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Cenni di Fisiopatologia   

Lo sviluppo della cellulite e delle adiposità localizzate che alterano il body countring, è basato su una 

serie di fattori scatenanti che interessano diversi sistemi biologici, quali sistema muscolare, veno-

linfatico, microcircolo, cute e sottocute (tessuto adiposo). Si hanno quindi alterazioni profonde, 

ovvero alterazioni che si manifestano nell’omeostasi del tessuto sottocutaneo e della rete fluida 

(microcircolo e sistema veno-linfatico) che danno luogo alle alterazioni morfologiche visibili a livello 

estetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologie innovative per la Medicina estetica 

INGROSSAMENTO 

CELLULE ADIPOSE  

CATTIVA 

MICROCIRCOLAZIONE 

STASI E RISTAGNO LIQUIDI  INFIAMMAZIONE E 

FIBROSI STRATO ADIPOSO 
PESANTEZZA, 

FATICABILITÀ E DOLORE 

ALTERAZIONE DEL PROFILO 

ESTERNO ZONA COLPITA 

(PELLE BUCCIA D’ARANCIA) 

PERDITA DI ELASTICITÀ E 

TONO CUTANEO (FLACCIDITÀ)  TELEANGECTASIE (VARICI) 
GONFIORI E RITENZIONE 

IDRICA 

CELLULITE 

ALTERAZIONI PROFONDE  

ALTERAZIONI MANIFESTATE A LIVELLO MORFOLOGICO  
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Per affrontare la problematica conclamata o per adottare una strategia preventiva degli stadi più 

avanzati  è chiaro che non si può agire soltanto sulla sintomatologia, ma è necessario sia valutare 

correttamente che risolvere innanzitutto le cause alla base, riattivando la microcircolazione, 

risolvendo la congestione dello strato sottocutaneo, drenando liquidi in eccesso e tossine e 

stimolando il muscolo al suo ruolo di supporto del sistema veno-linfatico e risolvendo la 

componente dolorosa. Siamo di fronte ad una nuova concezione, un nuovo metodo di lavoro, un 

metodo che permette di affrontare in tutte le fasi la problematica dove il “ruolo” principale lo 

ricopre la fisiologia stessa.    

Sono molto importanti sia a fini estetici ma anche patologici, le misure delle seguenti grandezze 

dimensionali significative: 

 

• Circonferenza vita 

• Circonferenza Fianchi 

• Rapporto vita/fianchi 

• Diametro sagittale del bacino 

• Circonferenza caviglia 

• Circonferenza polpaccio 

• Rapporto polpaccio/caviglia 

 

Il diametro sagittale del bacino viene rilevato attraverso la misurazione trocanterica . Queste misure 

relative permettono la costruzione del trattamento estetico, la verifica dell’intervento eseguito, il 

suo successo in termini di riduzioni dimensionali apportate.  

 

L’azione del MANUTECH BH®  VS 

Introduzione 

MANUTECH BH®  VS è un dispositivo medico modulare che unisce la tecnologia a pressione negativa 

(vacuum) e del segnale elettrico a micro correnti multifrequenza parametrizzate del MANUTECH . 

 Il segnale a microcorrenti grazie ai suoi parametri, agisce come se fosse uno stimolo endogeno e 

pertanto interagisce compatibilmente con il tessuto muscolare liscio, striato e connettivo, attivando 

di conseguenza il sistema veno-linfatico, inibendo i processi infiammatori, veicolando i liquidi in 

eccesso verso i linfonodi ed incrementando il microcircolo.   

L’azione del Vacuum permette di stimolare meccanicamente il tessuto connettivo e di ripristinare 

le proprietà morfologiche dello stesso.  

Il manipolo Roll, la sua azione profonda stimola la fuoriuscita dell’acido grasso contenuto 

dall’adipocita, in regioni specifiche, sempre gestibili i parametri di intensità, e frequenza per 

consentire un’azione, in profondità fino al tessuto adiposo riducendo il volume degli adipociti senza 
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danneggiarne la membrana e tessuti limitrofi. Tutti questi sistemi agiscono in sinergia con la 

fisiologia rispettandola e non aggredendola.  

Azione del dispositivo 

La filosofia terapeutica di MANUTECH BH®  VS prevede tre fasi: 

• Attivazione del sistema linfatico  (e del microcircolo) affinché si renda possibile riabilitare i 

sistemi biologici di recupero delle sostanze che provocano le alterazioni morfologiche: 

azione eseguita dal MANUTECH 

• Riduzione volumetrica delle cellule adipose con allontanamento degli acidi grassi : azione 

eseguita dalle mani ingegnerizzate e dal  manipolo Roll  

Azione di recaptazione degli acidi grassi mobilitati, delle tossine e dei liquidi in eccesso: azione 

eseguita dal MANUTECH BH®  VS  

L’azione che permette il dispositivo combinato è pertanto multi-target ovvero agisce su tutti i 

sistemi biologici coinvolti dall’alterazione del body countring: 

• Rete fluida: recupero di tossine e il drenaggio dei liquidi in eccesso con risoluzione dei 

gonfiori e dei ristagni attraverso il recupero del sistema venolinfatico. Aumento del flusso 

di sangue ai tessuti con abbattimento del dolore e affaticabilità. 

