FILLER CON LA NUOVA TECNOLOGIA VYCROSS
I filler sono materiali che vengono iniettati nella pelle soprattutto del viso, con un ago molto sottile, per
riempire rughe, pieghe, depressioni, cicatrici, solchi nasogenieni pronunciati o per aumentare il volume
delle labbra, riempire depressioni del mento e delle gote, cicatrici.
Si distinguono in:
 Riassorbibili (es. acido ialuronico, idrossiapatite, collagene, acido polilattico,
carbossimetilcellulosa)
 Semipermanenti
 Permanenti
L’acido ialuronico è una molecola che è presente naturalmente nel nostro corpo e viene prodotta
dai fibroblasti, cellule che hanno l'obiettivo di idratare i tessuti, dando loro turgore e plasticità.
Con il passare del tempo la quantità di acido ialuronico presente nell’organismo tende a diminuire: da
qui l'invecchiamento della pelle con la comparsa delle rughe e la perdita di elasticità dei tessuti.
I filler riassorbibili a base di acido ialuronico polimerizzato di diversa qualità, sono presenti in
commercio da quasi venti anni, a differenza degli altri commercializzati e poi ritirati, o di nuova
produzione.
Presso l’Istituto Frontis, sempre in osservanza del motto BELLEZZA IN SICUREZZA, si adoperano
oggi i nuovi filler di acido ialuronico prodotti della gamma Juvéderm con la tecnologia Vycross:
Volift, Volbella, Voluma.
Questi in sintesi i motivi della scelta:
Lo ialuronico è una sostanza normalmente contenuta nei nostri tessuti
Viene degradato come il nostro stesso acido ialuronico attraverso le ialuronidasi, enzima
normalmente prodotto dal nostro organismo per favorire i processi di ricambio fisiologico
L’Azienda Juvederm commercializza filler dal 1987 con una casistica interminabile.
I prodotti Juvederm sono tra i pochissimi filler in commercio in Italia ad avere l’approvazione
della Food and Drug administration (F.A.D.) americana, garanzia di corretta sperimentazione
ed estrema sicurezza.
lo ialuronico in essi contenuto, trattato con tecnica Vycross, presenta:


maggiore resistenza alla degradazione enzimatica e a quella causata dai radicali liberi



minor gonfiore



levigatezza e coesività



un aumento della viscosità, che assicura una lunga durata dell’effetto superiore a

qualunque altro prodotto anche nuovo (12-18 mesi)

La nuova gamma di filler Juvéderm®, Volift, Volbella, Voluma, permette il trattamento di tutti i tipi di
problematiche.
linee glabellari (frontali, verticali al corrugamento)
pliche nasolabiali
commissure orali
rughe contorno labbra - bordo vermiglio (definizione delle labbra)
rughe della marionetta
aumento di volume delle labbra
zigomi
Ma la competenza e l’esperienza del medico che lo inietta costituiscono i restanti fondamentali
requisiti per un risultato entusiasmante.
Le capacità del medico-estetico operatore si esplicano in:
Conferma dell’Indicazione all’uso del filler nel paziente al momento opportuno.
Scelta del prodotto adeguato al caso per un buon rapporto costo-risultato
Esecuzione di anestesia quando necessario
Iniezione del prodotto con modalità corrette per profondità, distribuzione, minima azione
traumatizzante, minimo dolore.
Capacità di mantenere o restituire le simmetrie del volto e delle labbra
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