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  l‘armonia della

bellezza PerFeTTamenTe

deFiniTa
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la bellezza
è Senza eTà

Invecchiamento

Nella pelle giovane la densa rete di collagene, attivata dai fibroblasti 

a livello dermico, si rinnova continuamente dando sostegno e struttu-

ra ai tessuti.

Invece intorno ai 40 anni i segni dell‘età diventano più evidenti specie 

nella parte inferiore del volto.

La pelle si assottiglia, diventa meno elastica, le strutture ossee e adi-

pose si riassorbono, i volumi cambiano.

Il risultato è un viso stanco, dal contorno meno definito, con rughe e 

solchi.

Diventa necessario riDefinire la bellezza

rispettanDo la sua unicità



ricercare l‘armonia 
nella propria bellezza 
richieDe un trattamento 
personalizzato eD 
esclusivo

Una donna può desiderare un contouring 

del volto ben definito, ma anche una 

pelle più sana.

Invece un uomo può essere interessato 

ad un profilo più mascolino, con una 

jawline ben caratterizzata.

Cos‘hanno in comune?

La paura di apparire poco naturali e 

perdere la propria unicità.

Per questo nasce la gamma Radiesse®.

inTerPreTare i deSideri
e le PaUre dei PazienTi 

Radiesse® è a base di microsfere di idrossiapatite di calcio 

(CaHA) sospese in un gel carrier di carbossimetilcellulosa ed è 

completamente bioriassorbibile2,3 e degradato per via macrofagica. 

In Radiesse® Lidocaine1 è stata aggiunta lidocaina in polvere per un 

maggior comfort del paziente.4,5

Radiesse® è un filler unico

   Stimola la neocollagenesi e l‘elastogenesi3,10-12

   Ha un‘azione di lifting verticale6,7

   Ridefinisce i contorni dell‘ovale del volto8-11

radieSSe®

il Filler eSClUSiVo
Con Un TriPliCe eFFeTTo

T r i P l i C e

e F F e T T o



1 2 3

TriPliCe eFFeTTo Con Un
meCCaniSmo d‘azione UniCo

volume lifting & contouring8-10,14versatile filling6,13 neocollagenesis3,10-12,17

alta densità di collagene ed elastina

3. effetto

La nuova rete fornisce un supporto

strutturale prolungato

e la neoangiogenesi

nel tessuto trattato

garantisce alla pelle

un maggior apporto di nutrienti.

derma Più elastico e sPesso 

rete di collagene

Nel derma si forma

una solida rete di fibre collagene

responsabili dell‘effetto lifting

e contouring.

correZione immediata 1:1 stmolaZione della neocollagenesi

2. effetto

Le microsfere di CaHA

formano una struttura che,

mediante stimoli meccanici,

aiuta i fibroblasti

a produrre collagene.

Fibre collagene Fibre di elastinaCaHA microsfereFibroblasti MacrofagiMatrice del gel

Questo meccanismo di azione è stato elaborato sulla base di diverse pubblicazioni.3,10-12,17

Effetto immediato

dovuto alla matrice in gel

Miglioramento della qualità della 

pelle grazie al nuovo collagene

Produzione di collagene tramite

la biostimolazione da CaHA

oltre 12 mesi15,16

1. effetto

La matrice del gel contenente

CaHA distende le rughe

con una correzione 1:1

T r i P l i C e

e F F e T T o



RADIESSE® costruisce un vero supporto strutturale nel tessuto 

stimolando la produzione di collagene anche dopo 1 anno da un singolo 

trattamento.15,16

perché scegliere raDiesse®

 eccellente profilo di sicurezza4,6,20 

 Confermato da oltre 200 pubblicazioni e 7500 pazienti trattati

 alta soddisfazione del paziente21

  In uno studio post marketing tutti i pazienti ripeterebbero il 

trattamento e lo raccomanderebbero5

 10 milioni di siringhe vendute al mondo**22

 approvato fda

riSUlTaTi dUraTUri
ed eleVaTa SoddiSFazione

i beneFiCi di Una
FormUlazione UniCa

RADIESSE® è più che un filler:

