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Prima Dopo

particolarmente indicato per
la prevenzione e il trattamento
della lipodistrofia ginoide
(cellulite)

IL PRIMO DISPOSITIVO
INIETTABILE
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CHE COSA È
LA CELLULITE?

FORMULA
PROGETTATA PER

PRODOTTO
E APPLICAZIONE

La cellulite è un processo cronico-degenerativo del pannicolo adiposo sottocutaneo
che si configura esteticamente in alterazioni della superficie cutanea

Alidya™ è il primo medical device iniettabile specificamente indicato per la prevenzione ed 
il trattamento della lipodistrofia ginoide (cellulite).

Nasce dagli studi condotti dal Prof. Pasquale Motolese, il quale ha identificato nel processo 
fisiopatogenetico della cellulite la presenza di ioni metallici extracellulari, depositati in seguito 
alle alterazioni del microcircolo. Questi fungono da mediatori del danno da radicali liberi 
aumentando lo stress ossidativo e, inoltre, sono cofattori delle metalloproteinasi, una 
famiglia di enzimi proteolitici responsabili della degradazione e del rimodellamento della 
matrice extracellulare.

L'azione di Alidya™ si esplica tramite la capacità di chelare questi elementi tossici extracel-
lulari, riducendo il danno da radicali liberi e l’attività delle metalloproteinasi, migliorando il 
potere drenante del microcircolo. Alidya™ inoltre, grazie alla sua particolare composizione 
chimica, favorisce il ripristino della normale omeostasi cellulare, regolando il PH, l’osmolarità 
cellulare e stimolandone il metabolismo fisiologico.

Dispositivo iniettabile marcato CE DMC Classe III
formulato dal Prof. P. Motolese

Alidya™ deve essere iniettato con la tecnica mesoterapica, a micropomfi, con Aghi
27 o 30G di 4mm, nell'area affetta da cellulite con sedute a cadenza settimanale.
Il trattamento Alidya™ richiede mediamente un numero variabile di 6-9 applicazioni,
con eventuali sedute di mantenimento a cadenza mensile.
Il trattamento può essere ripetuto ogni 6-12 mesi.
Ogni sessione prevede l’impiego di 1-2 fiale a seconda dell’estensione della zona da trattare.

Gel poliaminoacidico
D-(+)glucopiranosio α
1-4 glucosidico
Sodio etilendiaminotetraacetico
Sistema tampone aminoacidico
con correttore bicarbonatosodico
Regolatore dell’osmolarità

Composizione • solubilizzare e rimuovere gli elementi tossici
extracellulari secondari al danno del microcircolo

• alcalinizzare la matrice extracellulare

• migliorare l'ossigenazione dei tessuti

• fornire i componenti biologici per la
ristrutturazione della matrice extracellulare

• normalizzare la funzione fisiologica del tessuto adiposo

Alidya™ è il risultato della più recente
ricerca sulla fisiopatologia della cellulite

Il prodotto viene fornito in una confezione con
5 fiale contenenti ciascuna 340 mg di polvere
e 5 fiale di 10ml di solvente.

Confezione


