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Fat reduction Muscle building

DUAL MODALITY PROCEDURE IN A 

SINGLE 30-MINUTE TREATMENT

Il primo dispositivo progettato per eliminare le cellule di grasso e costruire muscoli 

in modo non invasivo grazie a una combinazione unica di riscaldamento a 

radiofrequenza e HIFEM in un unico trattamento.

HIFEM+ for 

muscle 

building 

ULTIMA INNOVAZIONE DAL LEADER NEL 

CONTORNO DEL CORPO

Synchronized RF 

per l’eliminazione 

del grasso

HIFEM+

per la costruzione 

del muscolo



30%

20.5%

EMSCULPT NEO è approvato da FDA per:

• Lipolisi non invasiva (scomposizione del grasso) dell'addome e

riduzione della circonferenza dell'addome con pelle di tipo I a pelle

• Miglioramento del tono addominale, il rafforzamento dei muscoli

addominali e lo sviluppo di un addome più sodo. Rafforzamento,

tonificazione, rassodamento di glutei, cosce e polpacci. Miglioramento del

tono e della compattezza muscolare, per rafforzare i muscoli delle braccia

EMSCULPT NEO è approvato CE per:

• Trattamento dell'obesità mediante riduzione del grasso attraverso

stimolazione neuromuscolare, lipolisi indotta da radiofrequenza e aumento

del flusso sanguigno

EMSCULPT NEO APPROVATO FDA



*Noninvasive Selective Cryolipolysis and Reperfusion Recovery for Localized Natural Fat Reduction and Contouring, Sasaki GH et al., Aesthet¨Surg J. (2014). Enhanced clinical outcome with manual massage following cryolipolysis treatment: A 4‐month study of safety and efficacy, Boey GE et al., 

Lasers Surg Med (2014). Non-Invasive Cryolipolysis for Body Contouring in Chinese - A First Commercial Experience, Shek SY et al., Lasers Surg Med (2012). A Prospective Clinical Study of Noninvasive Cryolipolysis for Subcutaneous Fat Layer Reduction, Dover et al., Accessed online on 9 Sep 

2020 ( http://coolsculptinghcp.com/images/pdf/prospective_clinical_study2008.pdf). Safety, tolerance, and patient satisfaction with noninvasive cryolipolysis. Dierickx et al. Dermatol Surg (2013). Three-dimensional volumetric quantification of fat loss following cryolipolysis, Garibyan L et al, Lasers 

Surg Med (2013). Clinical efficacy of noninvasive cryolipolysis and its effects on peripheral nerves, Coleman SR et al., Aesthetic Plast Surg (2009). Evaluation of Cryolipolysis for Subcutaneous Fat Reduction, Kotlus BS et al., The American Journal of Cosmetic Surgery (2013). Clinical application of 

cryolipolysis in Asian patients for subcutaneous fat reduction and body contouring, Oh CH et al., Arch Plast Surg (2020). Abdominal toning and reduction of subcutaneous fat with combination of novel radiofrequency treatment and HIFEM procedure - MRI scan study. Jacob C et al. Presented at 

ASDS 2020 Virtual Meeting.

MAGGIORE EFFICACIA 

DI RIDUZIONE DEI 

GRASSI

COSTRUZIONE 

MUSCOLARE 

SIMULTANEA

2 TERAPIE IN UN SINGOLO 

TRATTAMENTO

Studi di criolipolisi dal 2009 al 2020 

mostrano una riduzione media del 22% 

di grasso nell'addome e nei fianchi 2-4 

mesi dopo il tx. EMSCULPT NEO ha 

una media del 30%.

OLTRE IL FREDDO

http://coolsculptinghcp.com/images/pdf/prospective_clinical_study2008.pdf


30%

20.5%

RIDUZIONE DELLA 

CIRCONFERENZA DELLA VITA 

FINO A 5,9 CM

RIDUZIONE DEL 19% NELLA 

SEPARAZIONE ADDOMINALE

30% IN MENO DI GRASSI

25% IN PIÙ DI MUSCOLI

*Abdominal toning and reduction of subcutaneous fat with combination of novel radiofrequency treatment and HIFEM procedure - MRI scan study. Jacob C et al. Presented at ASDS 2020 Virtual 

Meeting. Radiofrequency heating and HIFEM delivered simultaneously - the first sham-controlled randomized trial. Katz B et al. Presented at ASDS 2020 Virtual Meeting. Ultrasound evaluation of the 

simultaneous RF and HIFEM treatments on human fat tissue. Denkova R. Source: U.S. Food and Drug Administration. 510(k) Premarket Notification: K192224.Published online on December 5, 2019.

