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La Medicina Estetica è una branca della medicina sempre più indirizzata a rimodellare e ridefinire superfici 
e volumi. L’intento è quello di rimodulare e correggere gli inestetismi cutanei in quanto per definizione la 
Medicina Estetica è Preventiva, Restitutiva e Correttiva
La mia esperienza si indirizza sempre più ad un trattamento Full Face Gold Standard in due fasi: prima 
un filler con una forte capacità di rigenerare i tessuti, che permetta un’idratazione totale e profonda, poi 
un impianto atto alla ridefinizione dei volumi.
FULL ha in se la definizione di un viso senza rughe che dura a lungo (face=viso; unwrinkles=senza rughe; 
long lasting=che dura a lungo)
La scelta di più filler con caratteristiche reologiche specifiche garantisce i risultati e la durata del 
trattamento.
Un filler formulato con tre pesi molecolari dona un’idratazione globale e totale che associato ad uno con 
un ottimale rapporto tra peso molecolare e G Prime assicura il giusto effetto volumizzante.

E’ un trattamento Filler in due fasi, caratterizzato in fase uno da tecnica a ventaglio “Soft Touch” per 
emi-viso, che stimola i fibroblasti a rigenerare la pelle, innescando un’idratazione a lento rilascio. In Fase 
due un impianto a ponte per la ridefinizione dei volumi mirato al ripristino di canoni estetici sfumati dal 
tempo 
Risultato: ottimale integrazione nei tessuti e adattabilità ai movimenti mimici con l’obiettivo di un 
equilibrato rimodellamento tridimensionale volto a far rifiorire la naturale bellezza del viso.

La perfezione può sussistere con la sproporzione, la bellezza solo con la proporzione. (J.W. Goethe Cit. 
da Massime e Riflessioni)



FULL FACE THREE-DIMENSIONAL REMODELING: HYDRATION AND 
REDEFINITION OF VOLUMES

Aesthetic Medicine is a branch of medicine increasingly aimed at reshaping and redefining surfaces and 
volumes. The intent is to modulate  and correct skin imperfections as by definition Aesthetic Medicine is 
Preventive, Restorative and Corrective
My experience is increasingly directed to a Full Face Gold Standard treatment in two phases:  first a 
filler with a strong ability to regenerate tissues, which allows total and deep hydration, then an implant 
suitable for redefining volumes.
FULL has in itself the definition of a face without wrinkles that lasts    a long time (face = face; unwrinkles 
= without wrinkles; longlasting=which lasts a long time)
The choice of multiple fillers with specific rheological characteristics guarantees the results and duration 
of treatment.
A filler formulated with three molecular weights gives a global and total hydration that associated with 
one or with an excellent ratio between molecular weight and G Prime ensures the right volumizing effect.
 
It is a two-phase Filler treatment, characterized in phase one by a “Soft Touch” fan technique for hemi-
face, which stimulates fibroblasts to regenerate the skin, triggering a slow-release hydration. In Phase 
two a bridge system for the redefinition of volumes aimed at restoring aesthetic canons nuanced by time
Result: optimal integration into the tissues and adaptability to mimic movements with the aim of a 
balanced three-dimensional remodeling aimed at making the natural beauty of the face flourish again.

Perfection can subsist with disproportion, beauty only with proportion. (J.W. Goethe Quoted from Maxims 
and Reflections)