   Aiuta la rigenerazione tissutale3,10-12,17

   Riattiva le strutture naturali della pelle indebolite dall‘aging3,10,11,18

   Ringiovanisce il viso in modo naturale ridefinendone i contorni8,19

  *Fonte: Coleman KM, et al. Dermatol Surg. 2008;34:S53–S55.
**Include RADIESSE® e RADIESSE® Lidocaine fino a febbraio 2020.

stimolazione Del collagene Dopo raDiesse®

ingrandimento 60x

4 settimane 32 settimane 78 settimane

L‘istologia dimostra la presenza di nuovo collagene intorno alle microsfere di CaHA per un periodo 

prolungato. Le nuove fibre collagene sono rosse, gli altri elementi tissutali sono gialli*

CollageneMicrosfere di CaHA

ingrandimento 40x



Radiesse® e Radiesse® Lidocaine sono versatili e permettono 

trattamenti realmente personalizzabili. 

riSUlTaTi
naTUrali e ViSibili

Prima

doPo 2 settimane

Trattamento RADIESSE®

su mento, jawline e nlf

RADIESSE® Lidocaine

sulle guance

maria

Daniela

aleksanDer

Prima

doPo 2 settimane

Trattamento RADIESSE®

su guance e nlf

RADIESSE® Lidocaine

su jawline

margaret

Prima

doPo 2 settimane

Trattamento RADIESSE®

sulle guance

RADIESSE® Lidocaine

su mento e jawline

Prima

doPo 2 settimane

Trattamento

RADIESSE® Lidocaine

su mento e jawline



punti
Di iniezione

TeCniCa inieTTiVa
dediCaTa ad ogni ViSo

Perché un paziente sia soddisfatto è necessario 

capire le sue aspettative.

Con Radiesse® puoi personalizzare il trattamento

rispettando la naturalezza di ogni viso.

Profondità iniettiva1

L‘impianto va posizionato nel derma medio o 

profondo1 utilizzando sia la cannula che l‘ago a 

seconda del distretto da trattare.

Buona modellabilità 

La matrice coesiva in gel è facilmente adattabile e 

modellabile.7,23,24

RADIESSE®

subcutis

Dermis

epidermis

Subdermal injection

RADIESSE®



high elasticity low elasticityhigh viscosity low viscosity

ha-fillers6raDiesse®/raDiesse® lidocaine

alta viscosità = capacità Di resistenza7,25,26 alta elasticità = elevato potere liftante7,24

VS. ha-fillers6raDiesse®/raDiesse® lidocaine VS.

RADIESSE® ha il più alto livello di viscosità ed elasticità rispetto ai filler ialuronici, 

risulta quindi più stabile nel sito di iniezione con uno spiccato effetto liftante e 

una resa maggiore.7,24-26

Definiamo meglio l‘alta viscosità

    Il filler rimane dove viene impiantato senza disperdersi nei tessuti circostanti24

    Resiste alle forze di taglio all‘interno dei tessuti, o ai movimenti muscolari2,3

   Non c‘è rischio di sovracorreggere perché non richiama acqua dai tessuti7,25,26

l‘imPorTanza
di elaSTiCiTà e ViSCoSiTà

Definiamo meglio l‘alta elasticità

    Il filler resiste alle forze di taglio, come la gravità e la lassità 

cutanea6,7

   Dà una spinta maggiore ai tessuti sovrastanti6,7

   Ne serve meno e dà ottimi risultati7,24



1

2

3

triplice effetto:

lifting verticale, contouring, 
neocollagenesi3,6-12

risultati visibili immediatamente,

con una durata prolungata15,16

alta elasticità e viscosità per un‘azione 
liftante e contouring senza rischio di 
sovracorrezione2,3,6,7,24-26

le CaraTTeriSTiChe
della gamma radieSSe®
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