
Il centro estetico e la spa sono da sempre 
riconosciuti come luoghi dove ricercare, 
mantenere e ritrovare il proprio benesse-
re sia fisico che psicologico. Questi effetti 
possono essere in parte certamente attri-
buiti ai trattamenti, ma spesso sono il ri-
sultato dell'atmosfera che riusciamo a ri-
creare all’interno dei nostri Centri. Anche 
il semplice entrare in uno spazio curato ed 
esteticamente gradevole, in cui l'obiettivo 

principale di un Team attento è quello di accogliere e pren-
dersi cura delle persone, è già di per sé rilassante sia fisi-
camente che psicologicamente. 
Queste attenzioni, per niente scontate, mirano a promuo-
vere la qualità di vita soprattutto quando si pensa alle per-
sone in terapia. Il centro estetico si trasforma quindi in un 
luogo di supporto, un piacevole compagno di viaggio in 
una “parentesi di vita” che è fonte di stress, tensioni e pro-
blematiche.

Un'atmosfera rilassante e trattamenti di “cura” delicati 
possono sostenere in modo significativo le difficoltà che 
le persone incontrano a causa delle terapie, fornendo al 
tempo stesso una “pausa” dallo stress che alcuni ambienti 
possono generare. 
Concedersi del tempo, disconnettersi da smartphone, so-
cial media e telegiornali, può spostare per un po’ l’atten-
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Quali attenzioni, servizi e strumenti consentono 
all’estetista di donare benessere a chi lo crede 

perduto per sempre?
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Il contributo di un professionista 
della bellezza può essere 

davvero prezioso e inserirsi in un 
contesto spesso troppo scandito 
da appuntamenti “sanitari” e da 

procedure mediche.



 

zione dell’ospite verso pensieri più sereni e rilassanti 
per ritrovare la giusta carica ed energia e poter af-
frontare e gestire con maggiore leggerezza la ma-
lattia e il percorso terapeutico. Godersi anche un 
solo trattamento ogni tanto può  inoltre contribuire 
in modo significativo ad alleggerire gli effetti colla-
terali delle cure mediche.

Le persone in terapia hanno bisogno di attenzio-
ni delicate e dedicate, sia in termini di tempistiche 
(la durata del trattamento estetico potrebbe infatti 
richiedere più tempo del previsto) sia di esigenze 
tecnico-pratiche relative alla personalizzazione del 
trattamento stesso. 

Si ribadisce l’adesione al proprio specifico ambito 
di pertinenza: il nostro obiettivo è infatti quello di 
prenderci cura delle persone, alleggerire e in qual-
che caso risolvere alcuni effetti collaterali di per-
tinenza estetica, rilassare il corpo e la mente alla 
vigilia delle terapie in completa armonia e sinergia 
con medici, psicologi e terapisti a tutto tondo. 
La serenità e il rilassamento sono già in fondo te-
rapeutici da un punto di vista psicologico, e una 

persona rilassata risponde meglio anche alle cure 
mediche.
È sempre importante agire gradualmente, le perso-
ne in terapia solitamente sono impegnate a guarire 
e pertanto non devono essere sottoposte a tratta-
menti troppo invasivi. 
Il tocco gentile, come spesso sperimentato, può 
contribuire alla produzione di stimoli ormonali 
capaci di sollecitare cambiamenti emotivi positivi, 
riducendo la presenza di cortisolo e aumentando 
l’ossitocina, e di abbassare la pressione arteriosa 
sistolica con conseguente rilassamento e riduzione 
dello stress. Ciò dimostra ad esempio che il mas-
saggio non solo fa sentire bene ma aiuta ad alle-
viare il dolore e la tensione muscolare, e può anche 
contribuire a una varietà di effetti sistemici benefici. 
Anche i trattamenti termali possono avere un ruolo 
importante quando si tratta di lenire e riparare: la 
storia ci insegna che già gli egiziani trovavano gua-
rigione nell’acqua del Giordano, così come i greci fu-
rono i primi a rendersi conto dei benefici delle acque 
termali per alleviare dolori muscolari e articolari e 
per curare le malattie della pelle. Incredibile pen-
sare che queste pratiche siano ancora consigliate e 
apprezzate ai giorni nostri! 
L’idroterapia si è molto evoluta: circuiti completi 
a base di acqua, come i bagni aromatici, piscine di 
acqua calda o fredda possono in fase di recupero 
(a fine terapie e quando consentito dal medico) au-
mentare il flusso sanguigno, rilassare i muscoli e al-
leviare il dolore favorendo il metabolismo cellulare 
e promuovendo sempre un beneficio generale.
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Fondamentale resta il 
consenso medico che avalla, 
o in qualche caso limita, 
l’operatività del professionista. 


