
ELITEELITE    ®®    

l'innovativo trattamento medicol'innovativo trattamento medico

per una per una     liposuzioneliposuzione     progressiva progressiva    

totalmente indoloretotalmente indolore



Che cosa è ELITE®®??

ELITE®® (Energytransfer Lipocavitation Innovative TEcnology) è un 

innovativo trattamento che combina lipocavitazione ad ultrasuoni 

al  trasferimento  energetico  capacitivo  e  resistivo. 

Rappresenta la metodologia medica senza chirurgia più efficace ed 

attuale  per  il  trattamento  delle  adiposità  localizzate  e  degli 

inestetismi da cellulite o da esiti di gravidanza; è un trattamento 

esclusivo  e  d'elite.  La  lipocavitazione  ad  ultrasuoni  elimina 

progressivamente  le  cellule  che  contengono  il  grasso  ed  il 

trasferimento energetico migliora il  circolo  linfatico  drenando più 

velocemente  i  liquidi  prodotti  dalla  lisi  del  tessuto  adiposo.  La 

sinergia  delle  due  metodiche  fornisce  risultati  formidabili.  La 

procedura non  comporta  alcun  effetto  collaterale:  test  clinici 

dimostrano che il  grasso è eliminato con un processo naturale e 

fisiologico ed in modo graduale. La risposta soggettiva da parte del 

paziente  è  ottimale  con  immediata  ripresa  della  vita  sociale  e 

massima soddisfazione. I costi sono estremamente contenuti ed i 

risultati duraturi nel tempo. Il miglioramento è valutabile da subito.



RISULTATI VISIBILI DOPO 8 TRATTAMENTI:

Prima Dopo Prima       Dopo

I TRATTAMENTI SONO RAPIDI CON OTTIMI RISULTATI

OTTENIBILI, VERSATILITÀ NELLE APPLICAZIONI,

SICUREZZA E AFFIDABILITA' AMPIAMENTE DIMOSTRATA IN

LETTERATURA DELLE APPARECCHIATURE, MINIMO NUMERO

DI TRATTAMENTI NECESSARIO E MIGLIORAMENTO DELLA

TRAMA TISSUTALE CUTANEA CHE RISULTA PIU' FRESCA,

LUMINOSA E GIOVANILE.



LA PROCEDURA E' ASSOLUTAMENTE INDOLORE, 

I RISULTATI SONO EVIDENTI  E MISURABILI SUBITO 

ALLA PRIMA SEDUTA IN CUI E' POSSIBILE PERDERE 

FINO A 3-4 cm 

ALTRI INTERVENTI DI CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA EFFETTUATI:

 Blefaroplastica - Rinoplastica - Otoplastica (revisione orecchie) - Infiltrazioni  di fillers e 

botulino – Malaroplastica (rimodellamento zigomi) - Mentoplastica - Revisione  Cicatrici 

MiniLift – Sospensioni tissutali del volto – Ringiovanimento cutaneo - Addominoplastica 

Mastoplastica additiva e riduttiva – Cheiloplastica (rimodellamento volume delle labbra)  

Asportazione di lesioni cutanee – Interventi chirurgici complessi del cavo orale

ELITEELITE®®

Un grande passo verso il benessereUn grande passo verso il benessere

Per informazioni su questa e le altre procedurePer informazioni su questa e le altre procedure  

mediche estetiche e/o chirurgiche: mediche estetiche e/o chirurgiche: 
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