“COMFORT FEEL”
PAROLA D’ORDINE DELLA MEDICINA ESTETICA
Cure sempre piu’ mirate, trattamenti sempre più dolci. E’ questo l’obiettivo cui la medicina estetica si rivolge
da tempo. Oggi il traguardo è più vicino grazie al ‘mix’ delle nuove proposte Q-Med per il ringiovanimento
del viso, capaci di combinare diverse azioni - modellare, correggere, ringiovanire - in modo sempre più facile
e rassicurante. Un vero e proprio ‘sistema’ per la soluzione di tutti gli inestetismi che invecchiano il viso con
un denominatore comune: minima invasività, massimo comfort.
Modellare e correggere
La versatilità della gamma Restylane (l’acido ialuronico stabilizzato frutto della tecnologia NASHA™) consente
un’azione di rimodellamento del volto nel suo insieme e non solo la correzione delle singole rughe. Una tecnica di
ringiovanimento praticata da tempo con eccellenti risultati full face. A Restylane Sub-Q, il gel dalla consistenza più
densa, è affidato il compito di modellare il profilo di zigomi e mento, mentre Restylane e Restylane Perlane sono
strumenti perfetti nelle mani del medico estetico sia per ridefinire l’ovale del viso, (riempiendo leggermente le guance
e la zona paramentoniera, minimizzando l’antiestetico ‘scalino’ ai lati del mento), sia per correggere molti altri
inestetismi che, oltre le rughe, invecchiano il viso: rialzare il sopracciglio e gli angoli della bocca, livellare le tempie e il
solco lacrimale, migliorare il profilo delle orecchie, ‘liftare’ la punta del naso o eliminarne le asimmetrie. Con un
risultato che si traduce in un refreshing immediato (richiede meno di un’ora) del volto, che riacquista i volumi e i
contorni del viso ’giovane’, in modo estremamente naturale. Oggi con tecniche affinate, nuove soluzioni e un comfort
maggiore.
Restylane Sub-Q più facile con l’ago
Niente anestetico, niente più cannula. Il trattamento con Restylane Sub-Q, il NASHA™ più compatto, adatto per
aumentare il volume degli zigomi e scolpire la forma del mento, si semplifica e diventa più easy. Se inizialmente per
infiltrare Restylane Sub-Q nella sua corretta collocazione (in profondità sotto il derma, direttamente sopra il
periosteo) si ricorreva a una micro-cannula da inserire dopo una leggera anestesia locale, ora è sufficiente una
semplice siringa con l’ago. Grazie al perfezionamento della tecnica iniettiva, dovuta all’esperienza e alla lunga pratica
dei medici estetici, chirurghi e dermatologi che ormai ben conoscono la versatilità di Restylane e tutti i vantaggi del
suo utilizzo, anche il ripristino dei volumi e delle giuste simmetrie del volto, così importanti per restituire al viso un
aspetto tonico e fresco, diventa facile come il trattamento di una ruga.
Restylane e Restylane Perlane Lidocaine, stop al dolore
Accanto alla versione ‘tradizionale’, Restylane e Restylane Perlane oggi presentano, in anteprima al XXX°
Congresso S.I.M.E., anche una versione ’comfort’, per ridurre il fastidio e quindi il timore che accompagna la procedura
iniettiva, nonostante essa non sia tale da richiedere, nella maggioranza dei casi, alcun tipo di
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intervento analgesico.

Restylane e Restylane Perlane Lidocaine, pur mantenendo inalterate la qualità, la

sicurezza e le performances del gel NASHA™, contengono un anestetico locale (lidocaina, appunto) in grado di
interrompere la trasmissione del dolore al sistema nervoso. Opportunamente dosato, offre, insieme a una buona
attività anestetica profonda e di superficie, la massima sicurezza d’impiego. Così il trattamento diventa assolutamente
accettabile anche per i soggetti più emotivi e per chi associa l’idea del dolore alle pratiche iniettive. Con un risultato di
massima confortevolezza, anche psicologica..
Ringiovanire
Restylane Vital, la linea di acido ialuronico NASHA™ formulata per rispondere ai differenti bisogni di apporto idrico
nel derma, comprende due prodotti destinati a zone diverse e a diversi tipi di pelle, Restylane Vital (gel viscoso) e
Restylane Vital Light, (più fluido e leggero). Iniettati nel derma con una serie di micro-iniezioni distanziate di circa
un centimetro, i prodotti Restylane Vital idratano in profondità con effetto long lasting, regolando l’equilibrio idrico
grazie alla capacità dinamica di legare acqua (Hydrobalance) e restituendo alla pelle un aspetto fresco, luminoso e
sano.
Restylane Vital attenua le rughe superficiali, dona tono e compattezza e migliora l’elasticità della pelle, mentre
Restylane Vital Light la distende e ne migliora la trama. E’ più adatto alle pelli più giovani, alle pelli sottili, delicate,
meno fotodanneggiate.
Restylane Vital Light Injector, una ‘penna’ iniettiva al posto della siringa
Massima confortevolezza e performances migliori nei trattamenti di idratazione profonda con Restylane Vital Light,
si ottengono oggi con una speciale ‘penna’ dal design ergonomico, munita di un minuscolo ago, che può sostituire la
siringa tradizionale. Il nuovo strumento iniettivo, brevettato da Q-Med, è Restylane Vital Light Injector, un
dispositivo che permette di trattare anche zone estese con una distribuzione del prodotto ‘a tappeto’ perfetta e
omogenea. Diventa così più sicuro e più facile il trattamento della pelle particolarmente delicata o sensibile e delle
zone, come collo, spalle, décolleté e dorso delle mani, dove la cute è più sottile. Restylane Vital Light Injector
consente la distribuzione e il dosaggio del gel NASHA™ in modo assolutamente uniforme. Il medico deve solo
preoccuparsi di posizionare il dispositivo alla corretta profondità: il dispositivo rilascerà il prodotto dosandone la
quantità in piccolissime gocce, tutte perfettamente uguali, che nel derma si comporteranno come micro-spugne,
rilasciando o richiamando acqua secondo il bisogno. Un trattamento prezioso per la salute della pelle che diventa così
meno fastidioso e con tempi d’applicazione dimezzati,

Info: numero verde 800.216207 - www.restylane.it
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