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VISO E CORPO

Tutte pazze per il Miracle Touch, il
massaggio che scolpisce il corpo

Ideata da una beauty specialist brasiliana che sognava di fare la giornalista, è una liposcultura manuale molto amata
dalle celebrity perché rimodella, combatte la cellulite e affina la figura fin dalla prima seduta

DI FRANCESCA MAROTTA
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Cancella le rotondità e i gonfiori che appesantiscono la figura ridefinendo
la silhouette cancellando le maniglie dell'amore con un solo trattamento.
Sono i risultati garantiti da Miracle Touch, il massaggio magico che
da alcuni anni annovera estimatrici come Alessandra
Ambrosio, Kim Kardashian e Bella Hadid particolarmente
soddisfatte del tocco della beauty specialist Camila Perez (che
raggiunge le sue clienti ovunque si trovino!) come riporta
hollywoodreporter.com, e che si sta diffondendo a macchia d’olio anche
in Italia, con un incremento esponenziale di istituti di bellezza che lo
inseriscono nel proprio menu. E non è raro scoprire che a volte le
operatrici non hanno i titoli per eseguirlo. «Bisogna fare attenzione, è una
metodica che può essere proposta con questo nome solo da chi si
fregia del titolo di pupilla, ottenibile solo dopo aver partecipato
a specifici e rigorosi corsi di formazione», spiega la beauty
coach Donatella Colangelo founder del brand di skincare
Seticrei. «Perciò una delle prime cose da fare per capire se si tratta
realmente del metodo originale, chiedendo di visionare l’attestato di
frequenza dei percorsi formativi». Per fare chiarezza abbiamo interpellato
Federica Almondo, founder Cerva 16, Centro di Nutrizione e
Medicina Anti-Aging, che lo ha introdotto nella sua struttura di
Milano.
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La storia
L’approccio rivoluzionario che ha conquistato il mondo intero è
frutto dell’intuizione di Renata Franca. «Nata in un quartiere
povero di Ilheus a Bahia in Brasile, sognava di fare la giornalista ma,
per aiutare la famiglia, accantona questo progetto e inizia a
lavorare in una spa dove conosce e si appassiona al mondo dei
massaggi», racconta Federica Almondo. «Si rende subito conto di
avere un talento speciale e inizia un percorso di studi e di
approfondimento che la porterà alla creazione di protocolli unici e
originali, che non passano inosservati alle star brasiliane. Talmente
soddisfatte che attirano l’attenzione dei media. Così, in breve, si trova
sulle prime pagine dei giornali».

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

La tecnica
Miracle Touch è il risultato di un mix calibrato di tecniche differenti. Le
gestualità che lo caratterizzano, infatti, alternano sollecitazioni
profonde e modellanti che hanno lo scopo di disgregare i
pannicoli adiposi attenuando rotondità e cuscinetti, a
sfioramenti delicati linfodrenanti, che permettono di mobilizzare i
liquidi stagnanti nei tessuti cutanei. «Si distingue dagli altri
massaggi corpo perché si avvale di una particolare manovra sull’addome
chiamata decubitazione laterale che permette di sgonfiarlo in maniera
sorprendente», precisa Donatella Colangelo. «I risultati sono visibili già a
partire dalla prima seduta: il giro-vita è ridotto, migliora la condizione
della pelle a buccia d’arancia che si accompagna alla cellulite e
contribuisce anche e ridefinire la muscolatura», aggiunge Federica
Almondo. «Il costo di un’ora di trattamento può oscillare dai 120 euro ai
200 euro e sono consigliati cicli di 10 sedute, con 5 incontri con cadenza
bisettimanale e gli altri da ripetere una volta alla settimana», afferma
Donatella Colangelo.

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Chi può eseguirlo
Per poter proporre questa metodica è necessario seguire un
percorso di formazione piuttosto articolato, con approfondimenti
su tecniche che interessano non solo il corpo ma anche il viso. In Italia i
corsi sono tenuti solo dalla formatrice autorizzata Carolina Dantas, una
delle pochissime istruttrici certificate e riconosciute nel mondo. 
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Augustinus Bader

The Body Cream contiene una formula ideata dal fondatore del brand,

considerato uno dei massimi esperti nel campo della biologia delle cellule

staminali, per idratare in profondità, migliorare il tono cutaneo e combattere la

anticellulite grazie al complesso TFC8® capace di stimolare i naturali processi

rigenerativi della pelle.

Costo: 145 €
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Collistar

Crio-Gel Anticellulite si avvale di un cocktail di alfa-idrossi-acidi vegetali per

regalare un effetto tensore immediato. Ad azione rinfrescante e drenante,

contiene pepe rosa e caffeina che limitano la formazione di adipociti maturi,

contrastano lo stoccaggio di nuovi lipidi e favoriscono l'eliminazione di quelli

esistenti.

Costo: 58,99 €
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skin689

Firm Skin ha una formula che racchiude un principio attivo brevettato CHacoll®

che agisce a più livelli negli strati profondi della pelle stimolando la produzione

di collagene e la riduzione delle cellule adipose. Contiene anche vitamine C ed E

antiossidanti.

Costo: 72,15 €
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Altearah

Huile Orange racchiude una sinergia degli oli essenziali agli agrumi che stimola

la produzione delle endorfine, gli ormoni del buonumore, per ripristinare

l’energia fisica ed emozionale nella sfera addominale favorendo il processo di

assimilazione e depurazione. Svolge azioni drenante, riducente e anticellulite.

Costo: 47 €

5/10

AHAVA

Mineral Body Shaper Cellulite Control contiene acqua del Mar Morto, vitamina

E ed estratti di alga per levigare l'incarnato e attenuare gli inestetismi della

cellulite. Con testina dotata di sfere massaggianti.

Costo: 50,95 €
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Natura Bissé

Essential Shock Crio-Gel contiene mentolo, eucalipto e acqua osmotica in gel

rinfresca all'istante, drena i liquidi ristagnanti e allevia l'affaticamento muscolare.

Costo: 72,45 €
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Elemis

Cellutox Active Body Oil contiene estratti di agrumi, una sinergia di ingredienti

disintossicanti e vitamina E che aiutano a combattere la stasi linfatica nei tessuti

e a migliorare la condizione della pelle con cellulite.

Costo: 50,45 €
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VIDEO

I AM - Trovare le parole giuste

Scopri la nuova Collezione Outdoor

IJII KIJLI

presenta il divano Hamptons, design Antonio Citterio
Scopri la nuova Collezione Outdoor
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Shiseido

Advanced Body Creator è un trattamento aromacologico che sfrutta la sinergia

tra una fragranza rinfrescante e stimolante e un complesso esclusivo di principi

attivi mirati che affinano la silhouette lasciando la pelle vellutata, compatta e

idratata.

Costo: 59 €
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CBN

Anti-Cellulite ha una formula a base di cellule germinali vegetali attive e un

cocktail di agenti di origine vegetale che disgregano gli accumuli di grasso

grazie a una potente azione drenante sui fluidi in eccesso che vengono così

eliminati.

Costo: 79,99 €
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Guam

Crema Liporiducente Cosce Glutei contiene alghe guam rimineralizzanti

associate a un mix di fucus vesiculosus, laminaria digitata, edera, ippocastano,

caffeina e betulla che migliorando la microcircolazione cutanea, riducono la

ritenzione idrica e disgregano le cellule adipose. Contiene tormalina, un minerale

riscaldante che stimola la microcircolazione.

Costo: 25,55 €
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