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MY SKIN SAYS HOW I FEEL.



REshape Threads

REstore Filler

DefinisseTM

REsurface Peel Program



Curves and contours

Volume and folds

L’approccio integrato

Skin



Acido ialuronico (HA) reticolato

touch filler    Lidocaine
Indicato per la correzione delle rughe e delle 
pieghe del volto da moderate a marcate e per 

l’aumento del volume delle labbra1 

DefinisseTM Filler
per il ripristino naturale dei volumi e dei contorni del volto 



restore filler    Lidocaine core filler    Lidocaine
Indicato per la correzione delle rughe e delle pieghe 
profonde, per l’aumento o il ripristino del volume 
del volto e il rimodellamento dei contorni del volto2

Indicato per correggere deficit di volume della 
parte centrale del volto al fine di ripristinare il 

volume facciale, modellando i contorni del volto3 

R
E

store



DefinisseTM touch filler    Lidocaine

Retouch



Elaborazione grafica da ref. 1, 4.

Concentrazione di HA 23 mg/ml

Concentrazione di lidocaina 0,3%

Tecnologia XTRTM (eXcellent Three-dimensional Reticulation)

Composizione Sodio ialuronato reticolato

Rapporto efficace di reticolazione 0,15

Profondità di iniezione Derma da intermedio a profondo

Ago fornito 2 x 27G 1/2”

Packaging 1 x 1 ml

Per gentile concessione del Dr. Salti

BeforePrima Dopo 1 mese

R
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Trattamento del contorno labbra con DefinisseTM touch filler + Lidocaine



DefinisseTM restore filler    Lidocaine

Restore



Elaborazione grafica da ref. 2, 4.

BeforePrima Dopo 1 mese

Per gentile concessione del Dr. Santorelli

Concentrazione di HA 23 mg/ml

Concentrazione di lidocaina 0,3%

Tecnologia XTRTM (eXcellent Three-dimensional Reticulation)

Composizione Sodio ialuronato reticolato

Rapporto efficace di reticolazione 0,27

Profondità di iniezione Derma profondo o tessuto sottocutaneo

Ago fornito 2 x 27G 1/2”

Packaging 1 x 1 ml
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Ridefinizione dei solchi naso-labiali con DefinisseTM restore filler + Lidocaine



DefinisseTM core filler    Lidocaine

Create



Elaborazione grafica da ref. 3, 4.

Concentrazione di HA 25 mg/ml

Concentrazione di lidocaina 0,3%

Tecnologia XTRTM (eXcellent Three-dimensional Reticulation)

Composizione Sodio ialuronato reticolato

Rapporto efficace di reticolazione 0,49

Profondità di iniezione Derma profondo o tessuto sottocutaneo o sovraperiosteo

Ago fornito 2 x 27G 1/2”

Packaging 1 x 1 ml

BeforePrima Dopo 1 mese

Per gentile concessione del Dr. Salti
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Ripristino dei volumi della regione mentoniera e zigomatica con DefinisseTM core filler + Lidocaine



free floating threads double needle threads
Riposizionamento dei tessuti della 

regione zigomatica
Rimodellamento malare

Rimodellamento del profilo mandibolare
Rimodellamento dell’ovale del volto
Rimodellamento laterale del volto

DefinisseTM Threads
per il rimodellamento dei contorni del volto
Fili di trazione riassorbibili, monofilamento, dotati
di spine, in poli (L-lattide-co-ε-caprolattone) 



ancorage threads
Rimodellamento antigravitazionale del terzo medio 

e inferiore del volto
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DefinisseTM free floating threads

Tissue repositioning



 

23.2 cm

• Si consiglia una cannula di 9 cm da 19/20 G per il filo da 12 cm
• Si consiglia una cannula di 15 cm da 19/20 G per il filo da 23.2 cm

Before

DM classe III

USP 2 - 0

Diametro del filo

12 cm

Le lunghezze* disponibili sono:

Prima Dopo 1 mese

Per gentile concessione del Dr. Vourtsis
*La lunghezza si riferisce alla parte con le spine

Riposizionamento dei tessuti della regione zigomatica con DefinisseTM free floating threads da 12 cm
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Fili bidirezionali e 
convergenti, dotati di 
spine.5



DefinisseTM double needle threads

Contour reshaping



I fili terminano con due aghi retti triangolari:
• Lunghi 100 mm con diametro di [0.8 - 0.83] mm per il filo da 12 cm
• Lunghi 150 mm con diametro di [1.26 - 1.28] mm per il filo da 23 cm

Prima Dopo 1 mese

Per gentile concessione del Dr. Fundarò

Le lunghezze* disponibili sono:

USP 2 - 0

DM classe III

Diametro del filo

R
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shape

 

23 cm12 cm

*La lunghezza si riferisce alla parte con le spine

Fili bidirezionali e 
convergenti, dotati di 
spine.5

Rimodellamento del profilo mandibolare con DefinisseTM double needle threads da 12 cm



DefinisseTM ancorage threads

Lifting action



Il filo termina con:
• Ago retto triangolare di 152 mm, con diametro di [1.26 - 1.28] mm
• Ago cilindrico 1/2 C di 31.1 mm, con diametro di [0.765 - 0.800] mm

Prima Dopo 1 mese

Le lunghezze* disponibili sono:

