che vuole “dimagrire
distrettualmente” rispettando salute e benessere, ed ottenendo
risultati importanti e duraturi senza chirurgia».

Le terapie del metodo Brazil System
CARBOSSITERAPIA: microiniezioni di anidride carbonica per debellare
la panniculopatia (cellulite) in modo definitivo, sicuro e senza effetti collaterali.
LIPOCAVITAZIONE ULTRASONICA: ultrasuoni ad elevata frequenza (4050khz) che distruggono l’adipocita con implosione, per combattere gli accumuli adiposi più consolidati
CRIOLIPOLISI di ultima generazione dagli USA: attraverso il congelamento
distrettuale del grasso si induce “apoptosi “(morte cellulare progressiva)
delle cellule adipose, determinandone una deplezione del 40% entro 30
giorni.
RADIOFREQUENZA MULTIPOLARE: consente di “rassodare” i tessuti in tempi brevi, con uno shock termico che induce “effetto lifting” per riproduzione di
collagene, elastina, fibroblasti.
CLM- STONE GLUTEI: il condizionamento neuronale, nuovo presidio riabilitativo, per sollevare i glutei del 30% in poche sessioni.
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