
TUTTO IN UNO
Il metodo più rapido, delicato ed efficace

a livello mondiale

Sistemi completi e accessori per  
tutte le indicazioni della gestione  
del grasso autologo

L'innovativo sistema CellGraft®
La dolce forza dell'acqua per la medicina rigenerativa



Che cos'è il metodo WAL? 
 
La dolce forza del getto d'acqua permette il distacco del 
tessuto adiposo dalla sua sede. Questa semplice opera-
zione permette alle cellule adipose di non venire distrutte 
mentre e il tessuto circostante viene rispettato. Tale proce-
dura non necessita di utilizzare la tecnica di liposuzione 
tumescente né l'ulteriore trattamento del tessuto prele-
vato come ad esempio la centrifugazione ma può essere 
iniettato direttamente.

1. Rapido, delicato ed efficace
La liposuzione assistita da getto d'acqua (WAL) e il trapi-
anto immediato di tessuto adiposo rappresentano la pro-

cedura più rapida, delicata ed efficace a livello mondiale.
L'obiettivo della tumescenza è quello di far gonfiare il 
tessuto adiposo distruggendolo mediante compressio-
ne e prolungato tempo di azione. Con il metodo WAL 
invece ciò non è necessario. Di norma il metodo WAL 
non richiede pressoché tempi di attesa e la pre-infiltra-
zione serve unicamente all'iniziale analgesia locale e alla 
vasocostrizione. Il metodo WAL non è la classica tecnica  
di liposuzione tumescente, anche se utilizza la soluzione 
di Klein, con i conseguenti lunghi tempi necessari di 
azione e di attesa. La soluzione di Klein, qui, è utilizzata 
in modo dinamico e non statico come nella tecnica tradi-
zionale. 

Figura 1-3: infiltrazione  

del liquido e contestuale  

aspirazione del grasso

Impiego versatile nella medicina rigenerativa,  
nella chirurgia plastica e in dermatologia

body-jet® evo & eco
con applicatori Biofill
○  Trattamento di ferite croniche e dei 

problemi di cicatrizzazione
○  Correzione dei tessuti molli
○  Correzione delle rughe
○ Fat grafting/lipofilling
○  Trattamento delle cicatrici
○  Trattamento delle patologie 

ortopediche 

body-jet®

○  Asportazione di quantità medio-grandi 
di grasso nel campo del body contou-
ring e del fat grafting.

body-jet® evo
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○  Aspirazione di grandi quantità di  

grasso (fino a ca.12 l)
○  Fat grafting/lipofilling effettuati su 

grandi aree del corpo
○ Ricostruzione del seno
○ Tessuto fibrotico (short mode)
○  Idrodissezione per face-lift e cicatrici 

da ustione



Il liquido iniettato ha una doppia funzione: prima stacca le 
cellule adipose e la frazione vasculo stromale (SVF) dalla 
loro sede e contemporaneamente le trasporta nel sistema 
di raccolta con un conseguente e significativo risparmio di 
tempo rispetto alla tecnica tradizionale. Per questo motivo 
il metodo WAL è unico nel suo genere, in quanto è l'unica 
procedura a livello mondiale che consente l'impiego, 
durante l'intervento, di analgesici e vasocostrittori me-  
diante il getto attivo d'acqua. Per questo espresso motivo 
la tecnica si presta per effettuare trattamenti lunghi, di 
più ore, senza interrompere l'intervento. Il metodo WAL è 
quindi il metodo di elezione nel trattamento del lipedema 
e, in generale, quando si rende necessario aspirare grandi 
quantità di grasso nel corso di interventi molto lunghi.

La completa gestione degli intervalli e delle pressioni 
del getto d’acqua permette di trattare tutti i tipi di tessu-
to anche le fibrotiche. Per distaccare il tessuto adiposo in 
maniera rapida ed atraumatica, il metodo WAL sfrutta 
l'efficace energia tri-dimensionale del getto d'acqua 
generato dalla macchina proteggendo contemporanea-
mente i tessuti circostanti. Così facendo la formazione 
di ematomi viene pressoché evitata. Rispetto alla lipo-
suzione tumescente, il body contouring è un metodo 
totalmente controllabile in ambito intra-operatorio e 
non provoca rigonfiamenti a livello locale.

Ciò che vedi è quello che  
ottieni!

2. Prevedibile e riproducibile 
La tecnologia a getto d'acqua rispetta i tessuti e garan-
tisce la massima vitalità del tessuto adiposo prelevato. 
L'utilizzo dei sistemi sterili LipoCollector® consente 
il prelievo immediato ed efficiente di tessuto adiposo 
subito disponibile per la re-iniezione.

Il metodo WAL garan-
tisce, come ampia-
mente dimostrato, i 
migliori risultati di 
trapianto di grasso 
autologo. La vitalità 

delle cellule adipose prelevate è pari a circa il 90%.
Negli interventi di aumento del seno mediante il tra-
pianto di grasso autologo, eseguito con il metodo 
WAL, si è dimostrato che l’innesto del tessuto adipo-
so genera tessuto stabile (RMN) in una quota media 
dell’87% (vedi le pubblicazioni a pagina 4).

Oltre all'elevata vitalità delle cel-
lule adipose, anche le dimensioni 
ottimali dei cluster di cellule adi-
pose prelevati con il metodo WAL 
(diametro minore di 1 mm – vedi 
punto 1 del grafico) contribuiscono 
all'elevato tasso di crescita e ai buoni 
risultati ottenuti durante il lipofilling. 
Il tessuto bersaglio circostante garantisce in ogni 
momento l'apporto di ossigeno agli adipociti. Il tessuto 
adiposo prelevato possiede la viscosità ottimale (teno-
re di acqua), per cui può essere iniettato facilmente e 
senza subire danni per effetto delle forze di taglio.

3. Atraumatico
Il metodo WAL si caratterizza per i minori effetti colla-
terali e per la rapida convalescenza del paziente.
Gli studi hanno dimostrato che il metodo WAL causa 
un numero molto minore di effetti collaterali ris-
petto ad altre metodiche come ematomi, dolori e 
rigonfiamenti. Rispetto alle procedure tradizionali, 
nel corpo del paziente permangono quantità residue 
molto minori di acqua e di farmaci (vedi pubblicazioni 
a pag. 4).

Fonte:  
Kotaro Yoshimura M.D. et al: The Fate 
of Adipocytes after Nonvascularized 
Fat Grafting: Evidence of Early Death 
and Replacement of Adipocytes.  
Plastic and Reconstructive Surgery.  
May 2012; 1081-1092.

Diretta re-iniezione  
del tessuto prelevato 
senza necessità di  
preparazione

Zona di sopravvivenza    Adipociti
Gli adipociti e le cellule staminali sopravvivono.  

Zona di rigenerazione   
Gli adipociti muoiono, le cellule staminali sopravvivono.   Adipociti
Gli adipociti morti vengono sostituiti con altri nuovi.

Zona necrotica    Adipociti
Gli adipociti e le cellule staminali muoiono.

Il modello delle tre zone delle cellule 
adipose trapiantate
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