RISULTATI SUPERIORI SUL PAZIENTE 



NESSUN MATERIALE DI CONSUMO

Contrariamente ad altri dispositivi, non ci sono costi 

per i clic anticipati.

RANGE PIÙ AMPIO SUL PAZIENTE

EMSCULPT NEO tratta una popolazione di pazienti 

più ampia con una piccola limitazione del BMI (fino a 

35 BMI).

OPERATORE INDIPENDENTE

La procedura viene eseguita in modo indipendente una 

volta applicati gli applicatori.

PIÙ PROFITTO NEI TRATTAMENTI



TECNOLOGIA



LA CONTINUA INNOVAZIONE



• EMSCULPT ha creato il mercato muscolare estetico

• Innovativa tecnologia HIFEM

• Oltre 30 pubblicazioni peer-reviewed su HIFEM

• Oltre 2.000 installazioni con oltre 600.000 trattamenti

eseguiti a livello globale

• 88% di soddisfazione su Realself dopo 2 anni

EMSCULPT®

IL PRIMO DISPOSITIVO MUSCOLARE NON INVASIVO IN ESTETICA



EMSCULPT NEO®

LA COMBINAZIONE DI RF SINCRONIZZATA E HIFEM + IN UN UNICO 

DISPOSITIVO

Fat reduction Muscle building

HIFEM+ for 

muscle 

building 

RF sincronizzata 

per l'eliminazione 

del grasso

HIFEM + per la 

costruzione 

muscolare



RF SINCRONIZZATA

L'unico riscaldamento a 

radiofrequenza brevettato al mondo 

che funziona contemporaneamente 

all'interno di un campo magnetico.

HIFEM+

La tecnologia n°1 per scolpire i 

muscoli con protocolli di nuova 

concezione ora funziona 

contemporaneamente con il 

riscaldamento RF.

2 TECNOLOGIE IN UN APPLICATORE



RISCALDAMENTO A 

RADIOFREQUENZA

LE BASI



LO SPETTRO ELETTROMAGNETICO

FREQUENZA DI RISCALDAMENTO RF
(0.5-300MHz)

• Lunghezze d'onda più corte ma che 

trasportano più energia

• Non c'è risposta motoria all'energia 

(nessuna contrazione muscolare)

• Le onde provocano attrito nel tessuto 

attraverso l'oscillazione di molecole e 

ioni



Due oggetti di carica simile si respingono e vengono 

attratte cariche opposte.

Le molecole contengono entrambi i tipi di 

cariche.

Il generatore RF crea campi elettrici con poli 

che cambiano rapidamente.

Le molecole nel campo ruotano continuamente allineandosi con 

esso. L'attrito tra le molecole inizia a generare calore.

Attira

Respinge

COME FUNZIONA IL RISCALDAMENTO A 

RADIOFREQUENZA



Conduttività tissutale inferiore = Effetti di riscaldamento più significativi

PIÙ CALORE È CREATO NEL GRASSO CHE NELLA PELLE E NEL 

MUSCOLO A CAUSA DELLA SUA BASSA CONDUCIBILITÀ

DISTRIBUZIONE DEL RISCALDAMENTO RF NEL 

CORPO UMANO

Pelle= 0.32 S/m

(10 volte più del grasso)

Muscolo=0.65 S/m

(20 volte più del grasso)

Grasso = 0.03 S/m

S/m=Siemens/meter



ELETTRODO 

SYNCHRODE RFTM



Gli elettrodi RF sono realizzati in metallo per una buona 

conduttività elettrica.

Gli oggetti metallici sono controindicati a HIFEM 

perché si riscaldano rapidamente se esposti al 

campo elettromagnetico.

A causa dell'interazione reciproca, gli stessi oggetti 

metallici vengono anche respinti fisicamente 

dall'applicatore / bobina magnetica.

Ciò rende tecnicamente impossibile qualsiasi 

combinazione ordinaria di queste due tecnologie.

Immagini che mostrano il riscaldamento di 

parti metalliche a seguito dell'esposizione a 

campi HIFEM ™ per un periodo di tempo 

limitato.

I CAMPI RF ED ELETTROMAGNETICI 

COLLIDONO E NON MESCOLANO



EMSCULPT NEO introduce un concetto brevettato 

di applicazione combinata del riscaldamento RF e 

dei campi magnetici utilizzando elettrodi costituiti da 

centinaia di segmenti interspaziati (sincronizzati) 

che interagiscono reciprocamente.

È l'unico applicatore al mondo in grado di 

emettere contemporaneamente riscaldamento RF e 

campi magnetici ad alta intensità.

