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Medicina estetica - Corpo
Intralipoterapia con aqualix®

L’intralipoterapia, ideata dal Prof. P. Motolese, rappresenta, 
attualmente, la tecnica più efficace per il trattamento non 
chirurgico delle adiposità localizzate. Non è indicata nel 
trattamento della cellulite e del sovrappeso/obesità.
Tale metodica non sostituisce l’intervento chirurgico di 
liposuzione ma costituisce un’alternativa di seconda scelta per 
quei pazienti che non intendono sottoporsi alla chirurgia.

L’intralipoterapia prevede l’utilizzo di una soluzione denominata 
Aqualix® (nota come soluzione di Motolese) che è in grado 
di determinare la rottura delle cellule adipose o adipociti 
(adipocitolisi). Il grasso viene così “sciolto” e reso disponibile 
alle cellule preposte per l’allontanamento fisiologico dal sito di 
provenienza. Nel giro di alcune settimane si può apprezzare la 
riduzione del pannicolo adiposo. 

L’intralipoterapia agisce sul numero delle cellule adipose e non 
sul loro volume. Si puo’ dunque affermare che il risultato sia 
duraturo a condizione che gli adipociti rimasti non aumentino 
di volume. L’intralipoterapia con aqualix® può essere effettuata 
solo da medici che hanno conseguito una specifica formazione 
nell’utilizzo del protocollo di intralipoterapia. 

Adiposità localizzate
Le adiposità localizzate sono accumuli di grasso (tessuto 
adiposo) che tendono a permanere nonostante una dieta 
corretta ed equilibrata e nonostante l’attività fisica. La causa è 
in gran parte genetica, dovuta a un maggior numero di cellule 
adipose disposte in zone particolari. 
Nonostante l’attività muscolare faciliti la lipolisi, possono rimanere 
delle zone adipose (cuscinetti di grasso) che è più difficile 
eliminare. Solitamente tali depositi di grasso si trovano localizzati 
a livello delle anche, delle natiche, in sede addominale, a livello 
del collo o delle braccia.



Il contenuto è coperto da copyright ed è di esclusiva proprietà della
Dott.ssa Maria Simona Sommario

Soluzione Aqualix®
L’Aqualix® o “soluzione di Motolese” è una soluzione iniettabile 
autorizzata come “medical device” (dispositivo medico) 
contenente sodio deossicolato a bassa concentrazione che, 
insieme ad altri principi attivi, favorisce, nelle sedi in cui viene 
iniettato, il progressivo e definitivo dissolvimento del grasso e 
quindi la riduzione del volume del tessuto adiposo. Si ottiene 
quindi una significativa riduzione della circonferenza dell’area 
trattata. Tale soluzione non contiene fosfatidilcolina.

Zone trattabili
• Braccia (parte interna)
• Pliche toraciche
• Addome
• Fianchi
• Regione trocanterica
• Interno cosce
• Ginocchia (parte interna)

Come si svolge il trattamento
Prima di procedere con la terapia iniettiva le aree da trattare 
vengono misurate e disegnate. 
L’intralipoterapia con aqualix® prevede un protocollo ben 
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specifico che comprende:
• la modalità di infiltrazione;
• la posologia;
• il numero di sedute e la cadenza con la quale queste devono 
essere effettuate
• i materiali da utilizzare.

La soluzione di aqualix® viene iniettata con una specifica 
modalità infiltrativa a livello del tessuto adiposo mediante 
l’utilizzo di aghi sottilissimi, ideati appositamente per questo tipo 
di trattamento. I punti di accesso richiesti sono pochi. 
Non è necessaria l’infiltrazione di anestetico locale in quanto 
il trattamento è indolore. Immediatamente dopo l’infiltrazione 
di aqualix® la/il paziente può riferire una lieve sensazione di 
bruciore che dura pochi minuti. Nei giorni successivi alla seduta, 
la sede trattata si presenta gonfia e può essere avvertita una 
lieve dolenzia. Il dolore e il gonfiore si riducono progressivamente 
fino a scomparire in alcuni giorni.
Possono comparire dei piccoli ematomi che come gli altri 
segni e sintomi si risolvono nell’arco di poco tempo. Il numero 
di sedute varia da 4 a 10 in base al caso specifico. Le sedute 
vengono praticate con una cadenza trisettimanale o mensile. 
È utile l’associazione con la cavitazione, in quanto ottimizza i 
risultati ottenuti. La cavitazione viene eseguita appena dopo la 
terapia iniettiva con aqualix® e dopo 7-10 giorni.
È indicato un massaggio linfodrenante, da eseguire una 
settimana dopo il trattamento e l’utilizzo delle calze a 
compressione graduata oltre che un regime alimentare 
adeguato. Il miglioramento della silhouette è  progressivo, fino 
a stabilizzarsi dopo circa tre/quattro mesi dall’ultima iniezione.
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Controindicazioni
• Allergie gravi
• Malattie autoimmunitarie
• Insufficienze d’organo
• Patologie psichiatriche
• Malattie epatiche e renali
• Diabete mellito insulino-dipendente scompensato
• Gravidanza e allattamento


