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AQUALYX® 
GLI STUDI ISTOLOGICI 
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Studi istologici effettuati ex vivo hanno evidenziato come l'azione combinata 
di Aqualyx® e degli ultrasuoni esterni a media frequenza determini, nel corso 
di un periodo variabile tra le 3 e le 6 settimane, sia in grado nel tessuto 
adiposo di determinare tutte le alterazioni quali: rigonfiamento cellulare, 
omogeneizzazione citoplasma-vacuolare, rottura della membrana cellulare, 
che porteranno alla lisi della cellula adipocitaria. 

COME FUNZIONA 
AQUALYX®? 
Aqualyx® è una soluzione senza 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 distruggendo 
la membrana cellulare - determinando così il processo di adipocitolisi . 
Aqualyx®, pertanto, una volta iniettato nel tessuto adiposo provoca lisi delle 
membrane plasmatiche delle cellule adipose, che ri lasciano acqua e 
trigliceridi , la prima escreta attraverso la via renale, e i secondi metabolizzati 
attraverso il filtro epatico. A differenza delle soluzioni di fosfatidilcolina 
comunemente utilizzate, Aqualyx® è: 

- INDOLORE E PIÙ EFFICACE 
- MINI INVASIVO (1-4 PUNTI DI INIEZIONE) 
- PIÙ VELOCE - UN MINOR NUMERO DI TRATIAMENTI NECESSARI 

PER OTIENERE EFFETII DESIDERATI 

CHI È IL MIGLIOR PAZIENTE 
PER QUESTO TRATTAMENTO? 
I migliori effetti possono ottenuti in pazienti con peso adeguato o leggermente in 
sovrappeso con un accumulo locale di grasso. Specialmente nel caso delle donne 
con adiposità localizzate in aree anatomiche come i fianchi, "coulotte de cheval", 
il lato interno del ginocchio, il doppio mento, etc. che non scompaiono nonostante dieta 
ed esercizio fisico. Aqualyx® non è indicato negli obesi o nei pazienti in marcato sovrappeso. 

• ECCESSO ADIPOSO INTERMANDIBOLARE 
(DOPPIO MENTO) 

• PSEUDO GINECOMASTIA 

• ECCESSO ADIPOSO OMERO-TRICIPITALE 

• ADDOME 

• PLICHE TORACICHE 

• FIANCHI 

• "COULOTIE DE CHEVAL" 

• INTERNO COSCE 

• GINOCCHIA 

• LIPOMI 

• BUFFALO HUMP 
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CHE cos·È 
AQUALYX®? 

Diversi studi scientifici del XX secolo hanno ampiamente dimostrato come nelle 
soluzioni "off label" utilizzate per la riduzione non chirurgica delle adiposità localizzate, 
a base di fosfatidilcolina e sodio desossicolato, il principio attivo nella adipocitolisi 
fosse il detergente (il sodio desossicolato) e non la fosfatidilcolina. Tuttavia l'uso 
esclusivo del desossicolato per via iniettiva era in grado di determinare gravi necrosi 
tissutale, data la mancata selettività del detergente. Sulla base di questi studi, nel 
2007, il prof. Motolese ha iniziato a lavorare su una nuova formulazione che avrebbe 
dovuto agire distruggendo selettivamente la cellula di grasso - adipocitolisi - senza 
danneggiare i tessuti viciniori . Questo studio ha portato allo sviluppo di un nuovo 
prodotto altamente selettivo per le cellule adipose - Aqualyx® - e di una specifica 
tecnica di iniezione - l'lntralipoterapia. 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 di 
sonicazione del tessuto adiposo attraverso l'applicazione esterna di ultrasuoni a media 
frequenza. Aqualyx® deve essere infiltrato in modalità selettiva solo ed esclusivamente 
attraverso la tecnica iniettiva chiamata intralipoterapia, con aghi della serie Lipoinject® 
e da medici abilitati alla procedura. Aqualyx® è oggi l'unico prodotto al mondo 
registrato per i trattamenti iniettabili di riduzione non chirurgica delle adiposità 
localizzate. Dalla nascita di Aqualyx® (2009) ad oggi sono state utilizzate più di 
420.000 fiale e non sono mai state registrate complicanze quali la necrosi cutanea; 
Aqualyx® è utilizzato in oltre 50 stati in tutto il mondo. 