IL PRIMO ELETTRODO SYNCHRODE RFTM DEL 

SUO GENERE



L'elettrodo solido esposto ai campi 

elettromagnetici funge da riscaldatore a 

induzione. Correnti parassite sono 

indotte all'interno delle parti metalliche 

che creano calore. Le tecnologie non 

possono funzionare insieme.

L'interspazio appositamente progettato 

rende l'elettrodo trasparente per i 

campi magnetici. Ciò mitiga 

l'interazione con la RF e riduce al 

minimo l'induzione di correnti parassite.

Campo Magnetico

Elettrodo RF

CAMPI MAGNETICI ED 

ELETTRODO SOLIDO

CAMPI MAGNETICI ED 

ELETTRODO SYNCHRODE RFTM

L'INGEGNERIA DIETRO LA COMBINAZIONE



Un singolo applicatore incorpora 112 segmenti di 

elettrodi (due elettrodi separati con 56 poli +/- in 

ciascuno di essi).

La polarità dei segmenti 

dell'elettrodo cambia 

rapidamente, quindi anche i 

campi elettrici tra gli elettrodi 

cambia. Questo costringe le 

molecole ad oscillare e creare 

calore di attrito.

IL DESIGN DELL'ELETTRODO SYNCHRODE RFTM



• Il grasso ha la massima resistenza, quindi accumula

calore

• La RF non raggiunge mai gli organi interni perché

sono ricoperti da muscoli a bassa resistenza e i

muscoli riconducono la RF all'applicatore.

• La profondità dell'effetto di riscaldamento è

determinata dallo spessore del grasso del paziente

LA PROFONDITA’ DÌ PENETRAZIONE



RISCALDAMENTO RF 

SINCRONIZZATO

ELIMINAZIONE DEI 

GRASSI



La radiofrequenza sincronizzata è un concetto 

brevettato ed è un'applicazione combinata di 

riscaldamento RF e campi magnetici che 

lavorano in sincronia. Ciò è possibile grazie 

all'uso dello speciale elettrodo segmentato.

RISCALDAMENTO RF SINCRONIZZATO PER 

L'ELIMINAZIONE DEI GRASSI



Il grasso ha la conduttività più bassa e viene quindi riscaldato selettivamente a

temperature più elevate rispetto alla pelle e ai tessuti muscolari.

*https://www.researchgate.net/publication/289837659_Numerical_simulation_of_the_energy_distribution_in_biological_tissues_during_electrical_stimulation

<42°C

43-45°C

40-41°C

IL PROFILO TERMICO DEL RISCALDAMENTO 

RF SINCRONIZZATO



Nei primi 4 minuti, la temperatura nel grasso sottocutaneo raggiunge i livelli 

necessari per l’eliminazione permanente delle cellule adipose.

1Hyperthermic Injury to Adipocyte Cells by Selective Heating of Subcutaneous Fat With a Novel Radiofrequency Device: Feasibility Studies. Franco W. et al. Lasers Surg Med 42:361-370 (2010). 2Weiss RA, 

Bernardy J, Tichy F. Radiofrequency Treatment Used in Combination with HIFEM therapy: Histological Analysis including Scanning Electron Microscopy of Adipocytes. In: Pheonix, Arizona, USA: ASLMS; 2020.

EFFETTI SUL TESSUTO ADIPOSO
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Se esposta a temperature superiori a 42-43 ° C per un certo periodo di tempo, 

una grande porzione di cellule adipose inizia la loro morte programmata 

(apoptosi). Ciò porta alla scissione del grasso e alla perdita dell'integrità 

cellulare degli adipociti, apoptosi dei grassi. I residui delle cellule vengono 

rimossi lentamente dal corpo.

1Hyperthermic Injury to Adipocyte Cells by Selective Heating of Subcutaneous Fat With a Novel Radiofrequency Device: Feasibility Studies. Franco W. et al. Lasers Surg Med 42:361-370 (2010). 2Weiss RA, Bernardy 

J, Tichy F. Radiofrequency Treatment Used in Combination with HIFEM therapy: Histological Analysis including Scanning Electron Microscopy of Adipocytes. In: Pheonix, Arizona, USA: ASLMS; 2020.

EFFETTI SUL TESSUTO ADIPOSO



L'efficacia superiore nel condizionamento muscolare si ottiene quando il 

muscolo viene riscaldato di 2 ° C entro 2 minuti. L'aumento dell'afflusso di 

sangue mediante il riscaldamento prepara i muscoli all'esposizione allo stress, 

in modo simile a ciò che fa una breve attività di riscaldamento prima di qualsiasi 

allenamento.

