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Magre senza bisturi? Arriva il laser
per dire addio alla liposuzione

Ogni anno 60mila interventi

VENEZIA (27 ottobre) – Un
miracolo per chi ha paura
del bisturi. Si chiama
Lipolaser, è uno strumento
prodotto da un'azienda
italiana e secondo gli
esperti tra due o tre anni
potrebbe permettere di dire
addio ai tradizionali
Area abbonamenti online
interventi chirurgici di
Login
liposuzione per eliminare il
grasso in eccesso. La
Password
nuova tecnica di
entra
modellamento corporeo è
» Attiva abbonamento
stata presentata al
» Rinnova abbonamento
» Acquista l'abbonamento
congresso della Società internazionale di Chirurgia dermatologica da Marco
Gasparotti, docente di chirurgia plastica nelle università di Siena e Padova
e direttore scientifico di Villa Borghese Institute, e da Bruce Katz, dermatologo dello Skin laser center di New York.
L'apparato, prodotto a Calenzano (Firenze) dalla Deka, è stato approvato negli Usa dalla Fda (Food and Drug
Administration, e consente di eliminare in maniera definitiva accumuli localizzati di adipe e di cellulite senza intervento
chirurgico.
Si tratta di ago spesso un millimetro che contiene una fibra laser: una volta inserito sotto la pelle, rompe le membrane
cellulari delle cellule di grasso. L'olio che viene liberato viene metabolizzato dal fegato. Un intervento ambulatoriale senza
bisturi, chiamato “Smart lipo”, la cui durata va tra gli otto minuti (ad esempio per il doppio mento) e la mezz'ora a seconda
delle zone trattate, e che permette risultati fino ad oggi conseguibili solo con la liposcultura chirurgica. Gli effetti, assicura
Gasparotti, sono visibili a due mesi, e la pelle si ritrae normalmente. Dalla sperimentazione, portata avanti in Italia e negli
Usa, «non emergono rischi: non si registra - spiega - alcun aumento nè del colesterolo nè dei trigliceridi».
E allora, addio alla liposuzione? Gasparotti è cauto: «Il lipolaser non è ancora una rivoluzione, ma è certamente
un'evoluzione che tra due o tre anni potrebbe risolvere il 50-60 per cento dei casi finora affrontabili solo con la
liposuzione. Con in più il vantaggio di tempo e di tipo economico di evitare di sottoporsi a un intervento chirurgico cruento:
una facilità d'impiego che potrebbe in un futuro consentire l'uso di questa tecnica innovativa anche per la cura dell'obesità
infantile e adolescenziale».

Liposuzione
Prof. Mario Dini Primario Chirurgia
Plastica Firenze
www.chirurgia-plastica-estetica.it
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di Luca Cifoni
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Liposcultura a UltraSuoni
Rimodella il tuo corpo ed elimina
le adiposità localizzate
www.centrothermage.it

Domenico Miccolis
Specializzato in chirurgia estetica
seno, viso, labbra, occhi, naso.
www.domenicomiccolis.it

Prof. Massimo Luccioli
specialista in chirurgia estetica e
generale a Firenze e Foligno
www.professorlucciolimassimo.it
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Siete d'accordo con il
proseguimento della missione
militare italiana in
Afghanistan?
Il 58% dice no
leggi il commento
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