
Tre profili reologici di acido ialuronico reticolato per un 
riempimento versatile, efficace e nella massima sicurezza clinica
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densiMatrix® technology:

Reticolazione e purificazione di elevata efficienza

Dimensioni ed omogeneità delle particelle

mesofiller® periocular mesofiller® global mesofiller® intense

mesofiller® 
periocular

mesofiller® 
global

mesofiller® 
intense

> Alto grado di modifica
Diverse concentrazioni di HA 
con reticolazione omogenea, 
senza HA libero.

> Standardizzazione severa(1)

Controllo dei parametri chiave 
per garantire la qualità del pro-
dotto.

> Massima sicurezza(2)

Processo di purificazione unico 
che assicura un valore residuo 
di BDDE minimo <0.05 ppm.(3)

> Particelle omogenee
Distribuzione delle dimensioni 
delle particelle con variabilità 
scarsa.

> Particelle inferiori al diametro dell’ago:
Dimensioni della particella media inferiori a 400 micron (diametro 
dell’ago 27G), che evitano la deformazione durante l’estrusione.(6)
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mesofiller® periocular

> Alta durevolezza
Elevata resistenza all’idrolisi 
enzimatica, permanenza nel 
tessuto fino a 12 mesi.

> Riparazione del tessuto(8)

Integrazione perfetta che sti-
mola le vie di rigenerazione mi-
gliorando la qualità del tessuto.

Caratteristiche mesofiller® nella pratica clinica:

**grado di rigonfiamento del gel: capacità di assorbire acqua in condizioni fisiologiche, in relazione al grado di idratazione presente nella preparazione del gel.(10)

Grande purezza in 
una sola fase

Completamente idratati 
“swelling factor molto basso**”

Massima sicurezza: 
tra i valori BDDE più 
bassi sul mercato

Alta uniformità del 
gel: minor rischio 

di noduli

Forza di estrusione 
necessaria bassa 

e costante 

Conservazione delle proprietà 
viscoelastiche in seguito 
all’impianto nel tessuto

Durevolezza da 9 a 
12 mesi

Stimolazione dei 
meccanismi di 

riparazione dei tessuti

Il risultato è una struttura senza rotture, con una reticolazione di alta qualità ed omogeneità:

Immagini ottenute al microscopio elettronico (X2000) (4).

Immagini ottenute mediante 
Diffrazione laser (LD) (5).

Immagini ottenute al microscopio ottico con tinta blu di metilene (X4) (7).

Dopo 6 mesi
si osserva un’alta 
integrazione e du-
revolezza del gel.

Al giorno 0
dopo l’impianto si vede un perfetto 
adattamento del riempimento al derma.

Dopo 9-12 mesi 
continua la presenza del riempimento assieme 
alla formazione di nuovo tessuto connettivo 
senza noduli né zone anecoiche residue visibili.

Giorno 0 
pre-inserimento

Giorno 0 
post-inserimento

Giorno 180 
6 mesi

Giorno 270 
9 mesi

Giorno 365 
12 mesi

mesofiller® è la gamma di prodotti di riempimento dermico con acido ialuronico (HA) reticolato 
di origine non animale ottenuto per biofermentazione, sviluppati tramite una tecnologia 
esclusiva che garantisce la massima qualità, sicurezza* ed efficacia nella pratica clinica.

*mesoestetic garantisce sempre l’eccellenza nel processo di fabbricazione dei suoi prodotti. mesofiller è stato prodotto con il sistema S.P.P.S. 
(Sterilisation Permanent Production System). Fabbricato secondo gli standard GMP ed in conformità con le norme ISO 13485. Per questo mesofiller 
è marchiato CE 0373 come dalla direttiva europea sui prodotti sanitari MDD 93/42/CEE.

> Assenza di noduli
L’elevata bioaffinità e qualità 
del gel evita reazioni nodulari.

