
 

Le ultime tecniche di medicina estetica, ci 

consentono di ringiovanire un volto senza 

l’uso del bisturi. 

 

 

Il nostro intervento si attua su tutti i 

tessuti del volto, cute, grasso, muscolo ed 

osso.  

 

 

Possiamo elevare il margine esterno del 

sopracciglio, ridurre le borse e le rughe 

della palpebra inferiore, aumentare il 

volume delle ossa zigomatiche, ridurre le 

pieghe nasogeniene, elevare l’angolo della 

bocca, ridurre le pieghe mentogeniene, 

migliorare il tono e l’aspetto del collo.  

 

 

La caduta in basso del sopracciglio può 

essere corretta attraverso la tonificazione 

del muscolo frontale con infiltrazioni di 

Colina.  

 



 

Le rughe della palpebra inferiore possono 

essere ridotte tramite la tonificazione 

della porzione inferiore dell’orbicolaris oculi 

e l’attivazione del sistema colinergico 

epidermico, mediante infiltrazioni di Colina.  

 

 

Le borse palpebrali, dovute ad un eccesso 

di grasso, possono essere ridotte con 

l’induzione locale dell’apoptosi degli 

adipociti, mediante infiltrazione di 

particolari concentrazioni di Acido 

Ascorbico.  

 

 

L’ipotonia dei tessuti della guancia può 

essere ridotta aumentando il volume 

dell’osso zigomatico mediante una 

rigenerazione ossea, infiltrando una 

sospensione di proteine plasmatiche ed 

idrossiapatite.  

 

 

Oppure, diminuendo il volume del tessuto 

mediante la riduzione del numero di cellule 

per apoptosi, mediante infiltrazione di 

particolari concentrazioni di Acido 

Ascorbico..  

 



 

La caduta in basso dell’angolo della bocca, 

caratteristica dell’invecchiamento del volto, 

può essere ridotta tonificando i muscoli 

zigomatici, major e minor, mediante 

infiltrazione di Colina.  

 

 

L’invecchiamento del collo può essere 

migliorato sia attraverso la tonificazione 

del platisma, (infiltrazione di Colina); sia 

attraverso un processo di fibrosi dermica 

della cute (infiltrazione di soluzioni acide 

ed ipertoniche).  

 

 

L’invecchiamento della cute del volto può 

essere ridotto attraverso la rigenerazione 

dermo-epidermica effettuata con fattori 

di crescita derivati dalle piastrine del 

paziente.  

 

 

Le rughe superficiali possono essere 

ridotte con la rigenerazione del tessuto 

sottostante effettuata con fibrina 

plasmatica del paziente.  

 



 

Le rughe più profonde e le depressioni da 

invecchiamento cutaneo possono essere 

corrette con l’STBA-Fill (filler autologo 

formato da proteine plasmatiche del 

paziente e fosfato tricalcico).  

 

 

L’ipotrofia del tessuto grasso del volto può 

essere ridotta attraverso la moltiplicazione 

delle cellule staminali adulte del tessuto 

adiposo del paziente. 

 

 

Il trattamento si allarga anche al corpo 

con l’Apoptosi degli Adipociti, il Body 

Toning e il Body Lift.  

 

 

L’apoptosi degli adipociti è utilizzata per 

ridurre gli eccessi adiposi del corpo, 

mediante infiltrazione di particolari 

soluzioni di Acido Ascorbico negli eccessi 

adiposi.  

 



 

Con il trattamento di Body Lift otteniamo 

un aumento della concentrazione di 

collagene fibrotico (infiltrando soluzioni 

acide ed ipertoniche) il quale, retraendo, 

distende il tessuto. 

 

 

Il Body Toning (infiltrazioni di Colina) si 

effettua sui capi inferiori del pettorale 

per aiutare il sostegno, verso l’alto, della 

mammella e nella porzione superiore del 

gluteo per sostenerlo verso l’alto.  

 

 


