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Ho avuto la possibilità di essere tra i primi a testare l'efficacia del lettino
vibroacustico con effetti snellenti GA.IA. Lavoro in campo estetico da vent'anni
circa, come titolare di centri estetici in più sedi, e vengo da una famiglia che da più
tempo ancora lavora in questo ambito, gestendo uno dei centri estetici più antichi
ed esclusivi della città di Pordenone.
Conoscevo gli effetti terapeutici della vibroacustica per motivi personali e familiari,
non professionali, così quando mi venne proposto il lettino GA.IA fui ben contento di
poter osservare i benefici della vibroacustica anche in ambito professionaleestetico.
L'accordo con la DIREDI, società produttrice del lettino GA.IA, ha consentito di
testarne l'efficacia per sei mesi, durante i quali il trattamento vibroacustico è stato
proposto sia a clienti abituali che nuovi.
Inizialmente le operatrici estetiche, come da protocollo, prendevano
scrupolosamente le misure prima e dopo la seduta della circonferenza di vita,
fianchi, cosce, ginocchia e braccia di tutte le clienti. Ma alcune tra loro – perlopiù
abituali frequentatrici del centro estetico - hanno scelto di soprassedere alla
misurazione, totalmente fiduciose del beneficio ricevuto. Segnalo una nostra
cliente, che continua a richiedere il trattamento anche per godere del rilassamento
profondo che esso produce su tutto il corpo.
La mia valutazione oggettiva dei risultati ottenuti con il lettino vibroacustico GA.IA è
la seguente: in tanti anni di esperienza con trattamenti per il corpo e in particolare
per la riduzione delle adiposità e della cellulite, non ho mai osservato risultati di
questo tipo. In alcuni casi si sono ottenute riduzioni in centimentri fin dalla prima
seduta. In altri casi i risultati si sono visti successivamente. Ma stando anche ai dati
raccolti dalle nostre operatrici estetiche, dopo cinque sedute una cliente può ridurre
anche di diversi centimetri la circonferenza di uno o più punti del proprio corpo (in
particolare di vita e fianchi).
Dopo i primi risultati, alcune clienti hanno fatto degli abbonamenti anche a più di
cinque sedute.
Si tratta di un trattamento ancora poco conosciuto e quindi non spontaneamente
richiesto, ma con opportune promozioni si può esser certi del suo successo, perché
dovuto all'oggettività dei risultati, riscontrati direttamente e in breve tempo dalle
clienti.
Il limitato numero di sedute con cui si ottengono risultati lo rende un trattamento
idoneo anche per quelle clienti che riprendono a pensare alla propria forma fisica

solo in prossimità della prova costume. Questo, da sempre è uno dei crucci
maggiori dei centri estetici. A differenza dei trattamenti per il viso, il trattamento del
corpo è “stagionale”. Ci si ricorda di averne uno poco prima dell'estate, per poi
dimenticarsene subito dopo. Il lettino GA.IA può essere un efficace alleato dei centri
estetici nell'offerta alle clienti di una soluzione rapida al problema della forma fisica,
perché con poche sedute si ottengono risultati ottimi, che con altri trattamenti
richiedono mesi e mesi di costante applicazione. Ciò non significa che non si debba
lavorare con le clienti affinché vi siano anche per il trattamento del corpo, quella
attenzione e continuità che riscontriamo di più nel trattamento del viso.
L'ingresso di questo prodotto nel campo estetico merita sicuramente grande
attenzione da parte degli operatori del settore e mi sento di consigliarne a tutti la
prova diretta.
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