VALUTAZIONE DELL’EFFETTO SNELLENTE
DEL FANGOCREMA GUAM
Test condotto su soggetti di età compresa tra 18 e 65 anni, seguendo le modalità d´uso consigliate
per un periodo di 30 giorni.
La raccolta dei dati contro placebo, ha evidenziato:
• miglioramento della compattezza cutanea
• miglioramento della levigatezza cutanea
• riduzione dei micronoduli miglioramento del microcircolo
• riduzione del giro coscia
Modalità di sviluppo del Test, condotto in doppio cieco da un importante Istituto Universitario Italiano.
Sono stati selezionati 25 volontari di sesso femminile e di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, con presenza di inestetismi cutanei causati da cellulite in base ai seguenti criteri:
• buono stato di salute generale
• assenza di patologie cutanee
• assenza di trattamenti farmacologici in atto
• impegno a non variare dalla normale routine quotidiana
• anamnesi negativa per atopia
Metodo di applicazione
I prodotti UTILIZZATI (un FANGOCREMA attivo e un placebo) sono stati testati applicando in modo
uniforme su cosce e glutei a giorni alterni; le applicazioni sono state ripetute per tutta la durata del
test: 30 giorni.
In particolare FANGOCREMA B (placebo) è stato applicato sulla parte destra del corpo e FANGOCREMA A (prodotto attivo) sulla parte sinistra.
Esecuzione del test
All’inizio del test e durante i successivi controlli a 15 giorni (T15) ed a 30 giorni (T30) sono state eseguite le seguenti misurazioni strumentali:
• Plicometria (utilizzando il plicometro, strumento apposito per misurare lo spessore delle pliche cutanee).
• Circonferenza cosce valutata in 3 zone (parta alta, mediana e bassa)
• Analisi del microcircolo (eseguita tramite videocamera - strumento certiﬁcato CEE - a luce polarizzata con ingrandimento 200x)
e le seguenti valutazioni oggettive:
• Levigatezza cutanea
• Compattezza cutanea
• Presenza di noduli
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Conclusioni:
Sulla base dei risultati ottenuti, secondo le metodiche utilizzate, si può affermare che il materiale in
esame:
• LACOTE S.R.L. FANGOCREMA A (prodotto attivo) é in grado di modiﬁcare in maniera evidente, nel
periodo di trattamento, i parametri clinici valutati sui volontari sottoposti a test.
Il trattamento con FANGOCREMA A (prodotto attivo) è risultato in grado di coadiuvare la riduzione
degli inestetismi derivanti dalla cellulite e la riduzione delle adiposità localizzate.
MENTRE
• LACOTE S.R.L. FANGO CREMA B (prodotto placebo) modiﬁca leggermente, nel periodo di trattamento, i parametri clinici valutati sui volontari sottoposti a test.
Il trattamento con FANGO CREMA B (prodotto placebo) non è stato in grado di coadiuvare la riduzione
degli inestetismi derivanti dalla cellulite e la riduzione delle adiposità localizzate, nei tempi monitorati.

• Di seguito riportiamo alcuni graﬁci che riassumono l’andamento dei risultati. •

CIRCONFERENZA COSCIA

PLICOMETRIA
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MICROCIRCOLO CUTANEO

COMPATTEZZA CUTANEA

LEVIGATEZZA CUTANEA
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