Restylane sub‐Q
Restylane sub‐Q è un prodotto della famiglia Restylane e si basa sullo stesso gel
di tutti gli altri prodotti Restylane. Esso è un gel sterile contenente acido
jaluronico stabilizzato di origine sintetica (NASHA) ed è previsto per il
modellamento dei contorni del viso e gli importanti riempimenti volumetrici
(mento, zigomo, etc).
Dopo l’iniezione si possono verificare alcune reazioni, peraltro comuni a
qualsiasi tipo di infiltrazione, quali rossore, gonfiore, sensibilità, dolore,
ecchimosi, ematoma o prurito nel punto di impianto e che normalmente tutti i
fenomeni sopraelencati si risolvono spontaneamente entro una o due settimane.
Altre reazioni assolutamente rare (un paziente su diecimila) sono eventi di
ipersensibilità locale che consistono clinicamente in gonfiore ed indurimento
nell’area di impianto, talvolta esteso ai tessuti circostanti. Talvolta viene riferito
rossore, dolorabilità e più raramente, pustole acneiformi. Tali reazioni si sono
manifestate alcuni giorni dopo l’iniezione o dopo alcune settimane e sono state
descritte come leggere‐moderate, autolimitanti e della durata media di due
settimane. In rari casi queste reazioni si sono protratte per alcuni mesi.
Il restylane sub‐Q sebbene sia un prodotto di lunga durata (9‐18 mesi) non è
permanente e comunque gli effetti sono sempre molto variabili ed individuali. Il
tipo di pelle, lo stile di vita, l’attività muscolare possono influenzare risultati e
durata, sebbene i ritocchi ed un mantenimento di follow‐up contribuiscono a
sostenere il grado di correzione desiderato.
Consigli post trattamento
Non toccare o truccare l’area trattata per le prime ore successive al trattamento
Non esporre l’area trattata a calore o freddo intensi finchè il gonfiore o il rossore
scompaiono
Un leggero arrossamento, gonfiore, dolorabilità e sensazione di prurito nell’area
trattata sono da ritenersi una normale conseguenza dell’iniezione: sono
temporanee e di solito scompaiono entro pochi giorni; nelle labbra si risolvono
in una settimana, in caso di trattamento con restylane sub‐Q persistono fino a
due settimane.
Le iniezioni possono contribuire a causare una eruzione di herpes simplex
facciale
L’assunzione di aspirina o farmaci analoghi, può determinare l’aumento del
sanguinamento nel punto di iniezione e di eventuali ecchimosi.
I prodotti che contengono lidocaina riducono la sensazione di dolore e la
temperatura dell’area trattata per circa un’ora o due dopo l’iniezione. Porre
attenzione al contatto con bevande o cibo caldi.
Di norma è consigliato un trattamento di follow‐up dopo 4‐6 mesi sia per perlane
che per vital, mentre nel caso del sub‐Q dopo un anno.

