NUOVE TECNICHE INIETTIVE
Face correction
'PERLIFT' , 'fili' di acido ialuronico per sollevare i tratti del viso
E' una nuova tecnica iniettiva studiata per creare un’invisibile ‘impalcatura’ che agisce da sostegno ai cedimenti dei
volumi del volto. Si ottiene iniettando acido ialuronico NASHA trasversalmente alle linee di grinzosità delle guance
(visibili stringendo tra il pollice e l’indice la pelle tra lo zigomo e il mento) e individuando in modo analogo i punti di
cedimento in corrispondenza della zona sopraccigliare, dell'area malare-zigomatica, dei solchi naso-labiali e labiomentali e dei dark triangles tipici della zona paramentoniera.
La tecnica si chiama PERLIFT e utilizza Perlane, l'acido ialuronico NASHA di media densità, che a oltre dieci anni dal
suo arrivo in Italia dimostra quanto la sua incredibile versatilità d'uso gli consenta di essere sempre 'nuovo',
nonostante l'età, e di proporsi ancora una volta da protagonista.
La nuova tecnica d'impianto prevede che Perlane venga iniettato nel derma profondo in modo sequenziale in modo da
creare dei lunghi 'fili' tensori disposti a reticolo con le rughe. L'obiettivo è creare una griglia virtuale tra la direzione
dei punti di cedimento cutaneo e la direzione di impianto dell'acido ialuronico, effettuato in modo trasversale alle
rughe e sempre rivolto dal basso verso l'alto con la tecnica lineare retrograda. L'effetto tensore sul viso è immediato,
migliora lo 'scalino' tipico dei cedimenti della zona malare, lo zigomo si ridefinisce, il sopracciglio si solleva. Un ritocco
effetto lifting di minimo impegno che basterà ripetere ogni 8/10 mesi.

Face Care
'HYDRO-LIFT': idratazione profonda a effetto ridensificante
Un'analoga tecnica di impianto a 'fili' di acido ialuronico può essere utilizzata anche utilizzando Restylane Vital e Vital
Light, i gel di acido ialuronico NASHA in formulazione fluida utilizzati per i trattamenti di idratazione profonda. In
questo caso si procede all over su tutto il viso e l'iniezione del NASHA avviene sottocute in direzione trasversale
rispetto alle grinze cutanee superficiali. Grazie alla peculiarità della linea Restylane Vital, la tecnica HYDRO-LIFT
permette di ottenere, oltre a tono, compattezza e miglioramento della texture cutanea, anche un effetto ridensificante
e rimpolpante, perchè è in grado di richiamare acqua in profondità
L’effetto turgore e tensore della texture cutanea è visibile da subito e migliora nei 5/6 giorni successivi al trattamento.
Sono consigliate 2/3 sedute a distanza di un mese
Info: numero verde 800.216207 - www.restylane.it
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