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GUIDA PER IL 
MEDICO

Gel iniettabile a base di 
acido ialuronico2 

Modella trattata con Juvéderm®. I risultati possono variare.

Ripristina e ricrea i volumi 
del viso2

Definisce e modella il terzo 
inferiore del viso1 
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ANATOMIA DEL TERZO INFERIORE
IL MENTO RAPPRESENTA UN’AREA BEN DEFINITA7

Immagine a solo scopo illustrativo. Immagine gentilmente concessa da Allergan.

Il punto di proiezione superiore7

Punto mediale tra pogonion e menton7

Punto di proiezione inferiore7

Pogonion

Gnathion

Menton

Immagine a solo scopo illustrativo.  
Immagine gentilmente concessa da Allergan.

LA MANDIBOLA E’ COMPOSTA DA UN CORPO E DUE RAMI4

Il massetere e il platisma sono due dei muscoli che fanno parte della mandibola.4

Corpo4

Ramo4

Platisma5

Massetere4

Immagine adattata da Prendergast PM, 2012.5 Immagine a solo scopo illustrativo.

TERZO INFERIORE DEL VISO: ZONE DI PERICOLO
Arteria facciale6Nervo infraorbitario6

Arteria labiale superiore6

Arteria mentale6Nervo mentale6

Arteria labiale inferiore6

Nervi Arterie Vene

Immagine adattata da Gleeson M and Tunstall R, 2016.6 Immagine a solo scopo illustrativo.

L’aspetto del terzo inferiore del viso può svolgere un ruolo importante nella percezione della 
bellezza del volto.1

Un mento prominente può essere definito come un mento “forte”, mentre un mento senza 
proiezione può essere definito come un mento “debole”.1

L’ANALISI DI DIVERSE MISURE 
CEFALOMETRICHE PERMETTE UNA 
CORRETTA VALUTAZIONE DEL 
TERZO INFERIORE DEL VISO9 
L’angolo G-Sn-Pog valuta la convessità del viso.10–12

È l’angolo che si forma tra il tessuto molle della glabella,  
quello del punto sottonasale e il tessuto molle del 
pogonion.10–12

L’angolo G-Sn-Pog può influenzare l’armonia di un 
volto.10

FATTORI CHE INFLUENZANO I VOLUMI DEL TERZO INFERIORE DEL VISO

L’invecchiamento del terzo inferiore del viso può 
provocare dei cambiamenti strutturali e perdita 
di volume del mento e della linea mandibolare.13

Le deformità del mento e della mandibola sono 
tra i fattori che hanno un impatto sul volume del 
viso.14

DEFINIRE IL TERZO INFERIORE DEL VISO



JUVÉDERM ® VOLUX ™ PER LA DEFINIZIONE 
DEL TERZO INFERIORE DEL VISO

JUVÉDERM ® VOLUX ™: UN’EVOLUZIONE DELLA 
COLLEZIONE VYCROSS ®1

Juvederm® VOLUX™ è un gel iniettabile a base di acido ialuronico indicato 
per il ripristino e la creazione dei volumi del viso.2 Juvederm® VOLUX™ può 
migliorare la proiezione del mento per una durata superiore a 18 mesi.*15

*Sulla base di test preclinici in vitro comparativi e sui risultati dei trattamenti ripetuti, oltre allo studio clinico su Juvéderm® VOLUX™ che 
mostra una durata superiore a 18 mesi dopo il trattamento iniziale o il trattamento iniziale + ritocco di mento e linea mandibolare. Inoltre i 
risultati clinici del dispositivo base Juvéderm® VOLUMA con lidocaina, che mostra una durata di 24 mesi nel terzo medio del viso, rivelano 
che Juvéderm® VOLUX™ ha una durata in situ pari a 18-24 mesi.15 †Le proprietà reologiche dei gel sono caratteristiche per descrivere le loro 
risposte fisiche alle forze applicate in vitro e non si devono tradurre individualmente in prestazioni cliniche. ‡Valutato in un modello di ratto;18 