• Connettivo: decongestione della matrice extracellualre, miglioramento della scambi 

cellulari con conseguente ripristino della vitalità tissutale 

• Muscolo: stimolazione delle miofibrille e rieducazione alla loro funzione di supporto al 

sistema venolinfatico 

• Sottocutaneo: riduzione de volume delle cellule adipose, aumento della loro 

ossigenazione 
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Di seguito è riportata una schematizzazione dell’ interazione tra il dispositivo ed i vari sistemi  

 

 

fisiologici coinvolti 

 

 

                      

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mobilizzazione tossine e liquidi 

in eccesso causa di 

infiammazione e dolore ed 

allontanamento dei trigliceridi 

verso le vie di recupero e 

smaltimento 

Normalizzazione del volume 

degli adipociti senza causare la 

rottura delle cellule 

Miglioramento della perfusione dei 

tessuti e stimolo alla sintesi 

proteica (collagene ed elastina) con  

 Apertura dei linfonodi per 

prepararli a ricevere le 

sostanze mobilizzate 

Riattivazione del sistema veno-

linfatico nelle zone di ristagno e di 

stasi ed incremento del 

microcircolo 

Azione specifica a livello del 

sottocutaneo e dello strato 

adiposo 

Microcompressione e 

decompressione adipociti con 

fuoriuscita dei trigliceridi 

Ripristino delle proprietà 

morfologiche della matrice 

extracellulare 

Stimolazione delle fibrocellule 

muscolari con miglioramento del 

tono e rieducazione al ruolo di 

supporto del sistema veno-linfatico 

Azione sulla rete fluida Tessuto adiposo Muscolo e tessuto 

connettivale 

Azione MANUTECH Azione Lipo Act Azione MANUTECH 
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Risultati ottenuti attraverso MANUTECH BH®  VS 

Sono state analizzate diverse pazienti (pubblicazione su rivista “ambulatorio medico”: 

Lipoclasia modulata a bassa frequenza e drenaggio linfovenoso) affette da adiposità 

localizzata e/o PEFS, a cui sono state effettuate analisi volumetriche mediante il VUR 3D che 

hanno rilevato un volume medio pari a 13507,51cm3 per l’arto inferiore sinistro e 

13755,62 cm3  per l’arto inferiore destro. Lo spessore del pannicolo adiposo, è stato 

valutato dimensionalmente mediante ecografie ad alta risoluzione a livello della regione 

trocanterica. Le pazienti presentavano anche una sintomatologia caratterizzata da dolore e 

pesantezza alle gambe (valutazione con scala VAS pari a 7-6). Tali misure sono state 

nuovamente effettuate dopo otto sedute di 45 minuti con MANUTECH BH®  VS seguita da 30 

minuti di cammino con tutore elastocompressivo 18 mmHg. Di seguito sono riportate le  

ecografie trasversali e longitudinale di alcune pazienti prime e dopo il ciclo di trattamenti 

effettuato. 
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Paziente 1: Ecografie trasversali e longitudinali (lato sx e lat dx) pre e post trattamenti 
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Paziente 2: Ecografie trasversali e longitudinali (lato sx e lat dx) pre e post trattamenti 
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Si denota la riduzione dimensionale del pannicolo adiposo ed un miglioramento 

dell’ecogenecità. Dopo il ciclo di trattamenti, VUR 3D ha rilevato una diminuzione del 

volume media pari a 12974,24cm3 per l’arto inferiore sx e 13352, 75cm3 per l’arto inferiore 

dx. Oltre alla riduzione centimetrica del pannicolo adiposo e del volume dell’intero arto dopo 

i trattamenti con MANUTECH BH®  VS , si è notato anche un miglioramento del trofismo 

cutaneo, tutti risultati che chiaramente rappresentano miglioramenti estetici estremamente 

importanti. Un altro risultato è quello relativo al fatto che le pazienti hanno presentato una 

riduzione marcata della sintomatologia; ciò rappresenta un netto miglioramento funzionale 

della muscolatura, del ritorno veno-linfatico e dell’omeostasi del tessuto sottocutaneo senza 

alcun danneggiamento agli adipociti. Si nota quindi che la tecnologia del MANUTECH BH®  VS 

,presenta peculiarità tecniche che garantiscono sicurezza ed efficacia al trattamento rispetto 

a tecnologie come gli ultrasuoni endocavitari.  

 

•Azione multi-target

•Miglioramento del trofismo cutaneo

•Incremento del Tono muscolare

•Incremento'attività di pompa muscolare

•Miglioramento della funzionalità del sistema veno-linfatico

•Miglioramento del microcircolo

•Riduzione volumetrica degli arti per drenaggio venolinfatico

•Riduzione centimtrica del pannicolo adiposo

•Risultati visibili già dal primo trattamento

Efficacia

•Riduzione centimetrica del pannicolo adiposo senza rottura 
della membrana degli adipociti 

•Utilizzo di un segnale elettrico a microcorrenti con parametri 
simili a stimoli endogeni

•Azione eseguita compatibilmente con i sistemi fisiologici  (si 
stimolano tutti i processi biochimici alla base dell'omeostasi) 
senza attivare i meccanismi di difesa biologici

Sicurezza