Measurements performed by Halaas Y, Bernardy J, Ondrackova P, Dinev I. The skeletal muscle satellite cell activation by a combination of HIFEM procedure and 

radiofrequency treatment for body contouring: A first look at the NCAM/CD56 facilitated detection by fluorescent microscopy. In: Phoenix, Arizona, USA: ASLMS; 2020.

EFFETTI SUL TESSUTO MUSCOLARE

Temperatura del muscolo durante il trattamento
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APPROVVIGIONAMENTO DI SANGUE 

MIGLIORATO

Migliore apporto di ossigeno e sostanze nutritive, 

rigenerazione e crescita dei muscoli più veloci

Halaas Y, Bernardy J, Ondrackova P, Dinev I. The skeletal muscle satellite cell activation by a combination of HIFEM procedure and radiofrequency treatment for body contouring: A first look at the 

NCAM/CD56 facilitated detection by fluorescent microscopy. In: Pheonix, Arizona, USA: ASLMS; 2020. Mayo Clinic 2019. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/exercise/art-20045517

PROTEINE DA SHOCK TERMICO

Un'espressione significativamente maggiore 

di proteine da shock termico, che svolgono 

un ruolo cruciale nell'ipertrofia muscolare

MAGGIORE COMFORT

Con i muscoli preriscaldati, i pazienti sono in grado 

di raggiungere intensità di contrazione muscolare 

più elevate in un tempo più breve. Ciò migliora 

ulteriormente i risultati del trattamento.

I BENEFICI DEL RISCALDAMENTO MUSCOLARE



HIFEM+

COSTRUZIONE MUSCOLARE



EMsculpt NEO incorpora la 

tecnologia di modellazione muscolare 

n. 1 disponibile, combinando HIFEM + 

con il riscaldamento RF sincronizzato.

HIFEM: UN NUOVO LIVELLO DI PROCEDURA 

ELETTROMAGNETICA FOCALIZZATA AD ALTA INTENSITÀ

Il nuovo HIFEM +  è stato sviluppato 

sulla base dell'esperienza di migliaia 

di trattamenti ed è stato testato su 

centinaia di pazienti dello studio.



• La legge di Faraday sull'induzione 

elettromagnetica afferma che un campo 

magnetico variabile produce correnti elettriche 

secondarie

• In un singolo trattamento Emsculpt NEO®, 

HIFEM + produce migliaia di impulsi elettrici

• Le correnti indotte depolarizzano i motoneuroni 

che innescano le contrazioni muscolari

• Ciò porta a un'induzione di migliaia di contrazioni 

muscolari in una singola sessione di 30 minuti

HIFEM+



Bypassando i limiti del cervello, l'energia HIFEM contrae dal 90 al 100% delle 

fibre muscolari all'interno del campo magnetico. Le intensità raggiunte 

attraverso la stimolazione HIFEM non sono realizzabili durante un lavoro 

volontario.

CONTRAZIONE SUPRAMAXIMAL

Contrazioni volontarie Contrazioni Sopramassimali
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NUOVA HIFEM+

NUOVI MODELLI DI IMPULSI

Schemi completamente nuovi progettati per 

ottimizzare i risultati nella costruzione muscolare.

PROTOCOLLI PIÙ INTENSI

Più impulsi producono contrazioni ancora più 

sovramassimali per una migliore esperienza. Mantiene i 

muscoli in uno stato di contrazione sovramassimale più a 

lungo per circa il 20% .

ABBINATO A RF

Per massimizzare gli effetti sinergici, i modelli di 

contrazione specifici sono meglio abbinati all'emissione di 

energia RF. Gli impulsi sono configurati in modo da 

propagare uniformemente il calore nell'area trattata.



HIFEM+ MODELLI DI IMPULSI

Preparazione

Trattamento

NUOVI MODELLI D’IMPULSO

Schemi d’impulso completamente nuovi 

progettati per ottimizzare i risultati nella 

costruzione muscolare.

PROTOCOLLI PIÙ INTENSI

Più impulsi per un'esperienza ancora migliore. 

Mantiene i muscoli in uno stato di contrazione 

sovramassimale per il 20% più a lungo.

ABBINATO A RF

Per massimizzare la sinergia, i modelli di 

contrazione specifici sono meglio abbinati alla 

RF per propagare il calore in modo uniforme 

nell'area trattata.



Grazie alla combinazione con RF, EMsculpt NEO è 

l'unico dispositivo muscolare al mondo che scolpisce i 

muscoli riscaldati per risultati ottimali.

Gli studi hanno dimostrato che 4 trattamenti EMsculpt 

NEO attivano la crescita muscolare supportando le 

cellule a un livello simile a quello del programma di 

allenamento di resistenza da 12 a 16 settimane *.

