VOLUTION

L’APPROCCIO GLOBALE
PER IL RIPRISTINO
DELLE VOLUMETRIE
DEL VOLTO

VOLUME e RESHAPING
Il ringiovanimento del volto passa attraverso il ripristino delle volumetrie ed il
reshaping dei contorni1.
La conoscenza dei piani anatomici e delle proprietà reologiche di un prodotto, unite
alle corrette tecniche iniettive, determinano il risultato di un trattamento indicato a
ripristinare i volumi del volto.
È infatti importante scegliere e utilizzare prodotti che si integrino perfettamente nei tessuti
nel rispetto della naturale espressione del volto2.
Risultati armoniosi ed equilibrati si ottengono ridefinendo i contorni della struttura ossea
e ripristinando il volume dei tessuti adiposi.

è l’approccio IBSA per il ripristino dei volumi
attraverso l’utilizzo di due prodotti distinti, ma complementari,
che consentono un’ottimale integrazione nei tessuti.
è la formulazione indicata per il ripristino
dei deficit volumetrici parziali nell’area zigomatica e per la
definizione della linea mandibolare.

, per le sue proprietà ad elevata azione
riempitiva, è indicato per la correzione dei deficit
volumetrici importanti e il ripristino delle giuste proiezioni
dell’area zigomatica e della regione mentoniera.

1. Mendelson B. et al. Aesth Plast Surg (2012) 36:753–760
2. La Gatta A. et al. Materials Science and Engineering C 68 (2016) 565–572

ACIDO IALURONICO:
PESI MOLECOLARI
CONCENTRAZIONE HA
CROSS-LINKATO

1000kDa (50%) /2000kDa (50%)

2300kDa

25 mg/ml

25 mg/ml

TIPOLOGIA
PAZIENTE

•
•
•
•

scarsa qualità dei tessuti
pelle sottile e rilassata
parziale deficit dei volumi profondi
supporto osseo adeguato

•
•
•
•

buona qualità dei tessuti
pelle compatta ed elastica
deficit importante dei volumi profondi
supporto osseo ridotto

lineare, ventaglio (opz. cannula)

bolo

CONFEZIONE

2 siringhe preriempite da 1 ml
2 aghi 27G TW x 13mm
2 aghi 27G TW x 19mm

2 siringhe preriempite da 1,1 ml
2 aghi 27G TW x 13mm
2 aghi 27G TW x 19mm

DURATA

6-8 mesi

8-12 mesi

TECNICA

PIANO
INIETTIVO

SCALA GPS3

3. Adapted with permission from: Sundaram H, Cassuto D, Gavard Molliard S (publication in preparation)

Materiale informativo ad esclusivo uso medico

Foto per gentile concessione della dott.ssa A. Sparavigna

Un approccio completo che
permette di ripristinare i volumi
del volto in maniera ottimale e
personalizzata, per ottenere risultati
naturali e duraturi nel tempo4.

DOPO 6 MESI DAL
1° TRATTAMENTO

PRIMA

DOPO 9 MESI DAL
1° TRATTAMENTO
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4. IBSA Internal Data

