
Sculptra®: I falsi miti





Sono passati più di 20 anni da quando Sculptra è stato autorizzato 

per la prima volta in Europa per l’uso estetico e nel corso di questo 

periodo sono state utilizzate più di 4 milioni di fiale. Mentre i livelli di 

soddisfazione del paziente con il prodotto sono estremamente elevati1, 

sono sorti numerosi miti relativi al suo meccanismo d’azione, agli effetti 

indesiderati e al metodo di ricostituzione ottimale.

Lo scopo di questo documento è quello di esplorare questi miti, 

esaminare la scienza dietro di essi e correggere le idee comuni 

sbagliate sul prodotto. Oltre a sfatare i miti, questo documento fornisce 

raccomandazioni chiare e basate sull’evidenza su come Sculptra può 

essere utilizzato per ottenere risultati ottimali per i vostri pazienti.

Sculptra: 
Realtà e Miti
Introduzione



La formazione dei noduli è forse il mito più onnipresente che riguarda l’uso di Sculptra. Ha origi-

ne dalle prime esperienze con il prodotto, dove il volume di ricostituzione consigliato era di soli 

3ml. Inizialmente si credeva che concentrando Sculptra nel minor quantitativo di fluido possibile 

si sarebbe ottenuto un risultato più consistente. Tuttavia, dopo 20 anni di esperienza e di test 

di laboratorio, ora sappiamo che aumentando il volume di ricostituzione fino a 8-9 ml, il rischio 

di noduli si riduce a meno dell’1%, ottenendo comunque ottimi risultati.2,3 Inoltre, i noduli che 

si formano sono tipicamente una reazione non infiammatoria e sono causati dall’accumulo di 

prodotto. Nella maggior parte dei casi si risolvono spontaneamente.3

Il nuovo protocollo di trattamento prevede che dopo la ricostituzione, Sculptra può essere usa-
to immediatamente oppure può essere conservato al massimo per 72 ore prima dell‘iniezione. 

Non serve refrigerare.4

Il Mito:
Sculptra causa la formazione di noduli.

La Realtà:
L’incidenza dei noduli è bassa quando si utilizza il protocollo 
di ricostituzione corretto.2
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Suggerimenti per evitare la formazione 
di noduli:

Seguire il PROTOCOLLO di 
ricostituzione raccomandato.31

Ricostituire il prodotto fino a 8 ml 
di acqua sterile (con la possibilità di 
aggiungere 1ml di lidocaina)

Il massaggio dell’area aiuterà 
il prodotto a distribuirsi uni-
formemente all’interno del 
tessuto.

MASSAGGIARE la zona 
immediatamente dopo il
trattamento.

Iniettare un VOLUME 
appropriato.
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4
Durante la prima seduta di 
trattamento, la correzione 
deve essere contenuta. Il pa-
ziente dovrà quindi essere ri-
valutato non prima di quattro 
settimane al fine di stabilire 
l’eventuale necessità di ulte-
riori correzioni.4

Assicurarsi che l‘ambiente 
sia STERILE.2

Preparare la pelle con un 
agente antisettico antibat-
terico ad es. clorexidina, uti-
lizzare acqua sterile e man-
tenere rigorose pratiche 
igieniche.

Iniettare alla 
PROFONDITÀ corretta.3

Sculptra deve essere inietta-
to solo nel derma profondo o 
nello strato sottocutaneo.4
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A differenza dei filler a base di acido ialuronico che mostrano risultati immediati, Sculptra agisce 

stimolando un aumento della produzione naturale di collagene nel paziente, fornendo un volume 

e un sollevamento lievi. Si tratta di un processo graduale ma di lunga durata. I cambiamenti 

nelle vie metaboliche si osservano entro 2 settimane dalla prima iniezione, con un’espressione 

significativamente elevata di mRNA del collagene.5 Subito dopo si osservano cambiamenti a livello 

tissutale, con uno studio che mostra un aumento significativo* del collagene di Tipo I a soli 3 mesi 

dal primo trattamento.6 Cambiamenti significativi si osservano anche nei punteggi della Scala di 

Valutazione delle Rughe (WAS) a partire da 3 settimane dopo l’ultima sessione di trattamento, 

e questi miglioramenti continuano fino al mese 25.7 Il numero medio di sessioni di trattamento in 

questo studio è stato di 3,2 sessioni per paziente. 

Quindi, in sintesi:

•  Anche se i risultati non sono immediati, Sculptra inizia ad agire non appena l’iniezione viene 
somministrata migliorando la produzione di collagene.5

•  I risultati si riscontrano attraverso i miglioramenti mostrati dalla Scala di Valutazione delle Rughe 

entro poche settimane dalla sessione di trattamento finale.7

•  I risultati che il paziente vede si costruiranno gradualmente nel tempo e possono durare per più 
di 2 anni.7

Il Mito:
Ci vuole molto tempo per vedere i risultati con Sculptra.