RISULTATI PIÙ VELOCI DELL'ESERCIZIO

SCULTURA DEI MUSCOLI RISCALDATI

AUMENTO MUSCOLARE

Ciò porta alla crescita volumetrica (ipertrofia) e 

all'aumento delle fibre muscolari (iperplasia). In 

media i muscoli crescono del 25%.

EFFETTI SUL TESSUTO MUSCOLARE

*https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17305939/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17305939/


RISULTATI SUI PAZIENTI

















STUDI CLINICI



-30%

Riduzione del 

grasso a 3 mesi

+25%

Aumento 

muscolare a 3 

mesi

-19%

Diminuzione 

diastasi dopo 3 

mesi

7

Nuovi studi per l'applicazione 

simultanea di RF 

sincronizzata e HIFEM +

30+

Sono stati 

coinvolti più di 30 

medici

-5.9cm

Girovita

riduzione

SOMMARIO DEI NUOVI STUDI EMSCULPT NEO



N = 8 soggetti

• Le biopsie sono state eseguite al basale, 10 giorni e 20 giorni dopo il 

trattamento

• Cambiamenti apoptotici e lipolitici osservati a 10 giorni. A 20 giorni la 

degenerazione intensiva delle cellule adipose ha raggiunto il picco

• Nucleo deformato e nucleo picnotico che indicano la morte cellulare

ha dimostrato l'efficacia di EMsculpt NEO per la scomposizione non 

invasiva del grasso

Baseline 20 days after

Valutazione clinica del dispositivo BTL-899 per tessuto adiposo umano di lipolisi 

non invasiva. Denkova R. 2019.

STUDIO ISTOLOGICO SU UMANI



N = 42 pazienti (29 donne, 13 uomini)

3 trattamenti (durata 30 min; 1 per settimana)

88% Soddisfazione del paziente

29.8%

Riduzione del grasso nel tempo

Riduzione del grasso

Effetto della terapia BTL-899 per la lipolisi non invasiva e la riduzione 

della circonferenza dell'addome. Denkova R. 2018.

https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf19/K192224.pdf

STUDIO CON ULTRASUONI SU UMANI



• 5 suini bianchi grandi, trattamenti 3x30min sull'addome

• Il trattamento aumenta i livelli delle cellule satellite del 30,2% 2 settimane dopo 

il trattamento

• L'istologia ha mostrato cambiamenti ipertrofici insieme a segni di miofibre 

neoformate

• L'effetto è paragonabile a programmi di esercizi di 12-16 settimane

L'attivazione delle cellule satellite del muscolo scheletrico mediante una combinazione di procedura HIFEM e trattamento a 

radiofrequenza per il rimodellamento del corpo: un primo sguardo al NCAM / CD56 ha facilitato il rilevamento mediante 

microscopia a fluorescenza. Y. Halaas MD, D. Duncan MD, MVDr. J. Bernardy Ph.D., MVDr. P. Ondrackova Ph.D., I. 
Dinev DVM, Ph.D., DSc

Immagini di immunofluorescenza dei livelli delle cellule satellite (rosso) al basale (a 

sinistra) e 2 settimane dopo il trattamento (a destra)

Incremento delle cellule 

satellite

30.2%

ISTOLOGIA MUSCOLARE SUINA



• 7 suini bianchi grandi, 3x30min trattamenti sull'addome

• Dopo il trattamento gli adipociti erano danneggiati (apoptosi) e / o ridotti (lipolisi)

• Diminuzione del 31,1% dell'area degli adipociti a 2 settimane dal trattamento

• La temperatura del grasso è stata mantenuta sotto i 45 ° C per più di 20 minuti

• L'istologia e il SEM hanno mostrato l'efficacia della procedura per la distruzione 

degli adipociti

Trattamento a radiofrequenza utilizzato in combinazione con la terapia HIFEM: analisi istologica inclusa la microscopia 

elettronica a scansione degli adipociti. R. A. Weiss MD, FAAD, MVDr J. Bernardy Ph.D., Prof MVDr F. Tichy CSc.