§Risultati simili a Juvéderm® VOLUMA;1 llLa degradazione da parte dei radicali liberi sembra essere la causa principale della degradazione del 
gel in vivo, ma la durata clinica è influenzata da diversi fattori (volume iniettato, variabilità del paziente, tecnica di iniezione, posizione, ....).  
La resistenza alla degradazione dei radicali liberi non deve essere tradotta individualmente in prestazioni cliniche.24

Juvederm® VOLUX™ presenta la più elevata elasticità e coesività rispetto 
agli altri filler della collezione VYCROSS® con una massima capacità di 
lifting.†1,17

Juvederm® VOLUX™ è facile da modellare subito dopo l’iniezione.‡1,18

GA
IS

 re
sp

on
de

r r
at

e
(%

 ‘im
pr

ov
ed

’  o
r ‘

m
uc

h 
im

pr
ov

ed
’)

Mese 3 Mese 12 Mese 1 dopo il 
ri-trattamento

Tempo (mesi post - trattamento)

Valutazione del pazienteValutazione del medico

100

n=83 n=85 n=79 n=79 n=80 n=79

83.5
77.2

52.5
62

91.8

100

80

60

40

20

0

96.9 93.8

Mese 18

n=64 n=65

VARIAZIONE DELL’ANGOLO DEL VISO
La variazione media dell’angolo G-Sn-Pog rispetto al basale al mese 3 era di 2.51° maggiore nel 
gruppo di trattamento rispetto al gruppo di controllo. La variazione media era ancora visibile al 
mese 18.

Immagine gentilmente concessa da Allergan.
GAIS, Global Aesthetic Improvement Scale; G-Sn-Pog, Glabella-Subnasale-Pogonion.
*Studio prospettico, multicentrico, in singolo cieco, randomizzato, controllato,  sulla sicurezza e l’efficacia di Juvéderm® VOLUX™ per la 
creazione del volume del mento e della linea mandibolare. Endpoint primario: variazione media dal basale nell’angolo G-Sn-Pog al mese 3, 
in base all’angolo misurato di un tecnico specializzato nelle analisi delle immagini in cieco. 90 e 30 pazienti sono stati inclusi rispettivamente 
nei gruppi di trattamento e di controllo;
† Un valore positivo indica un aumento della proiezione del mento e / o della linea mandibolare .12 

JUVÉDERM ® VOLUX ™:  
STUDIO CLINICO*

La paziente ha ricevuto ~2 mL of Juvéderm® VOLUX™ nell’area del pogonion.
Al mese 3, la variazione dell’angolo del viso era di 5°.25

GAIS
Più del 90% dei medici e dei pazienti hanno valutato il volume del viso come ‘migliorato’ o ‘molto 
migliorato’ considerando l’area del mento e della linea mandibolare a 3 mesi dopo il trattamento 
con Juvéderm® VOLUX™.12

18–24
mesi*15

Altamente integrato già  
1 settimana dopo l’iniezione§1 

Maggiore capacità di 
lifting in vitro vs  
Juvederm® VOLUMA20

Modellabile 
immediatamente  
dopo l’iniezione18

Elevata elasticità16 
e coesività17

Minimo richiamo  
d’acqua19

Forza di estrusione  
regolare ed uniforme21 

QUANDO PARAGONATO AGLI ALTRI FILLER DELLA LINEA VYCROSS®, 
JUVÉDERM® VOLUX™ HA DIMOSTRATO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:†

Tempo 0 Mese 3



TECNICA INIETTIVA

JUVÉDERM ® VOLUX ™

Juvéderm® VOLUX™ è indicato per iniezioni sottocutanee e sovraperiostali. La tecnica e la 
profondità d’iniezione variano in funzione della zona da trattare.2

Leggere attentamente il DFU prima di procedere al trattamento.

