
                                                 FILLER 

I filler sono materiali biocompatibili che vengono iniettati nel derma o nel tessuto sottocutaneo per 
riempire una depressione o di aumentare i volumi al fine di riacquistare un aspetto disteso e luminoso del 
viso. 

Il filler più utilizzato è l’Acido ialuronico (Teosial), materiale biocompatibile e riassorbibile presente in ogni 
organismo vivente. Altri filler sono a base di Carbossimetilcellulosa  (Erelle) o di Idrossiapatite di calcio 
(Radiesse). 

          Il trattamento con filler è particolarmente indicato per:  

 

solchi naso labiali 

codice a barra del labbro superiore 

rimodellamento delle labbra 

rimodellamento del mento 

rimodellamento degli zigomi e delle guance 

rughe degli angoli delle labbra a marionetta 

correzione dei volumi e dei contorni del viso 

In che cosa consiste il trattamento viso con filler? 

I filler vengono utilizzati per il riempimento di rughe ma più propriamente per ridonare al viso i volumi persi 
con l’invecchiamento cutaneo e ridefinire i contorni. 

Il risultato è immediato ed l’ottimizzazione del trattamento si ha nei giorni successivi  allorché l’acido 
ialuroinico si é integrato e modellato con i tessuti del paziente. 



Ha effetti collaterali? 

La infiltrazione fastidiosa dell’ago o della cannula è minimizzata dall’uso di anestetico lidocaina 0,3%. 
Reazioni comuni all’atto iniettivo, di rapida risoluzione: rossore, comparsa di piccoli ematomi trattabili con 
creme che ne facilitino il riassorbimento (hirudoid crema). Modesta e passeggera dolorabilità. Reazioni 
rare: reazioni infiammatorie nel punto di inoculo, arrossamento, noduli o granulomi da riferire al medico 
per la risoluzione terapeutica. 

Controindicazioni: 

Gravidanza ed allattamento. 

Malattie autoimmunitarie. 

Infezioni infiammatorie in atto batteriche o virali 

Si consiglia di non assumere antidolorifici ed antinfiammatori nei giorni precedenti in quanto aumentano il 
sanguinamento e la insorgenza di ematomi. 

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                       SI CHIAMA ERELLE ED È L'ULTIMA NOVITÀ IN FATTO DI FILLER. 

SENZA ACIDO IALURONICO E BIO-COMPATIBILE, CORREGGE LE RUGHE E RIMODELLA AREE 

ESTESE COME MENTO E ZIGOMI  

Ci sono voluti dieci anni di studi e di sperimentazioni per mettere a punto Erelle, il nuovo filler che corregge 

gli inestetismi del viso, dalla formulazione rivoluzionaria. "Non contiene acido ialuronico, ma un polimero 

naturale, la carbossimetilcellulosa, chiamato CMC, completamente riassorbibile e bio-compatibile. Per questo 

dura di più, non provoca gonfiori e svolge un’azione rigenerante nei confronti dei tessuti, perché, non 

contenendo enzimi, preserva l’acido ialuronico presente nella pelle. Un’evoluzione performante nell’ambito della 

medicina estetica che permette di intervenire non solo sulle rughe, da quelle appena percettibili ai solchi 

profondi, ma anche di modellare aree del viso più estese (come gli zigomi, il mento, la mandibola) e migliorare 

le zone più rilassate. Tutto questo in totale sicurezza, Erelle esiste in quattro formulazioni, indicate per scopi 

diversi: adatte per riempire le rughe sottili, le rughe medio-profonde, o  volumizzanti per corregge i solchi più 

profondi. Erelle si inietta in modo semplice con aghi sottilissimi. Il risultato dura anche un anno, a seconda della 

zona. Non ha effetti collaterali e, soprattutto, non lascia nemmeno un po’ di gonfiore o di eritema, come succede 

di solito con gli altri filler. Certo, richiede l’utilizzo da parte un medico esperto, ma assicura un’azione molto 

naturale. Proprio quello che vogliono oggi le pazienti, spaventate dal ritrovarsi con visi di gomma e artefatti. 

Tant’è vero che Erelle è anche il filler ideale per chi si avvicina la prima volta al ritocco estetico o per chi è 

particolarmente scettico. Erelle è approvato CE e certificato dall’Istituto Superiore di Sanità,  

Tratto da: www.vogue.it/beauty   

                       Nei nostri Centri la prima visita valutativa è gratuita e senza impegno. 

Call Center: Tel 0431.31400 -  3385244842    www.spagnolodenis.com       spagnolodenis@gmail.com  
medicinaesteticabiolife@gmail.com   
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