La Realtà:
I miglioramenti dei punteggi della Scala di Valutazione delle 
Rughe sono graduali e sono visibili a partire da 3 settimane 
dopo la sessione di trattamento finale. 

6



Inoltre, i punteggi di soddisfazione dei pazienti per Sculptra sono molto positivi:

•  L’80% dei pazienti che sono stati trattati con Sculptra ha valutato i risultati come eccellenti o 

buoni, 25 mesi dopo il trattamento.1

•  Il 75% delle donne intervistate in merito ai desideri di trattamento ha preferito risultati graduali 

che durano 2 anni rispetto a risultati immediati che durano 6 mesi.8 

Rappresentazione grafica della tabella 2 di Brown SA, Rohrich RJ, Baumann L, Brandt FS, Fagien S, Glazer S, et al. Plastic and Reconstructive Surgery. 
2011 Apr;127(4):1684–9.

* Il livello medio dell’intensità del collagene di Tipo I è aumentato significativamente, da 21,2% del basale al  
  35,3% del mese 3 e al 33,7% del mese 6.

84.9%
Mese 13

80.0%
Mese 25

L‘80% degli utenti era ancora 
soddisfatto (giudizio “overall 
good to excellent”) dei risultati 
del trattamento 25 mesi dopo 
l‘ultima iniezione.1

Punti di valutazione del trattamento

Rappresentazione grafica della tabella 1 di Brown SA, Rohrich RJ, Baumann L, Brandt FS, Fagien S, Glazer S, et al. Plastic and Reconstructive Surgery. 
2011 Apr;127(4):1684–9. WAS (Wrinkle Assessment Scale). I valori riportati sono gli “Overall improved” (includono le valutazioni “Improved”, “Much 
improved”, e “Excellent improvement”).
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VARIAZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA SCALA DI VALUTAZIONE 
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Un comune malinteso è che il volume creato da Sculptra sia il risultato della formazione di tes-

suto cicatriziale sotto la pelle. Tuttavia, le biopsie cutanee hanno dimostrato che la neo-sintesi 

del collagene avviene in assenza di una risposta infiammatoria acuta e significativa ed è questa 

stimolazione del collagene che migliora il volume e la qualità della pelle.6 Uno studio del 2013 ha 

mostrato la risposta dei tessuti umani a Sculptra esaminando la formazione di nuovo collagene 

e la risposta dei tessuti a 3, 6 e 12 mesi. Gli sperimentatori hanno osservato che un aumento del 

66% nel livello medio del collagene di Tipo I dopo 3 mesi, era accompagnato solo da una lieve 

risposta infiammatoria controllata.6 Questo aumento di collagene si traduce in un ispessimento 

dermico: uno studio del 2006 ha dimostrato un aumento del 65,1% dello spessore medio della 

pelle rispetto al basale, effetto che si è protratto per almeno 12 mesi.9

Il Mito:
Gli effetti di Sculptra sono il risultato della formazione di 
cicatrici.

La Realtà:
Sculptra stimola lo sviluppo di nuovo collagene che è la fonte 
primaria di volume addizionale.

8



Figura adattata dalla Fig. 1 in Goldberg 2013.6

*I cambiamenti rispetto al basale per il collagene di Tipo III non sono stati statisticamente significativi.
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DAL BASALE E DOPO IL TRATTAMENTO CON ACIDO POLILATTICO INIETTABILE
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Gli studi sugli animali hanno mostrato risultati simili, con una lieve risposta infiammatoria (che 

indica una tipica reazione ad un corpo estraneo) nella prima settimana, una marcata attività  

dei fibroblasti e proliferazione alla settimana 2 e la graduale crescita delle fibre tissutali alla 

settimana 4, senza alcuna reazione infiammatoria acuta. 10,11

A causa della limitata disponibilità di dati sull’uso di Sculptra in pazienti con anamnesi nota 

di cheloide, Sculptra non deve essere usato in pazienti con anamnesi nota o suscettibilità alla 

formazione di cheloidi o cicatrici ipertrofiche, poiché questi pazienti potrebbero avere una 

risposta eccessiva al prodotto.4

Baseline 3 mesi 6 mesi

Collagene di Tipo I Tipo III



Sculptra e i filler a base di HA sono entrambi molto efficaci nell’aumento del volume per 

creare un aspetto più giovanile, ma raggiungono questi risultati attraverso meccanismi molto 

diversi. I gel a base di HA occupano fisicamente lo spazio sotto il tessuto per correggere linee, 

pieghe e rughe, fornendo risultati immediati. Sculptra agisce stimolando i fibroblasti per creare 

nuove fibre di collagene, il che avviene in modo più graduale. Si ipotizza che i filler a base di 