Juvéderm® VOLUX™  
è un gel iniettabile a base di acido 
ialuronico indicato per il trattamento 
di pogonion, mento,  
solco pre-mandibolare, solco 
sottolabiale , linea mandibolare 12

PROFILO DI SICUREZZA JUVÉDERM ® VOLUX ™†

Juvéderm® VOLUX™ è ben tollerato. In tutti i pazienti trattati, le reazioni al sito di iniezione (ISR) 
più frequentemente riportate sono state indurimento e sensibilità al tatto (95.8%; n = 114/119 e 
95.8%; n = 114/119, rispettivamente, dopo trattamento iniziale e ritocco).1,25,26

Le ISR da lievi a moderate si sono generalmente risolte entro 1 settimana.25,26

SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI
• Il 94.1% (n=85) dei pazienti ha riscontrato un miglioramento della proiezione del mento a 3 

mesi dal trattamento;12

• Il 95.3% (n=85) dei pazienti ha riscontrato un miglioramento del terzo inferiore e della linea 
mandibolare a 3 mesi dal trattamento;12

• Il 72.6% (n=84) dei pazienti ha riscontrato un miglioramento del proprio benessere 
psicologico a 3 mesi dal trattamento;12

I risultati sono rimasti invariati fino a 18 mesi dopo il trattamento:12

GAIS, Global Aesthetic Improvement Scale; G-Sn-Pog, Glabella-Punto Sottonasale-Pogonion.

*Sulla base di test preclinici in vitro comparativi e sui risultati dei trattamenti ripetuti, oltre allo studio clinico su Juvéderm® VOLUX™ che mostra una 
durata superiore a 18 mesi dopo il trattamento iniziale o il trattamento iniziale + ritocco di mento e linea mandibolare. Inoltre i risultati clinici del 
dispositivo base Juvéderm® VOLUMA with lidocaine che mostra una durata di 24 mesi nel terzo medio del viso rivelano che Juvéderm® VOLUX™ ha 
una durata in situ pari a 18-24 mesi.2,4 

I risultati ad 1 mese dal ri-trattamento, avvenuto tra i mesi 18 e 24,  sono risultati essere simili a quelli 
ottenuti dal trattamento iniziale.*,12

I possibili effetti indesiderati includono:2

•  Reazioni infiammatorie, che possono essere associate a prurito e / o dolore
• Ematomi
• Indurimento o noduli nel punto di iniezione
•  Colorazione o decolorazione della zona iniettata potrebbero essere osservate (effetto 

Tyndall)

•  Utilizzare l’ago in dotazione da 27 G ½˝ 2

•  Disinfettare accuratamente l’area da 
trattare prima dell’iniezione2

•  Applicare la minima pressione  
necessaria quando si inietta2

•  Aspirare dopo l’inserimento 
dell’ago ma prima di iniettare2

•  Prima dell’iniezione, premere lo stantuffo 
finché il prodotto non fuoriesca  dall’ago2

•  Non iniettare più di 2 ml per area di 
trattamento durante ogni sessione2

•  Non aumentare la pressione sullo 
stantuffo se l’ago è bloccato; fermarsi e 
sostituirlo2
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Miglioramento del livello di soddisfazione dal tempo 0 secondo la FACE-Q (%)

Miglioramento del terzo inferiore 

Benessere psicologico

Miglioramento del mento
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78.2%

82.1%

n=78
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Fare riferimento al DFU per maggiori informazioni sulla tecnica iniettiva.2

Fare riferimento al DFU per la lista completa degli eventi avversi.2

Immagine a solo scopo illustrativo. 
Immagine gentilmente concessa da Allergan.
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IT/FILR0263/19 | Data di preparazione: Maggio 2019.  
Materiale per il medico.  
I filler della linea Juvéderm® sono dispositivi medici CE. 
©2019 Allergan copyright. All rights reserved.

Immagine a solo scopo illustrativo. Immagine gentilmente concessa da Allergan.
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