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“Pancetta” e “maniglie 
dell’amore” sono il cruc-
cio non solo di molte ra-
gazze e signore, ma an-
che di noi uomini.
Esiste una metodica  ba-
sata sulla terapia ultraso-

nica  molto efficace, sicura e poco invasiva, per chi, 
non riuscendo a migliorare con dieta ed attività fisica, 
non vuole  comunque ricorrere alla chirurgia, dunque 
ad una liposcultura ai fianchi o ad una addominopla-
stica.
L’ “Ultrashape” è un macchinario che da risultati mol-
to soddisfacenti, riducendo drasticamente, con due 
o tre sedute al massimo, le adiposità localizzate a li-
vello di fianchi, cosce, addome.
Attraverso un fascio di ultrasuoni localizzati si elimina-
no selettivamente le cellule adipose, frantumandole, 
senza danneggiare i tessuti adiacenti.
Il contenuto delle cellule, composto principalmente 
da trigliceridi, viene disperso nei fluidi intercellulari e 
trasportato nel fegato attraverso il sistema vascolare 
e linfatico.
Il fegato non fa nessuna distinzione tra il grasso prove-
niente dal trattamento ultrashape e quello originato 
dal cibo consumato.
Entrambi vengono eliminati attraverso naturali per-
corsi fisiologici.
Il trattamento può durare dai 20 ai 40 minuti, a secon-
da delle aree da trattare.
Dopo una attenta visita, il medico procede a “mar-
care” l’area da trattare.
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Prova con Ultrashape
E’ un macchinario che permette di ridurre le adipo-
sità localizzate. Non è invasivo, non richiede inter-

venti chirurgici, ma utilizza solo degli ultrasuoni.
Il paziente si sdraia sul lettino ed il medico inizia il tratta-
mento, passando sull’area demarcata un manipolo che 
emette brevi impulsi di energia ultrasonica, che interes-
sano il grasso sottocutaneo. Una videocamera control-
la la posizione del manipolo e del corpo del paziente, 
mentre il sistema - guida mostra su di un video al plasma 
l’area trattata ed indica la successiva. Già dalla prima 
seduta, come dicevo, c’è una riduzione di circonferen-
za di 3 o 4 cm della zona trattata. Il trattamento va ripe-
tuto per 3 volte, a distanza di 20 giorni una dall’altra.
I costi variano a seconda della ampiezza delle aree da 
trattare. Il trattamento Ultrashape è assolutamente indo-
lore. E’ necessario rivolgersi a  strutture specializzate, e 
che sia un medico ad effettuare il trattamento.


