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Liposcultura
con radiofrequenze
Professor Gasparotti, ho sentito parlare di una nuova tecnica chirurgica che
consente di rimuovere ‘cuscinetti’, rassodare e tonificare al tempo stesso, senza cicatrici. Dal momento che ho 62
anni, delle braccia un po’ ‘rotondette’
e non più toniche, vorrei saperne di più.
Rossella, Arezzo

vo. L’unica persona con la quale mi sarei fermata e avrei costruito qualcosa di
importante!».
Per questo tende ancora a scappare?
«Forse si. Non sento la necessità di una
presenza fissa, continua accanto a me.
Vivo bene anche i rapporti a distanza, meglio la qualità che la quantità».
Com’è il suo rapporto con l’universo femminile?
«Mi piace lavorare con le donne, che siano però intelligenti e non invidiose. Le
mie amiche vere sono quelle di vecchia
data, delle quali mi fido ciecamente, sulle ultime conoscenze che ho fatto mi
sono dovuta ricredere, volevano solo
sfruttare le mie amicizie. Che delusione!».
Magari erano anche un po’ gelose considerando che lei è seconda più cliccata
su Youtube?
«Forse… Una bella soddisfazione calcolando che quest’anno non ho avuto
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molta visibilità, mi ha stupito che ho così
tanti fans».
Che sono stati delusi, perché aspettavano un calendario anche per il 2010
«Paganini non ripete… quello dello scorso anno è andato talmente bene che una
replica sarebbe stata in più».
Il suo calendario resterà nella storia…
qual è il segreto di tanto successo?
«Mi fa piacere sapere che ancora oggi a
distanza di un anno sia ancora così apprezzato. E’ piaciuto perché dal mio viso,
nonostante le pose esplicite, traspariva
una certa dolcezza. Il primo giorno di lavorazione sono stata lasciata dal mio
uomo che non approvava la mia scelta.
La sofferenza velata che si legge negli
occhi ha reso più intense le mie espressioni».
Il suo ex si sarà mangiato le mani…
«Alla fine mi ha chiesto scusa… ma io
sono stata irremovibile!».

Cara Rossella, sicuramente si riferisce alla
RFAL, Radio Frequency Assisted Liposuction, una nuova tecnica che arriva dagli Stati Uniti e che regala ottimi risultati. La liposcultura è un intervento che consente un totale rimodellamento corporeo
senza cicatrici evidenti. Tuttavia, in pazienti
non più giovanissimi o con lassità cutanea
importante, una delle maggiori controindicazioni resta la scarsa tonicità dei tessuti, per cui, alla lipo va associato un intervento di lifting con un risultato ottimale
ma con delle cicatrici anche se sottili, residue. Con la RFAL si associa l’emissione di radiofrequenze ad un intervento di
liposcultura. Il risultato è un rimodellamento del profilo corporeo con una notevolissima retrazione cutanea, senza
cicatrici evidenti, anche in pazienti con importanti rilasciamenti cutanei dovuti all’età,
al parto o a dimagrimenti eccessivi e repentini. La RFAL è efficace a livello di addome, interno ed esterno cosce, glutei, interno braccia e cellulite diffusa. In sede
operatoria l’area interessata viene trattata
con un manipolo bipolare, formato da un
elettrodo esterno, piatto, da appoggiare
sulla superficie cutanea esterna, ed uno
interno collegato ad una cannula, che sprigiona radiofrequenze dall’interno. Nell’ambito della stessa seduta operatoria,
e contestualmente al trattamento con radiofrequenze, si effettua una liposcultura superficiale, con l’immediato risultato
di un minore sanguinamento, minore dolore ed invasività e notevolissima retrazione
cutanea.
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