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AVANZATA TECNOLOGIA DI PRODUZIONE

Il batterio Streptococcus 
zooepidemicus produce sodio 

ialuronato

1. KOENRAAD DE BOULLE, MD, RICHARD GLOGAU, MD et al.,. A Review of the Metabolism of 1,4-Butanediol Diglycidyl Ether Crosslinked Hyaluronic Acid Der-
mal Fillers. 2013 dell’American Society for Dermatologic Surgery, Inc. Pubblicato da Wiley Periodicals, Inc. ISSN: 1076-0512 Dermatol Surg 2013;1–9 DOI: 10.1111/
dsu.12301.

Processo 
di reticolazione

Formazione
di acido ialuronico

 reticolato
in ultradialisi

Processo di 
dispersione umida

in linea

La forma nativa dell’acido 
ialuronico, utilizzata nei filler 
Alexa, ha un’origine biosintetica 
con il più alto grado di purifica-
zione per la massima sicurezza 
e una correzione volumetrica 
equilibrata

Inizio del processo di reticolazio-
ne (crosslinking) aggiunta di H2O 
e BDDE. Il residuo di BDDE in 
Alexa, al termine del processo, è 
<1p.p.m., 2 volte inferiore di 
quando indicato da FDA1 (<2 p.pm.)  

Il 99,99 % di BDDE (butandiolo 
diglicidil etere) che crea il 
crosslinking tra le catene di acido 
ialuronico non è tossico per la 
pelle. Si forma così l'acido 
ialuronico reticolato che dura più 
a lungo nella pelle

Il wet scattering (dispersione umida in linea)  
dell'idrogel garantisce l’accuratezza delle 
dimensioni  delle particelle in ogni lotto. La 
presenza di particelle con dimensioni diverse in 
ogni filler della linea Alexa, permette di 
adattare maggiormente l'applicazione del 
prodotto alle varie aree del viso

Il filler Alexa viene stabilizzato con un 
sistema tampone PBS (phosfate buffer 
sytem) costituito da Fosfato+NaCl (cloruro 
di sodio)+KCl (cloruro di potassio). Il 
sistema tampone determina un pH 
compreso tra i valori fisiologici 7,2-7,4 e 
gli ioni Na+Cl- e K+Cl- in concentrazione 
isotonica diminuiscono il rischio di edema
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Alexa Smooth | Medium | Volume Perché Alexa
Per risultati naturali

Alexa Smooth Alexa Medium Alexa Volume

CONCENTRAZIONE DI 
ACIDO IALURONICO

15 mg/ml 17,5 mg/ml 20 mg/ml

QUANTITÀ RESIDUA DI 
BDDE*

<1 p.p.m <1 p.p.m <1 p.p.m

VOLUME IN UNA 
SIRINGA

1 ml 1 ml 1 ml

AGHI
1 da 30G
1 da 27 G 2 da 27G 2 da 27G

INDICAZIONI
Rughe sottili 

Miglioramento della 
qualità della pelle

Labbra, rughe di 
media profondità

300 μm 600 μm 800 μm

Pieghe e rughe pro-
fonde + aree

con deficit di volume

STRUTTURA DEL GEL

DIMENSIONI
PARTICELLE

requisiti FDA (KOENRAAD DE BOULLE, MD, RICHARD GLOGAU, MD et al. A Review of the Metabolism of 1,4-Butanediol Diglycidyl)

Completamente 
biodegradabile

-

Sistema tampone PBS
(Fosfato + NaCl + KCl)

 •     Volumizzazione 1:1
•     Adattamento rapido dei tessuti
•     il sistema tampone determina 
       un pH di 7,2 - 7,4  (intervallo di 
       pH fisiologico)
•     L’osmolarità dei filler Alexa
       è vicina ai valori fisiologici
       (=300 mOsmol/kg)
 

• Risultato prevedibile
• Nessuna sindrome da ede-

ma (nessuna ipercorrezione 
ritardata)

• Breve periodo di riabilitazio-
ne

• Meno dolore e sensazione 
spiacevole dopo l’iniezione

• -
matoria nel sito di iniezione

Acido ialuronico prodotto da 
Shiseido (Giappone)

• Esperienza globale di 
lunga data nel settore della 
cosmesi (dal 1872)

• Studi riconosciuti dalla FDA 
e dall’EDQM (Direzione 
europea della qualità 
dei medicinali)

Dimensione delle particelle:
Alexa Smooth — 300 μm,
Alexa Medium — 600 μm,
Alexa Volume — 800 μm 

Il BDDE* residuo è <1 p.p.m. È 
la metà del limite fissato 
dalla FDA (food and drug 
administration) che è <2p.p.m

Linea filler Alexa

Dimensione ottimale delle 
frazioni di particelle, selezio-
nate in modo univoco per 
ogni filler Alexa

correzione delle rughe e 
depressioni del viso di diversa 
profondità, in base alle indica-
zioni dei singoli prodotti 



&& paziente 1, 34 anni
Area trattata: pieghe nasolabiali 
Prodotto utilizzato: Alexa Smooth

paziente 2, 46 anni
Area trattata: linee verticali delle labbra (codice a barre)
Prodotto utilizzato: Alexa Smooth

I risultati possono variare. Le foto non ritoccate sono state scattate prima del 
trattamento e 7 giorni dopo

Filler per migliorare le rughe 
superficiali e la qualità della 
pelle

Rischio minimo di edema. Formulato 
con una concentrazione isotonica 
di ioni Na+Cl- e K+Cl- per una facile 

distribuzione del prodotto dopo l’iniezione

Dimensione massima delle particelle = 300 μm

Scienza

Alexa Smooth

Risultati

• fronte e sopracciglia

• zona temporale

• solco lacrimale

• collo e mani

Migliora le rughe di contrazione



&& paziente 3, 33 anni
Area trattata: rughe nasolabiali 
Prodotto utilizzato: Alexa Medium

paziente 4, 32 anni
Area trattata: labbra
Prodotto utilizzato: Alexa Medium

I risultati possono variare. Le foto non ritoccate sono state scattate prima del 
trattamento e 7 giorni dopo

del filler iniettato è di 1:1

Dimensione massima delle particelle = 600 μm

Scienza
Risultati
• Corregge il solco lacrimale e le pieghe 

nasolabiali

• Riempie e ridefinisce il contorno labbra

• 

Filler per la correzione di rughe 
di media profondità 
e aumento volumetrico delle labbra

Alexa Medium



&& paziente 5, 45 anni
Aree trattate: zigomi, linea della mascella, labbra, creste del filtro, 
mento
Prodotti usati: Alexa Medium, Alexa Volume

paziente 6, 34 anni
Aree trattate: zigomi, solco lacrimale, labbra, rimodellamento del mento
Prodotti utilizzati: Alexa Medium, Alexa Volume

I risultati possono variare. Le foto non ritoccate sono state scattate prima del 
trattamento e 7 giorni dopo

Il wet scattering (dispersione umida in linea)
dell'idrogel, garantisce l’accuratezza delle

dimensioni delle particelle in ogni lotto.

Dimensione massima delle particelle = 800 μm

Scienza
Risultati
• Corregge il volume e i contorni del viso

• Riempie le rughe profonde

• Rimodellamento del mento

Filler per rughe profonde 
e correzione volumetrica 
dei contorni del viso

Alexa Volume


