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PREFAZIONE

Le procedure di ringiovanimento del viso con filler a base di acido 
ialuronico sono diventate, nel corso degli anni, sempre più complesse 
ed elaborate.

L’introduzione di nuovi tipi di filler con  caratteristiche reologiche innovative  
ha notevolmente ampliato le opzioni di trattamento. Tecniche di impianto 
utilizzando aghi o cannule con una performance superiore e sempre più 
sicura consente il trattamento di aree anatomiche che anni fa non erano 
prese in considerazione. Il trattamento di queste  zone cosiddette “difficili” e 
“pericolose” ha permesso il miglioramento nel risultato del ringiovanimento 
facciale complessivo.
Un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’uso dei filler è reperibile nella 
nostra maggiore conoscenza delle basi anatomiche che sottendono i processi 
di invecchiamento. La comprensione dell’anatomia dei tessuti presenti del 
viso (pelle, aree di grasso, legamenti e ossa) e le loro modifiche correlate 
con l’invecchiamento, permette un approccio più mirato ed efficace in grado 
di correggere selettivamente i difetti principali.
Con questo libro spero di dare un contributo per riepilogare le tecniche vitali 
con l’utilizzo di filler di acido ialuronico attualmente usate per ottenere il mi-
gliore ringiovanimento del viso. Ci sono capitoli dedicati ai trattamenti con-
siderati base insieme a capitoli dove sono descritte le più avanzate tecniche 
di inoculazione. Andiamo dal trattamento delle rughe semplici di superficie  
a pieghe del viso come le rughe perioculari, le pieghe naso-labiali fino al 
trattamento delle zone “difficili” come le tempie, la zona medio-facciale, il 
naso, la parte inferiore del viso, ecc., per dare la più completa ed esaustiva  
descrizione possibile delle principali tecniche disponibili.
La visione dei filmati disponibili online permette di visualizzare le procedure 
descritte nel testo, fornendo un’ulteriore comprensione ed apprendimento 
delle procedure di iniezione.
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