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E L E T T R O M E D I C A L I

La tecnologia  
più innovativa e affidabile

per la rimozione  
dei pannicoli adiposi localizzati

approvato da LESC

Distributore unico ed esclusivo 
per l’Italia e l’Europa 
di Microlipocavitation

E L E T T R O M E D I C A L I
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I corsi personalizzati di Associazione LESC
I corsi sono a cura dell’Associazione LESC, costituita da medici 
estetici, chirurghi plastici e dermatologi presenti su tutto il territorio 
italiano. L’Associazione medica LESC mette costantemente  
a disposizione dei colleghi tutte le informazioni e gli aggiornamenti 
sulla metodica. Inoltre, attraverso le attività di informazione 
scientifica, di comunicazione sui media, sulla rete e sui social 
network, con l’organizzazione di meetings ed eventi, dà visibilità 
agli associati e alla loro attività, a livello nazionale e internazionale.
Se avete uno studio o un centro medico e desiderate conoscere 
maggiori dettagli di questa straordinaria apparecchiatura, 
contattateci senza esitazione:  
saremo lieti di soddisfare ogni vostra richiesta.

Cosa determina la soddisfazione del paziente?
Recenti ricerche hanno evidenziato l’importanza della comunicazione 
nella relazione medico-paziente; quest’ultimo è a proprio agio, si sente 
rassicurato e soddisfatto quando il medico:

•  instaura subito e mantiene con lui il contatto visivo
•  dimostra interesse alla descrizione delle sue condizioni di salute
•  comunica in maniera comprensibile, adeguandosi a lui
•  gli dedica una quantità di tempo sufficiente
•  gli dà appuntamenti non oltre una/due settimane
•  ha collaboratori gentili e stabili che garantiscono una continuità

di cura/coordinamento
•  è empatico e cordiale
•  offre soluzioni coinvolgendolo nella scelta delle opzioni
•  è specializzato, altamente qualificato.
In medicina estetica, oltre a tutto questo, il paziente desidera anche:
•  essere tranquillizzato sull’assenza di rischi/danni indesiderati
•  avere i massimi risultati con la minore invasività
•  evitare il dolore, durante e post trattamento
•  risultati rapidi, senza convalescenza e segni dell’intervento visibili
•  effetto permanente o duraturo.
Per la loro bellezza le Clienti preferiscono la sicurezza  
e il comfort della lipoemulsione sottocutanea LESC. 
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26028 Sesto Cremonese (CR) 
Via delle Corti, 20

Tel. 0372 76565 - 335 6700919 
info@lesc.it 

www.lesc.it   
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La tecnologia 
più innovativa e affidabile
Microlipo è un generatore 
di ultrasuoni all’avanguardia.
Le cannule sono piene, costruite in titanio  
biocompatibile; misurano 2 mm x 140 e 
180 mm e sono un brevetto. Gli ultrasuoni 
sono emessi esclusivamente in punta e  
le cannule lavorano in totale atermia.  
Il trattamento, per ogni distretto, ha la 
durata di 20-30 minuti.

•  Il grasso, reso fluido, viene eliminato
naturalmente e, in parte, asportato
con siringa.

•  Basta una seduta per avere risultati
eccellenti, paragonabili a una
liposuzione.

•  Sono assenti problemi di embolie,
versamenti, edemi e avvallamenti.

•  Il paziente è in grado di riprendere
le normali attività quotidiane già
lo stesso giorno del trattamento.

Lipoemulsione sottocutanea
Una efficacissima tecnica, non cruenta e ben tollerata, utilizzata per 
ridurre le adiposità e i depositi di cellulite localizzati.  
Già ampiamente collaudata, la soft-liposcultura è in assoluto  
il metodo preferito e più richiesto dai pazienti, desiderosi di soluzioni 
efficaci e prive di complicanze.

La Microlipo, certificata CE Medicale, è oggi l’esclusiva 
innovazione di questa metodica sicura e funzionale. 

Come funziona
Questa tecnica di liposcultura permette di sciogliere il grasso per 
mezzo di una multifrequenza ultrasonica pulsata armonicamente 
accordata che, andando a sollecitare le cellule di grasso, le rompe e 
le disgrega.

I plus della metodologia
Rispetto ad altre metodiche la lipoemulsione sottocutanea 
assicura al paziente molteplici vantaggi:

•  La multifrequenza pulsata agisce sulla struttura fibrotica
di sostegno del grasso e della pelle, con eccellente effetto
lifting della zona trattata: la pelle aderisce al nuovo volume
riducendo la flaccidità.

•  La tecnica soft e micro consente di operare nei piani
più superficiali del pannicolo adiposo rispettando,
più di altre, il sistema vascolare e linfatico.

•  Preserva l’integrità della struttura portante della pelle
poiché non si eseguono tagli a questo livello.

•  Le incisioni praticate sono di 2 mm:
non sono necessari punti di sutura.

•  Il trattamento viene effettuato
ambulatorialmente in anestesia locale,
nessun rischio di anestesia generale.
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Kit cannula da 1 mm 
per il trattamento della cellulite.

Kit cannule da 2 mm  
per l’adiposità localizzata.

Brevetto esclusivo, l’apparecchio è prodotto interamente in Italia 
e registrato presso il Ministero della Sanità.


