VUOI ELIMINARE GLI ACCUMULI DI GRASSO
IN MANIERA FACILE E SICURA?
Da LaserMilano c’è sicuramente la soluzione che fa per te. Abbiamo preparato questa
guida sintetica che ti permette di capire quali sono le tecniche oggi disponibili e quali
sono i pregi/limiti di ognuna. Potrai iniziare a farti un’idea di ciò che fa per te ma…
ricorda: il compito di valutare l’idoneità dei trattamenti per ogni singolo soggetto è un
compito che spetta al medico: vieni a trovarci per un check up gratuito, ti forniremo
un consiglio su misura!
Contattaci subito per un preventivo personalizzato

Lipolaser

Puoi trovare un approfondimento su questa tecnica innovativa in
fondo alle schede trattamento

Indicazioni Trattamento particolarmente adatto per tutti i casi di
accumuli ben localizzati. Buoni risultati su ginocchia, interno
coscia, coulotte de cheval, fianchi, addome, piega del
reggiseno. Il calore sviluppato dal laser consente di
sciogliere il grasso e al contempo di tonificare i tessuti.
Come funziona Con un ago viene praticato nella zona da trattare un piccolo
foro di ingresso che consente di inserire sottocute una fibra
ottica di dimensioni ridottissime. In questo modo il raggio
laser colpisce selettivamente le cellule adipose causandone
la distruzione permanente. Il grasso sciolto fuoriesce
naturalmente dal foro di ingresso e in parte viene
riassorbito ed espulso dall’organismo per via naturale.
Numero di Il risultato desiderato viene normalmente ottenuto in
trattamenti un’unica seduta.
Anestesia Viene praticata una leggera anestesia locale tramite
lidocaina (l’anasetico normalmente utilizzato dai dentisti)
infiltrando quantitativi molto limitati: massimo confort e
minimo disagio
Ritorno al E’ possibile riprendere le normali attività quotidiane
quotidiano nell’immediato, avendo cura di evitare le attività intense o
potenzialmente traumatiche. Talvolta può essere utile
aiutarsi con un antidolorifico nelle ore successive il
trattamento. Nei giorni seguenti il trattamento è necessario
indossare una guaina di contenimento.
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Liposuzione
Indicazioni Trattamento particolarmente adatto per tutti i casi di
accumuli di grasso, purchè si rimanga sotto la soglia
dell’obesità. Ottimi risultati su ginocchia, interno coscia,
coulotte de cheval, fianchi, addome, piega del reggiseno.
Come funziona Con un ago viene praticato nella zona da trattare un piccolo
foro di ingresso che consente di inserire sottocute una
microcannula che aspira il grasso in eccesso. Il grasso
aspirato, opportunamente trattato, può essere reiniettato
(ad esempio nella zona dei glutei) per rimodellare le forme.
Numero di Il risultato desiderato viene normalmente ottenuto in
trattamenti un’unica seduta.
Anestesia Viene praticata una leggera anestesia locale tramite
lidocaina (l’anasetico normalmente utilizzato dai dentisti)
infiltrando quantitativi molto limitati: massimo confort e
minimo disagio. In caso di asportazioni di grasso importanti
viene praticata una leggera sedazione o, in rari casi,
l’anestesia generale.
Ritorno al Soprattutto nei casi in cui l’anestetico utilizzato è blando, è
quotidiano possibile riprendere le normali attività quotidiane
nell’immediato, avendo cura di evitare le attività intense o
potenzialmente traumatiche. Talvolta può essere utile
aiutarsi con un antidolorifico nelle ore successive il
trattamento. Nei giorni seguenti il trattamento è necessario
indossare una guaina di contenimento.
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Ultrasuoni
focalizzati
Indicazioni Il trattamento soddisfa le esigenze di chi non gradisce
interventi sottocute: una sofisticata apparecchiatura
consente di operare senza praticare alcuna incisione. Adatto
per i casi di accumuli adiposi di media entità nelle zone
fianchi, addome, piega del reggiseno.
Come funziona L’apparecchiatura computerizzata guida l’operatore
nell’applicazione di un manipolo che, premuto sulla cute,
rilascia ultrasuoni che vengono convogliati verso le cellule
adipose. L’effetto è la distruzione delle stesse cellule; il
grasso così liberato viene espulso dall’organismo per via
naturale.
Numero di Il risultato desiderato viene normalmente ottenuto in
trattamenti due/tre sedute.
Anestesia Il trattamento non richiede alcuna anestesia.
Ritorno al E’ possibile riprendere le normali attività quotidiane
quotidiano nell’immediato; è consigliata nei giorni seguenti una blanda
attività fisica per favorire lo smaltimento metabolico dei
residui adiposi.

