IMPIANTO DI COLLAGENO
INFORMAZIONI GENERALI
Il Collagene e’ una proteina naturale, presente in tutti i tessuti del corpo, che svolge una funzione di
sostegno donando elasticità e resistenza alla pelle. Il Collagene Iniettabile, ricavato dal derma
porcino e altamente purificato, e’ un prodotto naturale del tutto simile e compatibile con il tessuto
umano. Attualmente non è più necessaria il test per vagliare una potenziale allergia, in quanto il
collageno di origine suina è sovrapponibile a quello umano.
Le rughe che possono essere trattate sono: le orizzontali della fronte, le rughe verticali della
glabella, i solchi nasogenieni, le rughe nasolabiali e le rughe verticali periorali. Un uso assai gradito
dalle pazienti è relativo alle labbra. Esteticamente la bocca ha un ruolo importante nell’armonia del
viso. Si tende quindi ad evidenziare la linea e il turgore delle labbra. Se si hanno labbra sottili o dei
contorni sfumati, o se le labbra hanno perso con l’età o il volume di un tempo, questo materiale
iniettabile può essere un valido aiuto. Il Collagene Iniettabile è un componente biologico sottoposto
ad un riassorbimento molto lento da parte del nostro organismo, come il collagene del nostro corpo.
È quindi consequenziale che dopo un certo tempo le rughe possano ricomparire. La durata dipende
da molteplici fattori (metabolismo individuale, sole, stress, improvviso dimagramento, etc.):
saranno quindi necessari dei ritocchi almeno una-due volte l’anno.
APPLICAZIONE DI COLLAGENE INIETTABILE
Nel caso in cui si sentisse particolare dolore nell’area di impianto, sarà possibile anestetizzare la
parte usando un anestetico superficiale in aggiunta all’anestetico locale già presente. Durante
l’infiltrazione nelle rughe e nelle pieghe del volto, il collagene verrà iniettato quasi esclusivamente
nel derma.
EFFETTI SUCCESSIVI
L’impianto e’ seguito di solito da rossore. Questo effetto permane per qualche ora. Talvolta possono
residuare delle piccole ecchimosi (lividi) che si riassorbono in 5-7 giorni e che comunque possono
essere nascosti da un fondotinta coprente.
Eseguito il primo impianto può occorrere un ritocco dopo tre settimane, in quanto l’assorbimento
può essere elevato, soprattutto nella prima seduta.
CONTROINDICAZIONI
Il Collagene iniettabile non dovrebbe essere iniettato nei seguenti casi: positività alla prova allergica
(nei casi dubbi: dopo 4 settimane), allergia al collagene, suscettibilità ai cheloidi.

