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Medicina Estetica -Viso, collo e decolletè
Filler Acido Ialuronico

L’acido ialuronico è una sostanza normalmente presente 
nell’organismo ed è essenziale per la formazione della matrice 
di collagene e delle fibre elastiche e per il mantenimento 
dell’idratazione cutanea. 
Col passare degli anni, l’acido ialuronico, che normalmente 
idrata e dona volume, tonicità ed elasticità alla pelle, si riduce, 
con conseguente formazione di rughe e altri segni, responsabili 
dell’aspetto “stanco” del viso.

Il trattamento con filler a base di ac. Ialuronico è indicato per la 
correzione di:
• Rughe frontali, glabellari, perioculari (“zampe di gallina”);
• Solchi naso-genieni, pieghe naso-labiali, linee della 

marionetta, rughe periorali (“codice a barre”);
• Commissure orali;
• Esiti cicatriziali post-acneici;
• Esiti cicatriziali post-traumatici;
• Esiti di rinoplastica;
e inoltre per:
• Ridefinire il contorno e donare volume alle labbra;
• Rimodellare il contorno del viso, correggendo proporzioni e 

volumi degli zigomi o del mento.
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Procedura 
Le iniezioni a base di ac.ialuronico vengono effettuate in 
ambulatorio e il trattamento dura 20-30 minuti. 
In genere non è necessario eseguire l’anestesia locale ed è 
sufficiente l’applicazione di una pomata anestetica. Alcune 
volte, per il trattamento di zone più dolorose come le labbra, è 
consigliabile eseguire l’anestesia locale. Il trattamento non va 
eseguito in gravidanza o allattamento e se nella sede d’impianto 
è presente un focolaio infettivo (es. herpes simplex).
L’iniezione di ac. Ialuronico non deve essere effettuata se, nella 
sede in cui è richiesta una correzione, è stato eseguito in passato 
un filler non riassorbibile (es. silicone), perché si potrebbero avere 
delle reazioni cutanee avverse.
Al termine del trattamento è possibile riprendere le normali 
attività quotidiane, senza alcuna medicazione.
L’effetto di riempimento, correzione o aumento di volume è 
apprezzabile immediatamente dopo il trattamento. 
In alcuni casi e soprattutto per alcune sedi quali le labbra, nelle 
prime 24-48 ore dopo l’infiltrazione, la zona trattata può apparire 
gonfia e arrossata. Nel punto di iniezione può formarsi un piccolo 
ematoma che è possibile nascondere con il make up. 
L’acido ialuronico è una sostanza riassorbibile per cui una 
volta iniettato, viene progressivamente metabolizzato e quindi 
riassorbito dall’organismo. La durata dell’effetto ottenuto varia 
da individuo a individuo, in base al tipo di filler utilizzato, alla 
reazione individuale e ad alcune abitudini quali il fumo, le 
lampade UV, l’esposizione solare, etc… In linea di massima la 
durata va dai 6-8 mesi ai 12 mesi dopo i quali il trattamento va 
ripetuto per mantenere l’effetto desiderato nel tempo.


