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Oggi sempre più numerosi, si affacciano sul mercato della medicina estetica prodotti iniettivi che abbiano 
valenza sia correttiva che biostimolante. Questo grazie a caratteristiche reologiche e di concentrazione 
specifiche.
Obiettivi
Presentare un prodotto che consenta una azione di rimodellamento immediato dei tessuti del viso e 
di correzione di pieghe e “vuoti” che dopo 30 giorni viene sostituito da un rimodellamento prolungato 
grazie al suo effetto biostimolante.
Materiali e Metodi
Un iniettivo costituito da 3 ml di Acido ialuronico cross-linkato ad alto peso molecolare alla concentrazione 
di 7mg/ml associato ad un complesso aminoacidico cche ha funzione protettiva. il protocollo prevede 2-3 
sedute a distanza di 30 giorni l’una dall’altra
Risultati
Al termine del protocollo la pelle risulterà più compatta, le aree depresse sono visibilmente ridotte e il 
viso risulterà rimodellato in maniera del tutto naturale. L’iniziale effetto esclusivamente riempitivo, viene 
sostituito nei successivi 30 giorni dall’azione biostimolante legata al miglioramento della idratazione e 
dell’elasticità cutanea
Conclusioni
Grazie a questa particolare tecnologia la biostimolazione assume una connotazione particolare perchè ci 
consente di soddisfare tutte quelle pazienti che non sono pronte o non vogliono sottoporsi a trattamenti 
correttivi e che però vogliono comunque ottenere un miglioramento tridimensionale dei volumi del viso.

3D remodeling

Today, more and more numerous, injecting products that have both corrective and biostimulating 
value appear on the aesthetic medicine market. This is thanks to specific rheological and concentration 
characteristics.
Aims
To present a product that allows an immediate remodeling action of the facial tissues and correction of 
folds and “voids” which after 30 days is replaced by a prolonged remodeling thanks to its biostimulating 
effect.
Materials and methods
An injection consisting of 3 ml of high molecular weight cross-linked hyaluronic acid at a concentration of 
7 mg / ml associated with an amino acid complex which has a protective function. the protocol provides 
for 2-3 sessions 30 days apart
Results
At the end of the protocol, the skin will be more compact, the depressed areas are visibly natural and the 
face will be completely remodeled. The initial complete filling effect is replaced in the following 30 days 
by the biostimulating action linked to the improvement of hydration and skin elasticity
Conclusions
Thanks to this particular technology, biostimulation takes on a particular connotation because it allows 
us to obtain all those patients who are not ready or do not want to undergo corrective treatments and 
who, however, must still obtain an improvement in the volumes of the face.


