Spesso
i sogni
diventano
realtà
I sogni son desideri. I desideri per
tramutarsi in realtà hanno bisogno della volontà dei sognatori e
che questi possano incontrare sul
proprio destino chi li aiuti a realizzare il tutto. Il dottor Veneroso
della Casa di Cura Sanatrix (in via
di Trasone 61) è in grado di venire
incontro di tante donne, e tanti
uomini, alla continua ricerca della
linea, o comunque di un benessere. La tecnica del sondino e la
micro-liposuzione, pratiche che
si effettuano alla Sanatrix, permettono di perdere peso già
in 12 giorni. La tecnica è una
metodologia di ultima generazione che permette di fornire
al paziente una dieta di miscele nutrizionali attraverso un
micro-sondino naso-gastrico
di appena 2 millimetri. Il sondino è indolore e si applica
nel naso mentre si beve un
semplice bicchiere d’acqua.
Non c’è alcun bisogno di
ricovero. La somministrazione dell’alimentazione
dietetica, poi, avviene attraverso una pompa nutrizionale poco più grande di un
telefono cellulare, collegata
con il sondino, e che somministra 24h su 24 le miscele
proteiche necessarie al fabbisogno quotidiano, senza
che ci sia alcuno stimolo di
fame , né perdita muscolare o indebolimento fisico.

La persona può così continuare a
fare la vita di tutti i giorni mente
perde i chili in eccesso Bastano,
in genere, dai 10 ai 12 giorni per
eliminare il 10% del proprio peso.
Una dieta di mantenimento di due
settimane completa il tutto. Altro
fiore all’occhiello della Sanatrix è la
micro-liposuzione in abbinamento
al sondino.
Dopo
aver terminato

quest’ultima, con la lipo-scultura
è possibile rimuovere le adiposità
rimanenti. Si tratta di un vero rimodellamento finale che si pratica attraverso l’utilizzo di micro-cannule
che si inseriscono in micro-incisioni
mirate non invasive, in day-hospital e in anestesia locale. Entro pochi giorni, grazie a ciò, si riprendono le normali attività quotidiane.
Per uomini e per donne, il dottor
Veneroso ha la giusta soluzione per
la miglior cura del corpo.

La bellezza è l’unica cosa
contro cui la forza del tempo sia vana.
Ciò che è bello è una gioia per tutte le stagioni,
ed è un possesso per tutta l’eternità
(Oscar Wilde)
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