PRIMA DEL TRATTAMENTO 2 SETTIMANE DOPO4 GIORNI DOPO

Cellule adipose sane con forma ben definita Adipociti ristretti con notevole

rotture della membrana

Adipociti interrotti con estrusione

di goccioline lipidiche

ISTOLOGIA DEL GRASSO SUINO



• Il tessuto adiposo ha mostrato un elevato livello di apoptosi e conseguente 

riduzione del grasso

• Gli adipociti sono stati ridotti con numerose rotture della membrana 

citoplasmatica

• I campioni di controllo non hanno mostrato cambiamenti correlati al 

trattamento nella composizione del tessuto adiposo

• La temperatura del grasso è stata mantenuta tra 43-45 ° C per l'intero 

trattamento

Apoptosi degli adipociti indotta dalla procedura HIFEM combinata con il trattamento a 

radiofrequenza. Studio istologico umano. David J. Goldberg MD, JD

PRIMA DEL TRATTAMENTO 2 SETTIMANE DOPO

Cellule adipose sane con forma ben definita Cellule adipose interrotte e ridotte

ISTOLOGIA DEL GRASSO UMANO



Tonificazione addominale e riduzione del grasso sottocutaneo con combinazione di procedura 

HIFEM e trattamento a radiofrequenza. Carolyn Jacob MD, David Kent MD. N = 36 pazienti

PRIMA DOPO 3 MESI

30.8%

Riduzione media del 

grasso

5.9cm

Riduzione 

circonferenziale media

26.1%

Aumento medio del 

muscolo

18.8%

Riduzione media della 

separazione addominale

RISULTATI A 3 MESI POST-TRATTAMENTO

STUDIO MRI



Nuovo dispositivo a radiofrequenza utilizzato in combinazione con la procedura HIFEM per 

la modellatura del corpo addominale: studio randomizzato controllato da Sham. ESSERE. 

Katz MD, R. Weiss MD, J. Samuels MD. N = 42 pazienti.

Prima Dopo 1 mese

28.3%

Riduzione media 

del grasso

24.2%

Incremento in 

media del muscolo

88%

Soddisfazione del 

paziente

0%

Nessun 

cambiamento 

RISULTATI A 3 MESI

2.73 cm

0.75 cm

1.85 cm

0.91 cm

STUDIO CON ULTRASUONI



Dati basati sui risultati di 3 studi clinici e oltre 140 pazienti:

I migliori risultati sono stati documentati 3 mesi dopo il trattamento.

RISULTATI DOCUMENTATI NEL TEMPO

Abdominal toning and reduction of subcutaneous fat with combination of novel radiofrequency treatment and HIFEM procedure - MRI scan study. Jacob C. et al. Presented at ASDS 2020 Virtual Meeting.

Radiofrequency heating and HIFEM delivered simultaneously - the first shamcontrolled randomized trial. Katz B. et al. Presented at ASDS 2020 Virtual Meeting.

Ultrasound evaluation of the simultaneous RF and HIFEM treatments on human fat tissue. Denkova R. Source: U.S. Food and Drug Administration. 510(k) Premarket Notification: K192224. Published online on December 5, 2019.

Riduzione del grasso

1 mese  3 mesi 6 mesi



Dati basati sui risultati di 3 studi clinici e oltre 140 pazienti:

I migliori risultati sono stati documentati 3 mesi dopo il trattamento.

RISULTATI DOCUMENTATI NEL TEMPO

Abdominal toning and reduction of subcutaneous fat with combination of novel radiofrequency treatment and HIFEM procedure - MRI scan study. Jacob C. et al. Presented at ASDS 2020 Virtual Meeting.

Radiofrequency heating and HIFEM delivered simultaneously - the first shamcontrolled randomized trial. Katz B. et al. Presented at ASDS 2020 Virtual Meeting.

Ultrasound evaluation of the simultaneous RF and HIFEM treatments on human fat tissue. Denkova R. Source: U.S. Food and Drug Administration. 510(k) Premarket Notification: K192224. Published online on December 5, 2019.

Incremento muscolare                                                        

1 mese                                                 3 mesi                                           6 mesi                    



TRATTAMENTI E 

TECNOLOGIA



INTELLIGENZA NELLA TRASMISSIONE

L'EFFETTO TERMICO PIÙ VELOCE 

PROCEDURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Con il software e l'hardware più avanzati, EMsculpt NEO 

ottimizza l'emissione RF in tempo reale sulla base del 

feedback di impedenza, seguendo la risposta individuale 

di ogni paziente.

Le misurazioni in vivo hanno mostrato che le temperature 

apoptotiche nel grasso vengono raggiunte in meno di 4 

minuti. Questo è il tempo più breve per raggiungere 

temperature effettive tra tutte le principali tecnologie sul 

mercato. 

Il sensore incorporato nell'applicatore misura la 

temperatura del paziente in tempo reale e aiuta a 

mantenere la temperatura durante la terapia. Ciò 

massimizza l'energia erogata garantendo al contempo alti 

livelli di comfort per il paziente.

