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è una tecnologia indicata per processare rapidamente 
il tessuto adiposo aspirato all’interno di un circuito 
chiuso e in campo sterile.
 Il sistema consente di ottenere un tessuto adiposo altamente purificato ideale per un lipofilling, 

eliminando le scorie ematiche e oleose e massimizzando il potenziale rigenerativo del 
tessuto. La procedura, a differenza degli attuali sistemi sul mercato, non prevede nessuna

azione traumatica o disgregativa come la centrifugazione 
o il trattamento enzimatico, garantendo la preservazione 
delle nicchie vasculo-stromali del tessuto adiposo e 
lasciando inalterate le proprietà biochimiche delle cellule.

SKIN

Il lipofilling rigenerativo ha un ruolo sia funzionale che 
estetico ed è utile in tutte le situazioni caratterizzate da 
tessuto mortificato o danneggiato a seguito di radioterapia, 
ustioni o traumi meccanici.

Le proprietà biologiche dell’innesto adiposo purificato 
diminuiscono la possibile formazione di tessuto fibroso 
cicatriziale associando alla rigenerazione anche un 
ottimo risultato estetico. 
 
Per questa ragione, SKIN trova applicazione anche nel 
trattamento delle cicatrici (dolorose, ritraenti, post-acne) 
e delle discromie (occhiaie, macchie solari).

IL LIPOFILLING 
RIGENERATIVO NELLA 
CHIRURGIA PLASTICA
ED ESTETICA

AUTOLOGOUS 
ADIPOSE 
FILLER

SKIN permette il  ringiovanimento di viso, collo, mani e area intima come ad esempio 
nel caso della secchezza vulvo-vaginale che trova un alto riscontro nelle donne in 
post-menopausa.

SKIN è impiegato anche in zone più estese come la regione glutea ed il seno a scopo 
ricostruttivo ed estetico, associando agli effetti volumizzanti delle tecniche tradizionali una 
vera e propria rigenerazione tissutale e limitando estremamente il riassorbimento.

CARATTERISTICHE
Conservazione 
dell’architettura del tessuto e delle nicchie vasculo-stromali

Processazione rapida
in meno di 10 minuti

Purificazione 
completa delle scorie ematiche e oleose

Sistema a circuito chiuso 
e procedura completamente in campo sterile



INGRESSO 
FLUIDO/TESSUTO

USCITA 
TESSUTO PURIFICATO

DIALISI
E

 LAVAGGIO

Il principio 
della 
tecnologia 
SKIN 
consiste nella 
dialisi e lavaggio 
del tessuto 
adiposo 
attraverso un 
setto filtrante 
per l’eliminazione 
delle scorie 
ematiche e 
oleose.
 

Una volta ottenuto 
il lipoaspirato 
dal paziente 
è possibile 
inserire nella 
camera di 
processazione 
tutto il contenuto 
prelevato 
attraverso 
l’ingresso “IN” 
e aprire il 
rubinetto per il 
lavaggio.

Il dispositivo viene 
collegato con 
il deflussore 
presente nel kit
a una sacca 
di fisiologica 
(250 o 500 ml a 
seconda del 
volume di tessuto 
da processare) 
appesa a 
uno stativo.
 

Quando 
il lipoaspirato
purificato
ha assunto 
la tipica 
colorazione gialla 
va recuperato 
dalla porta 
dedicata “OUT” 
e utilizzato a 
seconda delle 
necessità.

VANTAGGI

POTENZIALE 
RIGENERATIVO 
ELEVATO
grazie alla minima 
manipolazione e
alla conservazione 
delle nicchie 
vasculo-stromali 
ricche di cellule 
mesenchimali.

PROCEDURA 
SEMPLICE
ED EFFICACE
che permette
di processare fino a 
500 ml di lipoaspirato 
con semplicità  e 
rapidità  (circa 10 minuti) 
e di ripetere la 
procedura con il
medesimo kit
sullo stesso 
paziente.

ALTA 
CONCENTRAZIONE 
E VITALITÁ  DEL
TESSUTO ADIPOSO
grazie al lavaggio 
continuo che  
consente una 
rimozione completa 
delle scorie 
ematiche e oleose 
senza alterare 
l’architettura del 
tessuto. 

MASSIMA 
SICUREZZA 
E STERILITÁ
garantite da una 
procedura 
completamente 
chiusa e in 
campo sterile
minimizzando 
il rischio di
contaminazioni.

COME FUNZIONA:

CARATTERISTICHE
Conservazione 
dell’architettura del tessuto e delle nicchie vasculo-stromali

Processazione rapida
in meno di 10 minuti

Purificazione 
completa delle scorie ematiche e oleose

Sistema a circuito chiuso 
e procedura completamente in campo sterile
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