Radio frequenza
Indicazioni Il trattamento è adatto per dare tono ai tessuti cadenti e
aiuta a rimodellare le forme. Adatto per dare tono a cosce,
coulotte de cheval, addome. Molte volte rappresenta il
complemento ideale dei trattamenti di liposuzione laser o
tradizionale, accelerando e migliorando il processo di
ottenimento del risultato finale.
Come funziona L’apparecchiatura consente di calibrare la giusta quantità di
energia per riscaldare (attraverso onde radio) il tessuto
stimolando così la generazione di nuovo collagene. I tessuti
così trattati subiscono un effetto lifting e aiutano a
redistribuire il grasso sottocutaneo rendendo le forme più
armoniche.
Numero di Il risultato desiderato viene normalmente ottenuto in
trattamenti tre/quattro sedute.
Anestesia Il trattamento non richiede alcuna anestesia.
Ritorno al E’ possibile riprendere le normali attività quotidiane
quotidiano nell’immediato; non sono richiesti particolari accorgimenti.
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Lipofilling
Indicazioni Consente di modificare la silohuette del corpo,
intervenendo sulla forma dei glutei e dei finachi, ottenendo
forme più armoniche.
Come funziona Viene eseguito in abbinamento al trattamento di
liposuzione; il grasso in eccesso asportato da altre zone
viene trattato per renderlo più fluido e viene poi
reimpiantato dove c’è necessità di dare più tono e sostegno
ai tessuti.
Numero di Un’unica seduta concomitante al trattamento di
trattamenti liposuzione.
Anestesia Il trattamento non richiede specifica anestesia se non
quella richiesta per il trattamento di liposuzione.
Ritorno al E’ possibile riprendere le normali attività quotidiane
quotidiano nell’immediato, evitando le attività e gli sport
potenzialmente traumatici.

Copyright© Gestimed srl
Corso Buenos Aires, 64 – 20124, Milano | Corso Vercelli, 23 – 20144, Milano
Telefono: 02.6698244 – Mail: info@lasemilano.it
LaserMilano www.lasermilano.it, Facebook LaserMilano Medical Center e Instagram lasermilano

Fast-LIPOLASER® è la metodica brevettata da LaserMilano
per l’eliminazione facile e sicura dei cuscinetti adiposi. È
indicata per trattare fianchi, glutei, addome, interno coscia,
ginocchia e braccia.
Ecco i vantaggi che possiamo assicurarti grazie a Fast-LIPOLASER®, la liposuzione laser non chirurgica:










Tempi di recupero immediati
Sicurezza di risultato e tranquillità
Privacy e autonomia (non lo saprà nessuno!)
Precisione e controllabilità del risultato
Affidabilità e durata nel tempo
Esperienza e tecnologia
Flessibilità di orario
Economicità

Fast-LIPOLASER® - Agisce solo dove serve
Fast-LIPOLASER® consente di intervenire in maniera perfettamente mirata e
localizzata: viene inserita nel tessuto da trattare una piccolissima fibra ottica che
rilascia un raggio laser. Il calore sprigionato entra in contatto solo con le cellule di
grasso, che vengono sciolte. In questo modo, i tessuti sani subiscono un trauma quasi
nullo e il sanguinamento è praticamente assente.

Fast-LIPOLASER® - Tempi di recupero immediati: nessun permesso di lavoro!
Il tempo del trattamento – che si svolge in un’unica seduta – è di circa due ore,
trascorse le quali è possibile riprendere le normali attività quotidiane: non avrai
bisogno di alcun accompagnatore per tornare a casa e, grazie alla flessibilità dei nostri
orari, potrai scegliere di effettuare il trattamento al mattino per poi ripresentarti al
lavoro nelle ore successive, con solo mezza giornata di permesso, oppure di
effettuarlo la sera in orario extra-lavorativo per poi tornare in ufficio il mattino
successivo il trattamento.
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Fast-LIPOLASER® - Sicurezza di risultato e di tranquillità
Il metodo implica l’utilizzo di un particolare raggio laser che reagisce con l’acqua delle
cellule adipose. In questo modo l’azione è molto più selettiva rispetto a quella della
liposuzione tradizionale; le cannule per liposuzione infatti, esercitando un’azione
meccanica, possono creare anche traumi indesiderati (e come esito un’irregolarità del
tessuto trattato) e sanguinamenti importanti. Al contrario, il risultato ottenibile con
Fast-LIPOLASER® è molto più preciso e controllabile e presenta rischi di
complicazione ed effetti indesiderati quasi nulli.

