
Miniliposuzione laser-assistita e LPG Cellu-M6 Endermolab nel rimodellamento del profilo corporeo
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Nel nostro ambulatorio il rimodellamento del profilo corporeo è affidato esclusivamente a metodiche mini 

invasive.

Le adiposità localizzate vengono risolte trattando il grasso medio-profondo con  piccole cannule da liposuzione 

di 2-2,5 millimetri di diametro e il grasso sotto-dermico con una laser-cannula di 1 millimetro di diametro.

Otteniamo così una riduzione volumetrica dovuta essenzialmente alla mini-liposuzione e una notevole 

retrazione cutanea grazie al laser.

Tuttavia  non è possibile trattare in un’unica seduta le grosse adiposità localizzate che richiedono ancora una o 

due sedute ripetute a intervalli di 45-60 giorni.

In questi casi l’uso nelle settimane precedenti all'intervento del Cellu M6 Endermolab dotato del nuovo 

manipolo KM80 con una camera di trattamento potenziata del 50% rispetto al modello precedente, permette di 

ridurre in maniera significativa il numero delle sedute chirurgiche.

In presenza di cute poco elastica o flaccida preferiamo continuare con i trattamenti chirurgici in più sedute per 

far si che la pelle possa riadattarsi gradualmente alla riduzione dei volumi interni e al laser, usato 

ripetutamente, di determinare un ottimale riposizionamento cutaneo.

In questi casi il trattamento medico pre e post-operatorio prevede l'uso del delicato manipolo terapeutico 

dell’Endermolab tanto in modalità continua quanto in modalità pulsata.

Il trattamento chirurgico mini invasivo è eseguibile in regime ambulatoriale con basse dosi di anestetico e con 

poco dolore, consente un recupero immediato e i risultati estetici sono  in genere superiori rispetto a quelli 

ottenibili con le metodiche tradizionali.

In associazione con l'Endermolab, possono essere trattati i pazienti con cute poco elastica per i quali la 

lipoaspirazione classica sarebbe assolutamente controindicata.
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