
CYTOSIAL: 
ALZARE IL TIRO 

IN MEDICINA ESTETICA
Non è facile presentarsi sul mercato quando tutto sembra già essere stato 

inventato. Eppure Frédéric Bertaïna sapeva di poter fare bene quando, 
nel 2010, fece nascere il progetto Bioxis

Bioxis Pharmaceuticals
Ricerca & Sviluppo

MEDICINA 
ESTETICA

Forte delle precedenti esperienze
accumulate in termini di inno-

vazione, quando Fréderic Bertaïna 
decise di approcciare la Medicina 
Estetica non si affidò al caso, ma av-
viò un programma di co-ricerca con 
il Centro Nazionale di Ricerca fran-
cese (CNRS), l’Università di Lione e 
la scuola di ingegneria INSA, meri-
tando il finanziamento del progetto 
sin dalla fase di seed per un totale 
di 10 milioni, grazie ai quali la so-
cietà ha potuto scalare rapidamente 
il proprio business: sono state otte-
nute le certificazioni ISO13485, le 
marcature CE di tre dispositivi medici 
classe 3 con BSI, è stato instaurato 
un processo di fabbricazione interno, 
sono stati avviati gli studi preclinici 
e clinici per marchio CE, CFDA e FDA 
ed è stata istituita una rete di venti 
distributori (EMEA) nel campo della 
Medicina Estetica nel giro di un solo 
anno. Bioxis Pharmaceuticals oggi è 
una brillante realtà francese specia-
lizzata nella ricerca, sviluppo e pro-
duzione di prodotti innovativi per la 
medicina rigenerativa e l’ingegneria 
tissutale.

LA SFIDA
Secondo Bertaïna, imprenditore 
francese con una laurea in Scienze 
dello sviluppo di farmaci al King’s 
College di Londra e un master in 
Strategia e Gestione del settore he-
althcare, il modo migliore per farsi 
notare in un mercato già affollato 
era di creare una formulazione to-
talmente nuova, che non si ispi-
rasse a nulla di preesistente, ma 
che partisse da zero in termini di 
ricerca e sviluppo. Con un obietti-
vo nuovo, da raggiungere a tutti i 
costi come nessuno aveva fatto pri-
ma: l’omogeneità. Basandosi sulle 
più recenti ricerche su biopolimeri 

e iniettabili, coadiuvati da alcuni dei 
migliori ricercatori in Dermatologia 
come il dottor Schartz (Institut Gu-
stave Roussy - Francia) e chirurghi 
come il dottor Redka-Swoboda (Ger-
mania) e il dottor Hkeik (Australia), 
dopo 5 anni in cui sono state realiz-
zate 85 diverse formule, campionate 
in 50.000 siringhe, eseguiti migliaia 
di test, è stato creato un processo di 
linearizzazione del gel di acido ialu-
ronico denominato Velvet Techno-

logy®: una reticolazione lineare in 
strato sottile, perfettamente rego-
lare, in grado di assicurare un’omo-
geneità senza precedenti del gel dal 
punto di vista chimico-fisico e della 
performance. Di qui, un filler asso-
lutamente omogeneo in termini di 
facilità di iniezione, di plasticità e di 
degradazione nel tempo, caratteri-
stica grazie alla quale la procedura 
mantiene un alto valore correttivo 
ed estetico. 

È così che è nata la linea Cytosial, 
un nome che racchiude il cuore del 
progetto, ossia la relazione tra l’aci-
do ialuronico (ial) e le cellule (Cyto) 
nel nostro organismo.

BIOXIS IN ITALIA
La nuova linea di filler Cytosial  
di Bioxis Pharmaceuticals è distri-
buita in esclusiva per l’Italia da S2C, 
partner d’eccellenza di imprese na-
zionali e internazionali nell’avvio di 
attività operative e commerciali nel 
settore healthcare (dispositivi me-
dici, cosmetica, medicina estetica, 

chirurgia plastica, dermatologia e 
biotech). Una realtà ben nota, con-
dotta da Achille Grisetti e Maurizio 
Comini: il primo ha guidato per di-
versi anni QMed/Galderma Italia, 
attivo nell’implementazione e con-
trollo delle strategie aziendali e dei 
relativi piani commerciali; Maurizio 
Comini ha maturato un’esperien-
za pluridecennale in dermatologia 
come responsabile marketing e 
commerciale di Pierre Fabre Derma-
tologie. Così Achille Grisetti ricorda il 
suo primo incontro con Cytosial: «Ho 
conosciuto questa nuova realtà al 
congresso IMCAS di Parigi: i piani del 

Palais des Congrès erano affollati sia 
da marchi noti, sia da marchi scono-
sciuti, ma a un tratto ho notato un 
marchio nuovo, elegante, facile da 
ricordare. Allo stand mi aspettavo la 
solita raffica di foto che magnifica-
no le proprietà del prodotto e invece 
ho trovato un professionista prepa-
ratissimo: mi ha spiegato il nuovo 
brevetto di un’originale modalità di 
reticolazione dell’acido ialuronico 
che produce un gel omogeneo dalle 
esclusive proprietà reologiche e cor-
rettive e soprattutto mi ha trasmes-
so una modalità di lavoro, una cura 
del particolare sorprendenti». ✘
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Per la correzione di 
depressioni cutanee 
moderate come l’area 
periorale e le commessure

Per la correzione rughe 
profonde come rughe 
naso labiali e rughe 
della marionetta

Per ripristinare i volumi 
del viso. Guance, mento 
e zigomi riacquistano il 
loro volume

L’Acido Ialuronico che va oltre l’innovazione
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