
Volumizzazione e ridefinizione delle labbra con l’uso di filler dermici a 
base di acido ialuronico 

Luca Paolelli 

Introduzione
Le labbra rappresentano una parte centrale nella bellezza di un viso. Questa è la ragione per cui le labbra 
rappresenta uno dei trattamenti di medicina estetica maggiormente richiesto dai pazienti. 

Obiettivo
L’obiettivo di questo studio è quello di mostrare un approccio customizzato per la volumizzazione delle 
labbra e la ridefinizione del bordo del vermiglio con filler dermici a base di acido ialuronico per ottenere 
il risultato desiderato con un effetto perfettamente naturale. 

Materiali e Metodi
Il trattamento delle labbra è stato effettuato sono stati effettuati utilizzando filler dermici a base di acido 
ialuronico resiliente (RHA) con specifiche proprietà reologiche dinamiche. 

Risultati
L’autore descrive la tecnica iniettiva e presenta i risultati ottenuti dall’approccio di trattamento per la 
volumizzazione e ridefinizione delle labbra.

Conclusioni
Il trattamento delle labbra utilizzando la giusta tecnica con i filler giusti rappresenta un approccio ideale 
per ottenere il risultato desiderato dall’effetto perfettamente naturale.



Volumization and redefinition of the lips using hyaluronic acid-based 
dermal fillers

Introduction
The lips represent a central part in the beauty of a face. This is the reason why the lips represent one of 
the most requested aesthetic medicine treatments by patients.

Aim
The goal of this study is to show a customized approach for the volumization of the lips and redefinition 
of the vermilion border with hyaluronic acid-based dermal fillers to achieve the desired result with a 
perfectly natural effect.

Materials and Methods
The lip treatment was carried out using dermal fillers based on resilient hyaluronic acid (RHA) with specific 
dynamic rheological properties.

Results
The author describes the injection technique and presents the results obtained from the treatment 
approach for the volumization and redefinition of the lips.

Conclusions
Treating the lips using the right technique with the right fillers is an ideal approach to obtain the desired 
result with a perfectly natural effect.


