L’INNOVATIVA APPARECCHIATURA
RECENTEMENTE PRESENTATA SU RETE 4,
È STATA INTRODOTTA IN ESCLUSIVA
A “L’OASI DEL BENESSERE”

FINALMENTE
ANCHE
A MILAZZO
ARRIVA EVO 3

Il rinomato centro di estetica professionale diretto da Stefania Andaloro, che da 22
anni garantisce alle sue clienti le migliori
risposte per ogni problematica estetica,
ha introdotto, in esclusiva, per prima
nella provincia di Messina questa straordinaria metodica.
Incontriamo la direttrice de “l’Oasi del
Benessere” per conoscere meglio le caratteristiche di questa nuova tecnologia.
Stefania, che cos’è EVO 3?
È una biotecnologia rivoluzionaria,
sperimentata in diverse università
italiane, in grado di produrre tre differenti forme di energia: le H.F.C.
che producendo un riscaldamento
sottocutaneo localizzato è particolarmente efficace per ridurre l’adipe,

e la M.I.T. che comprende una particolare microcorrente che rigenera i
tessuti ridonando elasticità alla pelle,
e una luce infrarossa emessa da speciali LED che favorisce il miglioramento delle funzionalità veno-linfatiche con benefici effetti sulla produzione di collagene e sul ricambio
cellulare, permettendo di combattere in profondità gli inestetismi della
cellulite.
È una tecnologia invasiva o fastidiosa?

Assolutamente no, al contrario è
rilassante e gradevole.
Dopo quante sedute si vedono i
risultati?
Già dalla prima seduta nei casi di
adiposità localizzata dell’addome si
notano 1-2 cm. di riduzione del
girovita, ma anche sugli altri inestetismi i risultati sono immediati, nel
trattamento della cellulite, ad esempio, dopo poche sedute si nota una
considerevole riduzione della circonferenza del girocoscia e la totale
scomparsa dell’aspetto a buccia d’arancia. Inoltre, contrariamente ad
altre metodiche utilizzate in passato,
i tessuti non si presentano mai svuotati ma ben ricompattati e sodi.
Si può utilizzare EVO 3 anche
per altri inestetismi?
Grazie alla fotobiostimolazione che,
come ho detto, migliora i tessuti
invecchiati e danneggiati è straordinariamente efficace sulle smagliature che scompaiono totalmente.
Splendidi risultati si ottengono
anche nel trattamento del seno e del
decollete, in poche sedute è possibile migliorarne il tono e la consistenza, utilissimo, ad esempio, per le
donne che hanno appena smesso di
allattare.
La maggior parte delle donne è
affetta da insufficienza venosa.

In questi casi ci si può sottoporre alla seduta?
Certamente, anzi studi clinici hanno
dimostrato che l’energia fotodinamica
di EVO3 determina notevoli effetti
positivi sui capillari danneggiati e sulle
infiammazioni venose, determinando
una piacevole sensazione di leggerezza
alle gambe che dura diversi giorni.
Andiamo alle note dolenti, quanto costa? Su rete 4 si parlava di
150 euro a seduta.
È ovvio che un’apparecchiatura così
avanzata è molto costosa, ma abbiamo studiato delle soluzioni che tengano conto sia della nostra realtà
che dell’attuale congiuntura economica. In pratica scontiamo abbastanza il prezzo consigliato nazionale in più regaliamo gli altri trattamenti preparatori, di supporto e di
rifinitura, trattamenti sempre di
altissimo livello che abbiniamo
secondo le esigenze. Uno su tutti
citerei lo spajet, che ricordo abbiamo introdotto per primi in tutto il
meridione.
Non resta quindi che venire a
provarla?
Certamente, tra l’altro la prova è
gratuita, e possiamo così, valutata la
situazione, proporre pacchetti ad
hoc, sicuramente efficaci e convenienti.

