TECNICA ED EFFETTI COLLATERALI
Le iniezioni di filler avvengono ambulatorialmente, senza ricovero e le tecniche
d’infiltrazione , tramite un ago molto sottile,
non necessitano di anestesia.
Al termine del trattamento possono comparire dei piccoli ematomi,riassorbibili nel giro
di qualche giorno. I risultati e la ripresa delle
attività abituali sono immediati.
VARIABILITA’ DEI COSTI
E’ bene ricordare che per ogni trattamento
di medicina estetica i costi variano a seconda della qualità dei materiali impiegati , la
serietà e la competenza del professionista ,
l’ambiente in cui i trattamenti vengono praPensare che trattamenti estetici e
ticati.Pensare
trattamenti di medicina estetica siano
la medesima cosa ,può costare al paziente,sia
in termini di risultati,sia per eziente
ventuali danni provocati.Affidatevi sempre a
medici seri e a strutture con elevati standard
igienico-sanitari e professionali.

Ricordiamo che presso il nostro centro è
possibile effettuare trattamenti di:
BIORIVITALIZZAZIONE
• CON ACIDO IALURONICO
- viso + collo
a seduta
- décolleté
a seduta
- mani
a seduta
• CON COLLAGENE
- viso + collo
a seduta
- décolleté
a seduta
- mani
a seduta

AREA BEN-ESSERE

120 €
120 €
100 €
100 €
100 €
90 €

TRATTAMENTO CON DMAE
• dermoporazione
a seduta
• mesoterapia/intradermoterapia
a seduta

120 €

TRATTAMENTO ACNE
• viso + collo
a seduta
• spalle
a seduta
• schiena
a seduta

90 €
145 €
250 €

PEELING
• acido salicilico
• acido mandelico + dmae

100 €
100 €

BEAUTY FLASH
• beauty flash
• beauty flash intensivo

120 €
150 €

120 €

TRATTAMENTO AL CIOCCOLATO
120 €

•
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TRATTAMENTO OSSIGENANTE AL FANGO
TERMALE
•
130 €
FILLER
• acido ialuronico
• agarosio

a fiala
a fiala

CANCELLARE
LE RUGHE
CON I FILLERS

350 €
350 €

TOSSINA BOTULINICA
•
da 400 a 1.000 €
La variabilità del prezzo dipende dalle unità di tossina
che vengono utilizzate nel corso del trattamento

CARTA DEI SERVIZI

CANCELLARE LE RUGHE CON I FILLERS

TIPOLOGIE DI FILLERS

L’ACIDO IALURONICO

La pelle con il passare degli anni si assottiglia e perde elasticità.
elasticità
Per contrastare i segni più tipici
dell’invecchiamento, le rughe , si possono
utilizzare sostanze impiantabili nel derma
che possono ridurre notevolmente questi inestetismi , i fillers.
fillers
Le rughe e i solchi di mimica facciale sono
dette anche rughe d’espressione e sono
dovute alla contrazione dei muscoli mimici.Per questa tipologia di rughe è particolarmente indicato il trattamento con la tossina
botulinica.
botulinica
Le rughe e i solchi provocati
dall’invecchiamento e dal cedimento dei
tessuti , sono invece determinate dalla progressiva perdita di elasticità e tonicità della
pelle, e tendono ad evidenziarsi soprattutto
negli zigomi, nella bocca , nel profilo della
mandibola e intorno alle labbra.
Per correggere questi in estetismi sono particolarmente indicati i fillers,sostanze
fillers
che,iniettate nel derma ,servono a riempire
rughe e solchi o a correggere i volumi del
aumento del volume di zigomi , labviso (aumento
bra,mento ).
I primi fillers erano a base di collagene iniettabile , ma oggi esistono sostanze biocompatibili che si possono iniettare in tutta
tranquillità.

Esiste una classificazione dei fillers in base
alla loro composizione chimica :
· Fillers biologici
Sono quei fillers che vengono completamente riassorbiti dalla cute dopo
un certo periodo di tempo.I più noti
sono il collagene bovino, collagene
autologo, acido ialuronico,
ialuronico acido
polilattico . Questi prodotti hanno una
durata limitata (in media 3-6 mesi ),ma esiste una variabilità di permanenza del filler nel derma,che varia
da soggetto a soggetto ed è influenzata anche dallo stile di vita del paziente (fumo ,alcool ,sole e lampade
abbronzanti).

E’ senz’ombra di dubbio il filler più utilizzato.
Si tratta di un polisaccaride naturale presente in tutti i tessuti umani dove svolge
un’importante funzione di sostegno della cute oltre ad un’ azione idratante ( si tratta infatti di una sostanza che richiama e trattiene
l’acqua ).
Non richiede tests intradermici preliminari
perché totalmente privo di immunogenicità .
E’ indicato per riempire rughe, pieghe, solchi
superficiali e di media profondità e per aumentare il volume di labbra , zigomi , mento.
Si usa anche in alcuni tipi di biorivitalizzazione e come agente idratante in cosmetologia.
Determina un risultato estremamente naturale ,soprattutto se utilizzato da medici esperti . La sua durata è limitata (3-6 mesi a
seconda della zona di inoculazione ) poiché
tende progressivamente a riassorbirsi.
Un altro filler riassorbibile, sicuro, ma con
una durata d’azione più prolungata, è
l’agarosio.
l’agarosio

·

Fillers sintetici
Possono essere totalmente o solo parzialmente sintetici e vengono riassorbiti molto lentamente oppure rimangono nella pelle in modo definitivo.I
più noti sono Aquamid,Goretex,………

Un’altra classificazione divide i fillers a
seconda della zona in cui vengono iniettati :
·

Fillers superficiali che vengono iniettati nel derma superficiale per riempire rughe e solchi meno
profondi

·

Fillers profondi che vengono iniettati nel derma profondo e correggono
solchi,rughe e depressioni della pelle
più profondi.

Soltanto il medico potrà decidere quale filler
utilizzare in quel paziente per ottenere il miglior risultato correttivo,in assenza di effetti
indesiderati, per la maggior durata possibile .

CONTROINDICAZIONI ALL’UTILIZZO
ALL’UTILIZZO
DEI FILLERS
- Allergia documentata al materiale da
iniettare
- Gravidanza
- Malattie autoimmuni
- Herpes in fase attiva
- Malattie della coagulazione

