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Rimodellamento del corpo: le tecniche senza bisturi 
sono sempre più richieste 

Il dermatologo e medico estetico Giacomo Urtis: “Le donne 

Italiane vogliono i glutei alla Belén Rodríguez” 

Un macchinario brevettato che consente il trattamento a lungo termine della cellulite e che 

in circa un’ora, un’ora e mezza con un’unica seduta la elimina per sempre. La Criolipolisi 

che congela il grasso, drenato, poi, dal fegato per essere eliminato. Una novità assoluta 

come il “J-plasma”, utilizzato per tutti i casi di grasso localizzato e che consente di ottenere 

il rassodamento della pelle con un effetto simile a quello della pellicola per alimenti quando 

viene riscaldata.  

Sono queste alcune novità in termini di trattamento non invasivo per il rimodellamento del 

corpo, tecniche senza bisturi sempre più richieste dai pazienti. “Le nuove tecniche non 

chirurgiche sono quelle che ci chiedono di più – spiega il dermatologo e medico estetico 

Giacomo Urtis, presente al WCD2019, il World Congress of Dermatology a Milano fino a 

sabato, con una sessione sulla Lipodistribution. “Per il dimagrimento utilizziamo la 

criolipolisi, invece per dare forma al corpo si utilizzano le fiale di acido ialuronico o di acido 

polilattico” spiega Urtis.  

 

Tra i sogni delle donne che si rivolgono alla dermatologia estetica ci sono soprattutto i 

“glutei alla brasiliana”, una richiesta che arriva sia da vip che da persone comuni. Nessun 

limite di età che vanno dai 18 fino agli 80 anni. “Qui in Italia i glutei più richiesti sono quelli 

alla Belén Rodríguez mentre in America richiedono soprattutto i glutei alla Kim Kardashian 



 

 

però sono dei glutei con dei fianchi molto larghi, quindi, bisogna mettere tantissimo 

prodotto” aggiunge il dottor Urtis. “Mi capita anche che tantissimi clienti da Miami o dal 

Brasile vengano in Italia per farsi i glutei alla brasiliana e questo mi sembra davvero 

fantastico” conclude Urtis. 
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