Durevolezza, sicurezza e miglioramento della qualità del tessuto

Nel corso di 12 mesi non si osserva presenza di noduli (zone anecoiche).

Immagini ottenute da apparecchiatura ecografica (Toshiba Xario 200 sonda lineare multifrequenza da 18 MHz).(9)
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15 mg/ml

115 Pa

17 Pa

1,9 - 2,4 ml/g

Concentrazione [HA]

G´ Modulo elastico

G´´ Modulo viscoso 

Swelling factor

20 mg/ml

210 Pa

30 Pa

1,9 - 2,4 ml/g

25 mg/ml

320 Pa

44 Pa

1,9 - 2,4 ml/g

new

mesofiller®:
Tre profili reologici per coprire diverse indicazioni
L’innovazione nella tecnologia di produzione assieme al perfetto equilibrio delle proprietà 
viscoelastiche garantisce l’ottenimento di tre gel con diverse caratteristiche per la massima versatilità 
di applicazione.

***misurato nelle stesse condizioni e confrontato con altri valori del mercato: Steven Fagien, M.D. Vince Bertucci, M.D Rheologic and Physicochemical Properties Used 
to Differentiate Injectable Hyaluronic Acid Filler Products. Plastic and Reconstructive Surgery,  HYPERLINK 143 (4), 707e-720e, 2019.

(molto basso)*** (molto basso)*** (molto basso)***

mesofiller® è anche adatto per il riempimento dermico di 
zone corporee come decolleté, mani o cicatrici ipotrofiche.

Zone di applicazione:
I tre prodotti della gamma mesofiller® si adat-
tano alle diverse aree del viso per correg-
gere, risaltare e definire, permettendo 
di ottenere un risultato duraturo e 
naturale.

zona frontale

glabella

sopracciglia

fossa temporale

zona perioculare
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solco 
nasogeniano

zona periorale e 
commessura labiale

labbra

ovale del viso

mento
[AH] 15 mg/ml

[AH] 20 mg/ml

[AH] 25 mg/ml

Implicazioni cliniche(11)

G´´ alto
> Minore estensibilità, 

maggior tendenza a 
rimanere localizzato.

> Capacità rimodellan-
te più precisa.

G´ basso
> Minore capacità liftante sul tessuto.
> Più adatto a zone che richiedono meno resistenza al tessuto.
> Più morbido, meno palpabile.

G´´ basso
> Maggiore esten-

sibilità, elevata 
adattabilità al tessuto 
(“spread capacity”).

> Più morbido, filler più 
duttile.

G´ alto
> Maggior capacità liftante e di proiezio-

ne del tessuto (“lifting capacity”).
> Maggior resistenza ai movimenti della 

muscolatura facciale e dei tessuti.
> Più rigido, più palpabile.
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mesofiller®:
casi clinici

mesofiller®:
casi clinici

Correzione del solco nasogeniano
mesofiller® global y mesofiller® intense

prima primadopo dopo

Rinomodellamento
mesofiller® global e mesofiller® intense

Riempimento in guance, trattamento rughe in solco nasogeniano e zona periorale
mesofiller® global e mesofiller® intense

prima

prima

dopo

dopo

mesofiller® periocular

mesofiller® periocular

Trattamento di borse e rughe perioculari

Trattamento di borse, palpebra inferiore cadente e rughe perioculari

prima

prima

dopo

dopo

prima

prima

Aumento di volume di labbra

Aumento di volume su labbra e commessura****

mesofiller® global

mesofiller® global

prima

prima

dopo

dopo

dopo

dopo

****Immagini cedute per cortesia del Dr. Gabriel Ayala.
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Tecnologia esclusiva densimatrix che crea caratteristiche 
reologiche ottime per la pratica clinica. 

mesofiller® offre tre concentrazioni di HA reticolato per gestire 
molteplici indicazioni.

Eccellente durevolezza dimostrata da prove ecografiche.

Massima sicurezza con livelli di BDDE residui minimi <0.05 ppm.
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