Fast-LIPOLASER® - Privacy e autonomia – non dirlo a nessuno!
Molti decidono di non sottoporsi a interventi di liposuzione perché temono il giudizio
delle persone a loro vicine. Grazie alla minima invasività Fast-LIPOLASER® non
richiede alcuna particolare preparazione, consente di uscire dal centro medico in
perfetta autonomia (senza la necessità di un accompagnatore) e assicura che i pochi
segni visibili dopo il trattamento (piccole incisioni che vengono coperte con
altrettanto piccoli cerotti, raramente piccoli lividi) scompaiano in pochi giorni: in
questo modo potrai anche decidere di non svelare a nessuno il tuo piccolo-grande
segreto!
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Fast-LIPOLASER® - Affidabilità e durata nel tempo
Le cellule di grasso che vengono sciolte con Fast-LIPOLASER® non si riformano, e
quindi non avrai più il problema dell’eccesso di adipe nelle zone trattate.

Fast-LIPOLASER® - Esperienza e tecnologia
Utilizziamo diverse tecnologie laser da più di 15 anni, e siamo quindi in grado di
garantirti la massima sicurezza. Il nostro centro è dotato di 10 differenti laser: in
questo modo possiamo soddisfare le specifiche esigenze di ogni cliente incontrando
le sue specifiche peculiarità.

Fast-LIPOLASER® - Flessibilità di orario – ti riceviamo il sabato e la sera fino alle 22

Sappiamo bene che li tempo è una risorsa sempre più scarsa… per questo, molti non
si concedono lo spazio da dedicare alla cura di se stessi. Abbiamo quindi deciso di
incontrare le tue esigenze ricevendoti in orari molto flessibili.
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Fast-LIPOLASER® - un investimento a portata di tutti
Il costo per il trattamento di una zona può essere suddiviso in pagamenti mensili di
circa 70€. Con questi piccoli pagamenti mensili guadagnerai un vantaggio che ti
accompagnerà per tutta la vita.
Contattaci subito per un preventivo personalizzato

Fast-LIPOLASER® - FAQ - Le domande più frequenti
È doloroso?
Prima del trattamento viene effettuata un’anestesia simile a quella normalmente
praticata dal dentista: la parte trattata diventa insensibile e non si prova alcun
fastidio. Il dosaggio dell’anestetico è minimo (1/5 dei livelli massimi consigliati).
Ci sono attività che è meglio evitare dopo il trattamento?
Normalmente è possibile effettuare qualsiasi attività, cercando unicamente di evitare
le situazioni potenzialmente traumatiche (sport violenti o acquatici) per qualche
giorno dopo il trattamento. Nell’immediato post trattamento è altresì consigliato
indossare una fascia contenitiva.
Sono necessarie più sedute?
Ogni singola area viene trattata in maniera risolutiva in un’unica seduta; nel caso si
desideri intervenire su più aree è possibile programmare più sedute, anche a distanza
ravvicinata.

È possibile trattare ogni condizione di adipe in eccesso?
Fast-LIPOLASER® è indicata in un’ampia casistica, ma non è consigliata in caso di
obesità gravi e accumuli molto importanti. L’esecuzione del trattamento è comunque
soggetta al parere favorevole del medico. Il consulto preliminare è gratuito. I minori
devono essere accompagnati da un genitore.
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Posso effettuarlo d’estate?
Il trattamento può essere effettuato anche in estate, a differenza di quanto avviene
con la liposuzione tradizionale. In alcuni casi può essere opportuno evitare
l’esposizione al sole nei giorni successivi il trattamento.

Fast-LIPOLASER® - L’esperienza dei nostri clienti
Giovanna – 35 anni – impiegata
“Gli accumuli adiposi su fianchi e glutei mi causavano da tempo
grossi disagi… L’idea di affrontare l’intervento di liposuzione però mi
metteva a disagio: i costi elevati, il periodo di convalescenza… e poi
l’idea di doverlo spiegare al mio partner non mi andava proprio giù!
Poi ho visto l’entusiasmo di un’amica che aveva provato FastLIPOLASER®; ho fatto il consulto gratuito, il preventivo era abbordabile… nel giro di
pochi giorni il mio sogno era realizzato! Ora anche in costume mi sento perfettamente
a mio agio!”

Per questa ed altre recensioni puoi dare un’occhiata sul nostro sito, su Facebook e Google.
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