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Il drenaggio costituisce lo start-up fondamentale e indispensa-

bile di qualunque trattamento medico ed estetico. 

Ne abbiamo parlato nel precedente articolo (Beauty Plan n.34, 

giugno/luglio) riguardante la circolazione degli arti inferiori  

e la salute delle gambe, ma lo stesso principio va esteso anche agli 

arti superiori e al tronco, anche se meno esposti a rischio di stasi. 

Il drenaggio linfatico è quindi una cura cellulare e organica fon-

damentale per: 

• rimuovere tossine, cataboliti, sostanze chimiche interne ed 

esterne che non ci servono più; 

• portare le sostanze nutrienti, ossigeno, vitamine e l’acqua alle 

cellule di tutto il corpo. 

a cura del  
dottor Roberto Cavagna

l’AutoDrenaggio domiciliare che aiuta i professionisti!

LinfodrenAUTO:
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Posizione supina, gambe appoggiate al muro 
o sul divano a 90°.
In questa posizione le cosce scaricano 
più delle gambe

in alto. In questa posizione le gambe drenano 
più delle cosce. 
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Posizione supina, come la prima posizione, 
ma le gambe e le cosce drenano insieme, 



INSERZIO
NE PUBB.
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info@dermatologiaolistica.it 

La forza del Network
al servizio dell’imprenditore
della bellezza

Visita il sito www.beautypremiere.it e seguici su

      Beauty Première Italia           beauty_premiereit

Entra in Beauty Première,

chiedi subito la tua zona in esclusiva!

associati@beautypremiere.it

Network giovane e dinamico

in forte espansione sul territorio nazionale

Macchinari di ultima generazione

e cosmetici 100% made in Italy

Nessun investimento iniziale

Visibilità nazionale e locale a garanzia

di un 

Lead Generation con investimenti

pubblicitari mirati alla zona in

esclusiva dell’istituto

Competenze imprenditoriali

di successo

Formazione manageriale continua

Assistenza continua sul territorio

Zona in esclusiva

Beauty Première® è dedicato a tutti i titolari di istituti di bellezza
che vogliono convertire velocemente la propria

impresa in un’attività ad alto valore reddituale.

Semplici esercizi respiratori, 
eseguiti pochi minuti al giorno, 

Alla sera possiamo dare  
riposo e vitalità al nostro  

corpo con pochi minuti  
di semplici esercizi


