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La definizione del profilo mandibolare è un trattamento sempre più richiesto in medicina estetica. La 
combinazione di diverse tecniche per ottenere un risultato ottimale è necessaria. Ho deciso di abbinare 
durante la stessa seduta l’intralifting usando una termo-canula di endo-radiofrequenza inserendola nello 
strato sotto-cutaneo superficiale per ottenere un skin-tightening e una stimolazione dei fibroblasti, oltre 
la retrazione dei retinacula cutis.
alla fine della procedura di intralfiting, utilizzo un filler a base di acido ialuronico reticolato per migliorare 
la definizione del profilo mandibolare aumentando la proiezione del mento e ripristinendo i volumi della 
jaw-line dove mancano : per esempio al livello del’angolo mandibolare.
il risultato è immediato e duraturo poiché sfruttiamo l’azione della radiofrequenza endo-dermica per 
l’azione liftante e rigenerante delle fibre del collagene ed elastiche, e l’azione volumizzante del filler per 
ridefinire in modo prolungato il profilo mandibolare.

The lower face: texas versus intralifting technique with endo-
radiofrequency

The definition of the mandibular profile is an increasingly requested treatment in aesthetic medicine. 
The combination of different techniques to obtain an optimal result is necessary. I decided to combine 
intralifting during the same session using an endo-radiofrequency thermo-couple  by introducing into 
the superficial subcutaneous layer to obtain skin-tightening and stimulation of the fibroblasts, as well as 
the retraction of the retinacula cutis fibres.
at the end of the intralfiting procedure, I use a corss-linked hyaluronic acid filler to improve the definition 
of the mandibular profile by increasing the projection of the chin and restoring the volumes of the jaw-
line where they are missing: for example at the level of the mandibular angle.
the result is immediate and long-lasting because we use the action of the end- radiofrequency for the 
lifting and regenerating action on the collagen and elastic fibers, and the volumizing action of the filler to 
redefine the jaw-line in a prolonged way.