1Lozano J. ASSESSMENT OF SUBCUTANEOUS FAT INJURY, DEPTH OF INJURY, AND TEMPERATURE THRESHOLD AFTER CRYOLIPOLYSIS. Presented at ASLMS 2019 Annual Meeting,Denver CO. Preciado J et al. The Effect of Cold 

Exposure on Adipocytes: Examining a Novel Method for the Noninvasive Removal of Fat. Cryobiology 2008. 3Taub A. Ultrasound Evaluation of a Single Treatment with a Temperature Controlled Multi -frequency Monopolar RF Device for the 

Improvement of Localized Adiposity on Both the Abdomen and Flanks. Taken from https://redimedilaserskinclinics.com/wp-content/uploads/2019/04/truSculpt-3D-White-Paper-Ultrasound-Evaluation-of-a-Single-Treatment.pdf. 4McDaniel DHuman 

Adipocyte Apoptosis Immediately Following High Frequency Focused Field Radio Frequency: Case Study.5Weiss RA, Bernardy J, Tichy F. Radiofrequency Treatment Used in Combination with HIFEM therapy: Histological Analysis including 

Scanning Electron Microscopy of Adipocytes. In: Pheonix, Arizona, USA: ASLMS; 2020.

PIÙ INNOVAZIONI

https://redimedilaserskinclinics.com/wp-content/uploads/2019/04/truSculpt-3D-White-Paper-Ultrasound-Evaluation-of-a-Single-Treatment.pdf


• Un sensore termico incorporato in ogni applicatore 

misura la temperatura sulla pelle del paziente in 

tempo reale

• Il sensore deve essere a contatto con la pelle del 

paziente

• Ogni applicatore misura la temperatura in modo 

indipendente

• Sulla base di queste misurazioni, la potenza RF 

viene automaticamente ottimizzata per mantenere 

la temperatura target

PROCEDURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

PROTOCOLLO DÌ TRATTAMENTO

30 minuti per sessione

4 trattamenti ogni settimana



ADDOME

GLUTEI

Protocollo a doppia energia con HIFEM + e 

massima RF per l'eliminazione del grasso e la 

modellatura dei muscoli riscaldati.

Il protocollo originale solo HIFEM senza calore 

per il rafforzamento e la tonificazione 

addominale.

Il protocollo originale solo HIFEM senza calore 

per rafforzare e tonificare i glutei.

HIFEM

HIFEM+RF

HIFEM

APPLICATORI GRANDI CON RF



BRACCIA POLPACCI

L'originale 20 min

Protocollo solo HIFEM 

senza calore per il 

rafforzamento delle 

braccia.

L'originale protocollo 

HIFEM di 20 minuti 

senza calore per il 

rafforzamento dei 

polpacci.

PICCOLI APPLICATORI SOLO HIFEM



• L'esatta durata residua può essere visualizzata chiaramente sulla schermata 

principale in qualsiasi momento

• Tutti gli applicatori (grandi e piccoli) sono testati e garantiti per 9000 minuti 

(150 ore).

• Al termine della durata, gli applicatori devono essere sostituiti con uno nuovo

• Gli avvisi automatici avvisano l'utente ogni volta che l'80% o più della durata è 

già esaurita

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI APPLICATORI

9000



CONFRONTO CON I 

CONCORRENTI



1Source: K192224 FDA 510(k) Premarket Notification Database. 2Sasaki GH et al. (2014). Noninvasive Selective Cryolipolysis and Reperfusion Recovery for Localized Natural Fat Reduction and Contouring. Aesthet Surg J. Boey GE. et al. 

(2013). Enhanced clinical outcome with manual massage following cryolipolysis treatment: A 4-month study of safety and efficacy. Lasers Surg Med. Shek SY et al (2012). Non-invasive cryolipolysis for body contouring in Chinese-a first commercial 

experience. Lasers Surg Med. Dover J, et al (2009) A prospective clinical study of noninvasive cryolipolysis for subcutaneous fat layer reduction—Interim report of available subject data. Lasers Surg Med. Dierickx CC et al (2013). Safety, Tolerance, and 

Patient Satisfaction With Noninvasive Cryolipolysis. Dermatol Surg. Garibyan L et al (2013). Three-dimensional volumetric quantification of fat loss following cryolipolysis. Lasers Surg Med. Coleman SR et al (2009). Clinical Efficacy of Noninvasive 

Cryolipolysis and Its Effects on Peripheral Nerves. Aesthetic Plast Surg.

Nonostante ciò che viene promosso, 

l'eliminazione media dello spessore del 

grasso dopo la criolipolisi documentata da 

studi pubblicati tra il 2009-2020 è del 22,4% 

misurata 2-4 mesi dopo il trattamento2. 

EMsculpt NEO ha una media del 30%.

