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INTRODUZIONE
Nel processo di invecchiamento dobbiamo prendere in considerazione fattori cronologici come età, 
razza e sesso ma anche fattori ambientali come l’esposizione al sole, l’assunzione di farmaci, il fumo, il 
bere, ecc.
Sappiamo che con gli anni la pelle si disidrata, perde turgore e volume.
Tenendo presente che non tutti invecchiamo allo stesso modo, dobbiamo individuare i trattamenti più 
appropriati per ogni paziente, dopo una precedente anamnesi e diagnosi.
All’interno del processo di ringiovanimento, sarà interessante fornire un’idratazione extra alla pelle per 
ripristinare il turgore necessario ed aiutare a ridurre i segni visibili che compaiono nel tempo.
Parleremo della duplice azione offerta dall’acido ialuronico stabilizzato ultrapuro, che, grazie alle sue 
caratteristiche reologiche, ci permetterà di idratare in profondità la pelle, ristrutturando i tessuti oltre 
ad un’azione idrostrecht a livello superficiale. L’acido ialuronico stabilizzato ultrapuro è molto efficace 
nel trattare le rughe di espressione dinamiche del viso anche con l’utilizzo di piccolissima quantità di 
prodotto.
Consigliamo questo trattamento a pazienti sia donne che uomini, giovani e di mezza età, che presentino 
rughe dinamiche nelle zone perioculari, periorali e frontali.
Può essere combinato con altre terapie come biorimodellamento, filler facciali, tossina botulinica, ecc.

Parole chiave: acido ialuronico, biorimodellamento, rivitalizzazione idrostretch, tecnica duo-dinamica

Personal experience in the treatment of dynamic wrinkles in glance 
facial rejuvenation

INTRODUCTION
In the aging process we have to take into account chronological factors associated with age, race and sex 
and environmental factors such as sun exposure, taking medications, smoking, drinking, etc.
We know that over the years the skin becomes dehydrated, loses turgor and volume.
Bearing in mind that not all of us age the same, we must individualize the most appropriate treatments 
for each patient, after prior medical history and diagnosis.
Within the rejuvenation process, it will be interesting to provide extra hydration to the skin to restore the 
necessary turgor and help reduce the visible signs that appear over time.
We are going to talk about the dual action offered by ultrapure, stabilized hyaluronic acid, which, thanks 
to its rheological characteristics, will allow us to deeply hydrate the skin, restructuring the tissue as well 
as a hydrostrecht action at the superficial level, being very effective to treat dynamic facial wrinkles of 
expression using also very small quantities of product.
We will advise this treatment to patients both women and men, young and middle-aged, who present 
dynamic wrinkles in the periocular, perioral and frontal areas.
It can be combined with other therapies like bioremodeling, facial fillers, botulinum toxin, etc.
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