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Trattamento Aqualyx® risultato ottenuto dopo 4 sessioni.
2 fiale per seduta.

Alternativa
non chirurgica
alla liposuzione

Prima Dopo

Per concessione della Dr. Daniele Donnamaria, Viareggio

L'UNICA ALTERNATIVA
ALLA LIPOSUZIONE
CHIRURGICA

INDOLORE
EFFICACE
SICURA

Tecnica

Adipocitolisi cavitazionale
e veicolazione transdermica
CE0051

SONOLYX 2



CHE COS'È
AQUALYX®?

Diversi studi scientifici pubblicati alla fine del secolo scorso hanno ampiamente dimostrato 
come nelle soluzioni a base di fosfatidilcolina, utilizzate “off label” per la riduzione non 
chirurgica delle adiposità localizzate, il principio attivo nella adipocitolisi fosse il detergente 
(cioè il sodio desossicolato) e non la fosfatidilcolina stessa.
Tuttavia l’uso esclusivo del desossicolato sale sodico determinava gravi necrosi tissutali, 
data la mancata selettività e l’elevata aggressività del detergente.
Sulla base di questi concetti, nel 2004, il prof. Motolese ha iniziato a lavorare su una nuova
formulazione che avrebbe dovuto agire distruggendo selettivamente la cellula di grasso 
(adipocitolisi) senza danneggiare gli altri tessuti.

Questo studio ha portato allo sviluppo di un nuovo prodotto altamente selettivo per le cellule 
adipose - Aqualyx® -. Aqualyx® è una soluzione microgelatinosa contenente micro 
quantità di molecole ad azione adipocitolitica (derivati dal sodio desossicolato), a breve 
emivita, in grado di modulare ed intensificare l'effetto sul tessuto adiposo degli ultrasuoni a 
media frequenza applicati esternamente. Aqualyx® deve essere usato da medici abilitati alla 
procedura, solo con Sonolyx® (CE 0051).

COME FUNZIONA
Aqualyx® è una soluzione priva di fosfatidilcolina, in cui il principale agente in grado di
determinare la distruzione delle cellule adipose è un detergente (un sodio desossicolato 
depotenziato). Il detergente scioglie il grasso per mezzo di emulsificazione delle cellule adipose. 
Aqualyx®, grazie alla sua facile veicolazione transdermica con Sonolyx®, provoca lisi cellulare 
con rilascio di residui cellulari e trigliceridi che vengono progressivamente smaltiti dal sistema 
monocito-macrofagico e drenati nel sistema linfatico.

CONTROINDICAZIONI
Aqualyx®, per precauzione, non deve essere utilizzato in:
• soggetti che presentano patologie acute in atto nell’area da trattare o sistemiche;
• pazienti con malattie di organo o di apparato in fase acuta o con deficit funzionale conclamato;
• pazienti con malattie autoimmuni severe;
• pazienti immunodepressi;
• soggetti in gravidanza o in allattamento.

DATI DI SICUREZZA
Una maggior sicurezza per il paziente è la necessità, da parte del medico utilizzatore,
di aver conseguito un’abilitazione per eseguire questo trattamento, abbinato agli ultrasuoni 
cavitazionali (Sonolyx®). Attenersi al protocollo d’uso è condizione fondamentale per avere
la massima efficacia unita ad una totale sicurezza d’impiego.

TRATTAMENTO
Aqualyx® dev'essere usato solo ed esclusivamente con Sonolyx®.
Il trattamento deve essere fatto applicando il prodotto in modo omogeneo
nel tessuto adiposo da trattare. Il trattamento è indolore.

SUBITO DOPO - SINTOMI DOPO IL TRATTAMENTO
Dopo la seduta, il paziente ritorna immediatamente alla normale attività quotidiana.
A seguito dell’infiltrazione transdermica si possono avere reazioni
considerate normali per il tipo di trattamento effettuato,
che si risolvono completamente nel giro di alcuni giorni.

Aqualyx® è l’opzione non chirurgica
nel trattamento delle adiposità localizzate.

CHI È IL MIGLIOR PAZIENTE
PER QUESTO TRATTAMENTO?
Chiunque presenti delle “adiposità localizzate”, ovvero degli accumuli di tessuto adiposo 
sottocutaneo che risultano insensibili ai normali segnali metabolici (dieta ipocalorica e attività 
fisica), è candidato ideale al trattamento con ultrasuoni e Aqualyx®.
Le donne, ad esempio, possono trattare con successo cuscinetti adiposi antiestetici presenti 
in aree anatomiche come fianchi, "coulotte de cheval", interno del ginocchio e interno coscia.
I maschi invece posso agevolmente ridurre l’adipe dell’addome e il doppio mento.
Aqualyx® non è indicato negli obesi o nei pazienti in marcato sovrappeso.
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più efficace in ogni distretto anatomico impiegato

richiede un minor numero di sessioni
per ottenere i risultati desiderati

più veloce nell’ottenimento deigli effetti terapeutici

indolore
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GLI STUDI ISTOLOGICI
Prima Dopo

Studi istologici effettuati ex vivo hanno evidenziato come l'azione combinata degli ultrasuoni 
esterni a 1.3 MHz a seconda dei distretti determinati nel corso di un periodo variabile tra le 3 e 
6 settimane tutte le alterazioni quali: rigonfiamento cellulare, omogeneizzazione citoplasmatica, 
sdoppiamento della membrana cellulare e, infine, lisi della cellula adipocitaria.