HA abbiano un certo effetto sul collagene di Tipo I, attraverso lo stiramento meccanico dei 

fibroblasti durante l’iniezione.13 Sebbene non sia direttamente comparabile, la stimolazione del 

collagene con Sculptra è significativamente più elevata e ha una durata maggiore di quella 

vista con i filler di HA.7

Le biopsie effettuate dopo il trattamento con Sculptra dimostrano che, mentre il prodotto stesso 

si degrada e viene riassorbito, si assiste ad un graduale aumento del collagene di Tipo I, con le 

nuove fibre di collagene che forniscono struttura, elasticità e volume alla pelle.5,6 Per ottenere 

questi risultati, Sculptra deve essere iniettato nel derma profondo o nello strato sottocutaneo.
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Il Mito:
Sculptra non è diverso dai filler a base di acido ialuronico (HA).

La Realtà:
A differenza dei filler a base di HA che riempiono fisicamente 
la pelle, Sculptra agisce stimolando la produzione naturale di 
collagene della pelle.



Filler a base di HA

Come funziona? Stimola i fibroblasti 
a creare nuove fibre
di collagene, cosa
che avviene in modo
più graduale
e sottile

Occupa fisicamente lo spazio 
sotto il tessuto per spianare le 
rughe

Quanto velocemente
si osservano i risultati?

Entro 3 settimane dalla sessione 
di trattamento finale e si costru-
iscono gradualmente in oltre 10 
mesi1

Immediatamente

Quanto dura il 
risultato?

Più di 2 anni1 Tipicamente fino a 12 mesi

Quanti trattamenti 
sono necessari?

2-3 sessioni di trattamento a dis-
tanza di 4-6 settimane l‘una dall‘altra

Tipicamente 1 trattamento

Stimolazione 
del collagene

Sculptra ha un aumento compro-
vato del 66% dell‘intensità del li-
vello medio di collagene di Tipo 
I nelle biopsie 3 mesi dopo la pri-
ma seduta di trattamento

Sebbene vi sia un aumento del col-
lagene di Tipo I dopo iniezioni di 
HA, si ipotizza che ciò derivi dallo 
stiramento meccanico dei fibro-
blasti e non è un vero e proprio 
effetto biostimolante in relazione 
all’effetto ed alla durata13

Il 75% delle donne intervistate in merito ai desideri di 
trattamento ha preferito risultati graduali che durano 2 
anni rispetto a risultati immediati della durata di 6 mesi.875%



Per rispondere alle esigenze dei singoli pazienti, molti operatori sanitari utilizzano nei loro piani 

di trattamento filler a base di HA e prodotti biostimolanti come Sculptra. Sebbene non sia 

nota l’interazione tra i filler a base di HA e Sculptra, le routine post-trattamento sono diverse 

e quindi non è consigliabile utilizzare entrambi i prodotti nella stessa area durante la stessa 

seduta di trattamento.3 Ad esempio, dopo un trattamento con Sculptra la pelle deve essere 

immediatamente massaggiata per garantire una distribuzione uniforme del prodotto. Tuttavia, 

il massaggio dell’area dopo un’iniezione con un filler a base di HA può provocare lo spostamento 

del prodotto, con conseguenze negative sull’esito del trattamento.

C’è anche il rischio che, fino a quando i risultati graduali del trattamento con Sculptra non 

avranno avuto il tempo di svilupparsi, l’utilizzo di un filler a base di HA in aggiunta possa 

portare a una sovracorrezione dell’area.
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Il Mito:
Non è possibile utilizzare HA e Sculptra contemporaneamente.

La Realtà:
I filler a base di HA e Sculptra possono essere utilizzati nello 
stesso paziente12, ma non devono essere iniettati nella stessa 
area/piano, nella stessa seduta di trattamento.3



La migliore pratica sarebbe quella di attendere 2-3 mesi dopo l’ultimo trattamento con 

Sculptra prima di utilizzare un filler a base di HA nella stessa area. A questo punto Sculptra 

avrà stimolato lo sviluppo di nuovo collagene nell’area, consentendo al medico di valutare 

accuratamente se il filler HA fornirà un beneficio aggiuntivo (e, in caso affermativo, quanto 

ne è necessario), riducendo così al minimo il rischio di sovracorrezione.

I filler a base di HA e Sculptra possono essere utilizzati nello stesso paziente, in aree diverse 

(ad esempio, Sculptra nelle guance e nelle tempie e il filler a base di HA nelle labbra) senza 

alcuna preoccupazione per l’interazione del prodotto.

Guance, 
mid face,
lower face
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