
Il potere del suono nella cura
della  ritenzione idrica

®

Cos’è il Dreno-MAM®
È un massaggio per il drenaggio dei 
tessuti che viene praticato con un ap-
plicativo dell’apparecchio MAM® for-
mato da otto coppette.
Il “massaggio Dreno-MAM” penetra 
profondamente nei tessuti utilizzando 
la particolare onda acustica dell’appa-
recchio MAM®. 

Per chi è indicato
il trattamento Dreno-MAM® 
È indicato in quei soggetti che so� ro-
no di ritenzione idrica, con mani, pie-
di, caviglie o gambe gon� e perenne-
mente o in particolari momenti della 
loro vita quali nel periodo premestrua-
le, dopo lunghi viaggi, prolungata 
stazione eretta, in estate, in ambienti 
surriscaldati, dopo diete sbilanciate, 
interventi, cure ormonali, permanenza 
in quota.
In quei soggetti con gambe dolenti 
dopo una giornata di attività � sica protratta come la visita di una città d’ar-
te, dopo una giornata di lavoro o stazionamento in piedi o seduti.
In quei soggetti con varici, congestione della micro-circolazione con gam-
be violacee o marezzate. 

Cellulite
Pelle a buccia d’arancia
Gambe gon� e e dolenti
Miglioramento della microcirco-
lazione, piedi freddi, acrocianosi
Prevenzione della formazione 
dei capillari
Potenziamento muscolare



Dieci sedute: i bene� ci
Nella maggior parte dei soggetti dopo la 
prima seduta si ha un notevole migliora-
mento del senso di peso e dolenzia degli 
arti inferiori. Dopo quattro sedute fre-
quentemente si riscontra una obiettiva 
riduzione di volume degli arti. Alla � ne del 
ciclo anche i disturbi del micro-circolo presentano signi� cativi miglioramen-
ti con riscaldamento delle estremità e cambiamento del colore cutaneo. 

Applicazione
Il massaggio consiste 
nell’applicazione di otto 
coppette cilindriche pri-
ma nella regione poste-
riore e dopo in quella an-
teriore del corpo.
Attraverso queste cop-
pette il suono MAM” vie-
ne trasferito al tessuto 
sottostante con e� etti 
bene� ci drenanti. 
Mediamente la seduta 
dura trenta minuti e vengono insonorizzate tre aree corporee.

Funzionamento
Il suono MAM”  agisce producendo un massaggio delle stazioni linfonodali 
di drenaggio dei liquidi tessutali degli arti inferiori. L’e� etto è la deconge-
stione del sistema linfatico ed un miglioramento della micro-circolazione.

Assolutamente non invasivo! Senza passaggio di corrente
e senza alcun mezzo di contatto quali olio, acqua o gel.

Le sedute possono essere
eseguite anche a domicilio.