MAGGIORE EFFICACIA NELLA 

RIDUZIONE DEI GRASSI

EFFICACIA DI RIDUZIONE DEI GRASSI RISPETTO ALLA 

CRIOLIPOLISI

https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf19/K192224.pdf


STUDI
FAT (# 

PATIENTS)
Sasaki, G. et al. (2014). Noninvasive Selective Cryolipolysis and Reperfusion Recovery for Localized Natural 

Fat Reduction and Contouring. Aesthetic Surgery Journal, 34(3), 420–431.
-21.4% (91)

Boey, G. E. et al. (2013). Enhanced clinical outcome with manual massage following cryolipolysis treatment: A 

4-month study of safety and efficacy. Lasers in Surgery and Medicine, 46(1), 20–26.
-16.8% (17)

Shek, S. et al (2012). Non-invasive cryolipolysis for body contouring in Chinese-a first commercial experience. 

Lasers in Surgery and Medicine, 44(2), 125–130.
-17.1% (33)

Dover J, et al (2009) A prospective clinical study of noninvasive cryolipolysis for subcutaneous fat layer 

reduction—Interim report of available subject data. Annual Meeting of the American Society for Laser Medicine 

and Surgery, National Harbor, MD.

-22.4% (10)

Dierickx, C. et al (2013). Safety, Tolerance, and Patient Satisfaction With Noninvasive Cryolipolysis. 

Dermatologic Surgery, 39(8), 1209–1216.
-23.0% (49)

Garibyan, L. et al (2013). Three-dimensional volumetric quantification of fat loss following cryolipolysis. Lasers 

in Surgery and Medicine, 46(2), 75–80.
-14.9% (11)

Coleman, S. et al (2009). Clinical Efficacy of Noninvasive Cryolipolysis and Its Effects on Peripheral Nerves. 

Aesthetic Plastic Surgery, 33(4), 482–488.
-25.5% (10)

Kotlus, B, et al  (2013). Evaluation of Cryolipolysis for Subcutaneous Fat Reduction. The American Journal of 

Cosmetic Surgery, 30(2), 89–93. 
-23.7% (73)

Oh, C. H. et al. (2020). Clinical application of cryolipolysis in Asian patients for subcutaneous fat reduction and 

body contouring. Archives of plastic surgery, 47(1), 62–69. 
-23.31% (288)

RIDUZIONE MEDIA DEL GRASSO 22.36% (582)

Published studies on abdominal/flank fat reduction with cryolipolysis1:

1Publicly available peer-reviewed studies that include quantitative measurements of abdominal and/or flank fat reduction in human patients.

• Solo 9 studi sono stati pubblicati sulla riduzione del grasso addominale / fianchi in 12 anni

• Il miglior risultato (25%) proviene da uno studio del 2009 su un ciclo di 60 minuti. Nessun 

altro studio è stato in grado di replicare tale risultato.

EFFICACIA DELLA RIDUZIONE DEI GRASSI  RISPETTO 

ALLA CRIOLIPOLISI

Studi pubblicati sulla riduzione del grasso su addome e fianchi con la criolipolisi



La criolipolisi ha dimostrato di non avere effetti sui 

muscoli. EMsculpt NEO®, con la tecnologia HIFEM 

+, ha un effetto drammatico sui muscoli. EMsculpt 

NEO® offre un aumento del 25% della crescita 

muscolare dopo i trattamenti.

EMsculpt NEO® aiuta non solo a ridurre il grasso, 

ma ha anche dimostrato di rassodare e tonificare 

l'intero addome. La combinazione di modalità 

contribuisce al risultato estetico complessivo e alla 

soddisfazione dei pazienti.

COSTRUZIONE MUSCOLARE AGGIUNTIVA

RISPETTO ALLA CRIOLIPOLISI



A causa di un tempo di terapia più breve, meno visite di trattamento e mancanza 

di materiali di consumo, la soluzione EMSCULPT NEO 2 per 1 offre una redditività 

significativamente migliore, rispetto a una combinazione di criolipolisi e 

stimolazione muscolare.

MIGLIORE REDDITIVITÀ

QUANDO RISPETTO ALLA CRIOLIPOLISI



Tipo di Tecnologia Riduzione media del grasso per 

paziente

RF & HIFEM+ (EMSCULPT NEO) 29.52%

Cryolipolysis 22.4%

HIFEM (EMSCULPT) 19.6%

RF 18.6%

Lasers 15.2%

HIFU 12.3%

Gli studi EMSCULPT NEO hanno mostrato il più alto tasso di 

riduzione del grasso tra tutti i metodi non invasivi consolidati.

Data on file. Based on weighted average fat reduction in published studies. 

SINTESI DEGLI STUDI DEI CONCORRENTI



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

https://www.dottormanola.com/emsculpt-milano/




