Comunicato stampa:

Il Decalogo contro la “Cellulite”
Attraverso il lavoro congiunto di AIME (Associazione Italiana Medicina
Estetica) ed ANaM (Associazione Nazionale Massoterapisti) si è giunti a
stabilire le prime “linee guida” interassociative contro la Panniculopatia
Edemato Fibro Sclerotica, comunemente chiamata cellulite, un problema
di salute che ha pesanti ripercussioni a livello fisiologico e psicologico.

Salsomaggiore Terme, 12 dicembre 2015.
La “cellulite” - che dovrebbe essere più correttamente chiamata PEFS, ovvero
“Panniculopatia Edemato Fibro Sclerotica”) è un problema di saluti che, nei
suoi vari stadi riguarda almeno l’80% della popolazione femminile in età post
puberale. Un problema altamente diffuso, che solo parzialmente può essere
combattuto attraverso la modificazione degli stili di vita intesi come corretta
alimentazione e implementazione quotidiana di una attività fisica di tipo
aerobico.
Il 12 dicembre, nella prestigiosa sede A.Na.M. presso il Grand Hotel Porro
SPA & Beauty (Salsomaggiore) si è svolto un convegno in cui, per la prima
volta, è stato dimostrato come il trattamento medico della panniculopatia, per
ottenere risultati migliori e più duraturi, non possa prescindere da un intervento
di tipo massoterapico, attraverso procedure standardizzate, messe a punto per
ogni stadiazione di malattia.
L’accordo interassociativo tra i medici AIME e gli operatori ANAM
costituisce dunque il primo passaggio che inaugura un nuovo modo di fare
medicina: a seguito della diagnosi medica viene rivalutato il ricorso ad un’arte
medica antica, finalmente riconosciuta per il suo valore terapeutico.

Come dichiara il Vicepresidente AIME, Prof. Francesco Guidi: “Trovo molto
importante che vi sia finalmente un accordo tra operatori che, a vario titolo,
concorrono a migliorare l’offerta sanitaria. La panniculopatia non è solo un
problema estetico ma rappresenta in alcune situazioni un evento invalidante,
quando giunge alla stadiazione finale, che evidenzia una sofferenza del
microcircolo sia venoso che linfatico. L’intervento manuale diventa quindi un
supporto importante, migliorando nel contempo l’efficacia delle cure che
possiamo somministrare”.

A questa parole si associano le dichiarazioni del Presidente ANaM, Prof.
Ermes Rosan: “Noi massoterapisti non vogliamo certo sostituirci al lavoro dei
medici: intendiamo piuttosto avvalerci della loro competenza per aiutare i
pazienti nel percorso di cura. Da parte nostra apprezziamo il riconoscimento che
AIME, perché nobilita il nostro ruolo. I frutti del patto interassociativo
dovrebbero produrre un effetto virtuoso: la creazione di studi associati su tutto il
territorio nazionale per affrontare queste ed altre problematiche da un punto di
vista internistico, come è di pertinenza medica, ma anche avvalendoci delle
nostre competenze”.
Corsi formativi per tecniche di specifico Massaggio anti-PEFS, elaborate da
Ermes Rosan, Presidente A.Na.M. partiranno presto su scala nazionale.
All’incontro hanno preso parte personalità del mondo medico ed istituzionale: il
Prof. Giuseppe Nappi, Neurologo di fama internazionale, ha infatti auspicato
la collaborazione con i Massoidroterapisti anche in altre patologie di grande
rilevanza sociale, ad iniziare dalle cefalee, che potrebbero avere importante
giovamento da questo tipo di approccio, in sinergia con quello farmacologico.
Anche il già Ministro della Famiglia e Sottosegretario alla Sanità,
Onorevole Antonio Guidi, ha preso la parola, rivendicando un vero e proprio
“Diritto alla Bellezza” per tutti e sottolineando l’importanza, in un periodo di
“divisioni”, dell’unione fra due Associazioni scientifiche solo apparentemente
lontane.
Significativo, infine, il fatto che l’incontro si sia svolto a Salsomaggiore
Terme, presso la prestigiosa sede del Gran Hotel Porro, un pezzo pregiato di
storia del costume italiano da ormai un secolo: il Termalismo gioca infatti,
come la Massoterapia, un ruolo di estrema importanza in questa come in tante
altre patologie. L’Acqua di Salsomaggiore, poi, ha qualcosa in più: è l’Acqua
dell’antico Oceano della Tetide, dove ebbe origine la Vita sulla Terra e
sappiamo ormai bene dalla Fisica quantistica come l’Acqua possa trattenere e
trasmettere informazioni al DNA attraverso segnali elettromagnetici a bassa
frequenza (EMS), autentica nuova frontiera dell’Idroterapia, come illustrato dal
Prof. Massimo Radaelli, Vicepresidente A.Na.M. e Docente su questo
argomento presso Scuole di formazione massoidroterapica.
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