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Casistica: 40 Pazienti in 1 anno 
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LESC:  Principio  Fisico 

 Sfrutta il principio della Cavitazione, onde sonore in 

ambito medico (propagazione energia nella materia) 

 Formazione di bolle di vapore all'interno del mezzo 

liquido, queste tendono ad implodere distruggendo gli 

adipociti 

 ATTIVAZIONE DEL PROCESSO MACROFAGICO E 

QUINDI FAGOCITOSI DEI RESIDUI DEGLI ADIPOCITI 

LESC: Principio Fisico 

 



LESC 

 Metodica innovativa alta tecnologia-bassa invasività 

 Attraverso l'utilizzo di una sonda cavitazionale 

ultrasonica direttamente nel tessuto adiposo, 

determinando moderata distruzione tex adiposo e 

ammorbidimento delle strutture fibrose che le 

circondano 

 Freq 37000-39000 Hz  potenza 40 - 95 Watt 

 

 Conseguente riduzione delle adiposità localizzate, 

emulsione del grasso in eccesso e successivo 

riassorbimento per via metabolica 

 

LESC: Principio Fisico 

 



LESC : metodica operatoria 

 

 Gravidanza 

 Patologie cardiache rilevanti 

 Alterazione della coagulazione 

 Neoplasie 

 Protesi cocleari impiantate 

 Eccessiva adiposità, non localizzata 

 

 

 

Criteri di Esclusione 

 



LESC  metodica operatoria 
 

 Anamnesi, Foto, Disegno (limite anestesia e target) 

 Campo Operatorio 

 Anestesia locale in sede di incisione 

LESC: Metodica Operatoria 

 



LESC : metodica operatoria 
 

 Anestesia locale modalità tumescente superwet con 

soluzione di Klein modificata (500 fisio-lidocaina 2% 

40ml-adrenalina 0.5 ml) 

 

 

LESC: Metodica Operatoria 

 



LESC : metodica operatoria 

 

 Cavitazione con sonda: tempo medio 10 min x area 

 Aspirazione manuale dell'emulsionato (cannula 2mm) 

 Medicazione con steri stripp - punto di sutura 

 Tempo di intervento 1.5 ore circa 

 Terapia antibiotica  

 

 

 

LESC: Metodica Operatoria 

 



LESC post operatorio 

 

 Guaina contenitiva x 15 giorni 

 Linfodrenaggio manuale secondo Wodder 

 Carbossiterapia pre e post operatoria 

 

 UTILIZZO FILI PDO BIOSTIMOLANTI nelle zone a 

maggior rischio di lassità cutanea  

 

LESC: Post Operatorio 

 



Conclusioni CASI CLINICI: Esempi 
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Conclusioni 

 

 «Passo in più» nel controllo delle adiposità localizzate 

 Nessun rischio importante 

 Recupero funzionale quasi immediato 

 Non necessita di controlli frequenti 

 Ripetuta nel medesimo distretto dopo 2 mesi 

 

CONCLUSIONI 

 



Grazie per l’attenzione  


