Funzioni ed utilizzi dell’acido ialuronico

Risultati del trattamento con fillers superficiali
(come l’acido ialuronico) nelle varie aree del viso

Cos’è l’acido ialuronico
L’acido ialuronico è uno dei componenti fondamentali
della pelle dell’uomo e conferisce resistenza e mantenimento della forma, infatti se vi è una carenza di acido
ialuronico di verifica un indebolimento della pelle e la
formazione di rughe ed inestetismi vari. Con il passare
degli anni la concentrazione di acido ialuronico nei tessuti
del corpo tende a diminuire.

sede/problema

Trattamenti con dermal fillers di acido ialuronico
Sono sempre più diffusi in medicina e chirurgia estetica i
filler di acido ialuronico per riempire le rughe, i solchi,
piccole aree depresse e per l’aumento del volume delle
labbra e degli zigomi.
Indicazioni terapeutiche per l’acido ialuronico
I fillers di acido ialuronico nelle varie aree del viso possono trattare rughe e aumento delle labbra e degli zigomi,
ma vediamo tutti i possibili utilizzi in medicina estetica:
• Zampe di gallina
• Aumento delle labbra
• Rughe glabellari
• Pieghe naso-labiali
• Rughe della bocca
• Rughe fontali
• Cicatri da acne
Perché si va dal dentista
La bocca e il sorriso sono due componenti importanti per
il risultato finale. Il dentista è lo specialista più idoneo in
quanto può correggere entrambi.
Quanto durano i risultati
Essendo l’acido ialuronico una sostanza naturale che è già
presente nel nostro organismo, una volta iniettato viene
lentamente ma progressivamente riassorbito dall’organismo nel corso di alcuni mesi, la durata dei risultati comunque varia da paziente a paziente.
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VANTAGGI
• si pratica in ambulatorio, con o senza anestesia locale; nella
maggior parte dei casi si può riprendere subito la normale attività
• si possono in seguito eseguire dei ritocchi
• l’acido Ialuronico si riassorbe dopo 4-10 mesi ed è l’ideale
per “provare un nuovo look”; si potrà poi decidere se ripeterlo
o no
• il costo è contenuto
SVANTAGGI
• La durata è limitata nel tempo (si può comunque ripetere)

• Sbiancamento
• Implantoprotesi
		
• Fillers Labiale (lifting)

(acido ialuronico completamente riassorbibile)
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• Fillers Labiale (lifting)

(acido ialuronico completamente riassorbibile)
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