AQUALYX® È UN'ALTERNATIVA NON CHIRURGICA ALLA LIPOSUZIONE. 
L'OPZIONE NON CHIRURGICA NEL TRATTAMENTO DELLE ADIPOSITÀ 
LOCALIZZATE 
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CONTROINDICAZIONI 
AQUALYX® 

Aqualyx® deve essere utilizzato in soggetti sani , non deve essere iniettato nei soggetti 
che presentano patologie acute o croniche della pelle dell'area da trattare; nei soggetti 
con anamnesi positiva per reazioni anafilattiche o per allergie gravi ; nei pazienti con gravi 
malattie di organo o di apparato, incluse le malattie autoimmuni; nei soggetti in gravidanza 
o in allattamento. 

DATI DI SICUREZZA 
AQUALYX® 

Aqualyx® è registrato come medicai device per riduzione delle adiposità localizzate con 
tecnica di intralipoterapia. 
Una maggior sicurezza per il paziente è la necessità, da parte del medico utilizzatore, di 
aver conseguito un'abilitazione per eseguire questo trattamento. 

COME PROCEDE 
"IL TRATTAMENTO"? 

PRIMA DEL TRATIAMENTO 
Un 'attenta anamnesi ed una visita clinica sono necessarie prima del trattamento; a 
discrezione del medico possono essere richiesti esami ematici e/o strumentali. 

TRATIAMENTO 
Aqualyx® dev'essere infiltrato solo ed esclusivamente con metodica intralipoterapica, 
utilizzando appositi aghi (LIPOINJECT®). 
L'infiltrazione deve essere effettuata in maniera omogenea nel tessuto adiposo da trattare, 
questo viene garantito dagli appositi aghi da intralipoterapia. Il trattamento è indolore (alla 
soluzione Aqualyx® bisogna aggiungere dell 'anestetico locale come la lidocaina). 

SUBITO DOPO - SINTOMI DOPO IL TRATIAMENTO 
Dopo la seduta, il paziente ritorna immediatamente alle attività quotidiane. A seguito 
dell'infiltrazione si possono avere reazioni edematose, piccoli ematomi superficiali o 
arrossamento cutaneo di grado lieve o moderato che devono essere considerati normali 
per il tipo di trattamento effettuato, che si risolvono completamente nel giro di alcuni 
giorni. 
Anche se l'applicazione di Aqualyx® è ben tollerata, non può essere esclusa la possibilità 
di rare segnalazioni di dolore transitorio o sensazioni pruriginose. 



CASISTICA 
TRATTAMENTO AQUALYX® 

Trattamento Aqualyx® 
Risultato ottenuto 
in una singola sessione 
1 fiala iniettata 

Trattamento Aqualyx® 
Risultato ottenuto 
in 5 sessioni 
6 fiale iniettate per seduta 

Trattamento Aqualyx® 
Risultato ottenuto 
con 4 sessioni 
6 fiale iniettate per seduta 

PRIMA DOPO 

Per concessione del Dr Raffaele Rauso, Roma 

Per concessione del Dr Roberto Amore, Pisa 

Per concessione del Dr Giovanni Salti, Firenze 
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SEDE LEGALE 
Via Don Minzoni, 12 - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN) 
Partita IVA 03189570405 
SEDE OPERATIVA 
Via Torconca, sn - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN) 
Tel. +39 0541 410286 - Fax +39 0541 954644 - info@marllor.com 

www.marllor.com 
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