USP 2 - 0

DM classe III

Diametro del filo

Per gentile concessione del Dr. Cirillo

R
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12.6 cm

*La lunghezza si riferisce alla parte con le spine

Fili unidirezionali, 
dotati di spine.5

Rimodellamento antigravitazionale del terzo medio del volto con DefinisseTM ancorage threads



DefinisseTM Peel Program
per un rinnovamento cutaneo multilivello

dry 
skin pre-peel

oily 
skin pre-peel classic peel lightening peel neutralizing buffer

Per pelli secche e 
sensibili6

Per pelli miste, grasse 
e a tendenza acneica7

In caso di:
fotoinvecchiamento; 

rugosità superficiali di tipo 
attinico o di espressione; 

imperfezioni cutanee 
post-acne; cicatrici
superficiali; cute 

seborroica; smagliature8

In caso di: ipermelanosi 
localizzate; melasma 
(cloasma) gravidico
e da contraccettivi; 

pigmentazioni 
melanotiche; macchie 

da fotoinvecchiamento9

Neutralizza efficacemente 
ma delicatamente gli acidi 
che residuano sulla pelle 

dopo il peeling, mantenendo 
il pH della cute a valori 

fisiologici10

Peeling dermatologico integrato



R
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DefinisseTM dry skin pre-peel

DM classe I

•  Per pelli secche e sensibili
•  Senza alcool
•  Deterge gentilmente senza essere aggressivo 
        (senza SLS/SLES) 
•  Asporta residui di cosmetici, eventuali eccessi    

 di sebo e impurità presenti sulla cute
•  Uniforma il pH cutaneo 
•  Ingredienti chiave6:
      - Acido Lattico
      - Etil Esil Glicerina
      - Caprilil Glicole



DefinisseTM oily skin pre-peel

DM classe I

•  Soluzione idroalcolica
•  Per le pelli miste, grasse e a tendenza     

 acneica
•  Deterge gentilmente senza essere      

 aggressivo (senza SLS/SLES)  
•  Uniforma il pH cutaneo
•  Asporta residui di cosmetici, eventuali   

 eccessi di sebo e impurità presenti sulla cute
•  Ingredienti chiave7: 
      - Alcool denaturato R

E
surface



DefinisseTM classic peel
Synergic action

DM classe I

Acido Retinoico        

Acido Salicilico

Acido Piruvico        

1 Acido salicilico
Azione immediata, agisce sullo strato corneo con effetto cheratolitico.11

Acido piruvico
Penetrazione rapida, proprietà antimicrobiche e sebo-regolatrici,
stimola la sintesi di collagene e di fibre elastiche, azione illuminante.11

Acido retinoico
Azione ortodermica ritardata, stimola il rinnovamento della pelle.11

DefinisseTM classic peel consente un’azione sinergica multilivello 
grazie ai 3 componenti principali11:

2

3

Acido Salicilico

Acido Piruvico

Acido Retinoico



Questo importante sinergismo di azione tra i suoi componenti ha permesso di 
abbassarne la concentrazione, riducendo di conseguenza il danno alle strutture 
cutanee trattate e favorendo un più rapido ripristino dell’ortodermia.8

 Fotoinvecchiamento 
 Rugosità superficiali
 Imperfezioni cutanee post-acne 

 Cicatrici superficiali
 Cute seborroica
 Smagliature8

In caso di:

BeforePrima DopoPrima
Per gentile concessione del Dr. Benci

R
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Paziente con cicatrici acneiche, trattata con tre sessioni di DefinisseTM classic peel distanziate di un mese l’una dall’altra



DefinisseTM lightening peel

DM classe I

1 Acido salicilico

 Lumiskin (diacetil boldina)
 Sepiwhite (lipobiovettore della fenilalanina)

DefinisseTM lightening peel consente un’azione sinergica multi-
livello grazie ai 3 componenti principali11:

Due ingredienti che concorrono a schiarire le macchie 
cutanee causate da iperpigmentazione melanotica, 
riducendo la formazione di melanina9,11-13:

2 Acido piruvico 3 Acido retinoico

+

Brightening effect



 Ipermelanosi localizzate
 Melasma (cloasma) gravidico

     e da contraccettivi

 Pigmentazioni melanotiche
 Macchie da fotoinvecchiamento9

In caso di:

BeforePrima DopoPrima
Per gentile concessione del Dr. Benci

R
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Paziente con iperpigmentazione, trattata con tre sessioni di DefinisseTM lightening peel distanziate di un mese l’una dall’altra



DefinisseTM neutralizing buffer

• Soluzione tampone neutralizzante da 
utilizzare dopo il peeling chimico10

•  Ingredienti chiave10:
      - Chitosan PCA
      - Acido Lattico/Sodio lattato



  Neutralizza efficacemente ma delicatamente gli acidi che residuano sulla 
pelle dopo il peeling, mantenendo il pH della pelle a valori fisiologici (pH 5 - 5.5)

  Definisse™ neutralizing buffer non porta il pH a valori  basici  (ciò può 
succedere quando si utilizza una soluzione neutralizzante basica, come il 
bicarbonato di sodio), quindi non si esercita uno stress chimico aggiuntivo 
su una pelle appena trattata

  Contiene inoltre chitosano per lenire e idratare la pelle10 

R
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surface
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