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EFFETTO LIFTING... IN UN FILO.
UN NUOVO TRATTAMENTO
PER CONTRARRE I TESSUTI
E STIMOLARE IL COLLAGENE
Dott.ssa Anna Maria Veronesi
molti uomini) vorrebbero dare più tono alla pelle del viso e
risollevare le guance ,gli zigomi oppure rassodare il collo?
Con i nuovi fili Silhouette Soft è possibile. La sutura
Silhouette Soft è composta da un filo di materiale riassorbibile, di 36 cm di lunghezza, su cui sono posizionati otto
coni in materiale riassorbibile intervallati da nodi. Gli otto
coni riassorbibili sono di acido polilattico glicolico, usato
come Medical devices da decenni e riassorbibile dopo circa
due anni. I coni sono distribuiti in serie di 4 su ciascun lato
della sutura in modo che le punte di ciascuna serie di coni
siano orientate verso il lato estremo della sutura, di qui il
termine “suture bidirezionali”.

S

ilhouette soft è un nuova metodica per contrastare
la lassità cutanea, indicata per quelle persone che
non vogliono ricorrere alla chirurgia per rimodellare e dare armonia al viso.Quante donne (ma anche
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Impianto delle Suture: Il primo ago viene infilato dal
punto di entrata al punto di uscita in modo che la prima
metà della sutura sia sottocute .L'ago viene inserito nel tessuto adiposo alla profondità scelta dallo specialista a secon-
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da dello specifico caso clinico. L'ago viene fatto fuoriuscire
dal punto di uscita insieme alla sutura. Effettuando una
leggera trazione della sutura si fanno passare i 4 coni dal
punto di entrata. Quando il quarto cono è stato inserito la
fase di trazione è terminata e si procede con la seconda fase
dell'impianto della sutura.
Il secondo ago all'estremità della sutura viene inserito nel
medesimo punto di entrata del primo ago, ma nella direzione opposta a quest'ultimo .L'ago viene fatto uscire dal
punto di uscita prestabilito e effettuando una leggera trazione della sutura si fanno entrare i 4 coni fino a completo impianto della sutura . Queste fasi vengono ripetute per
le altre due suture per completare il primo lato del volto Il
punto di entrata permette l'impianto di ciascuna sutura
rispettando l'adeguato orientamento dei coni. A seguito
dell'impianto delle suture su un lato del volto si effettua
una compressione manuale del tessuto della guancia, con
movimento dall'esterno verso l'interno, per ripristinare il
volume dell'area trattata. Dopo l'inserimento delle tre suture viene effettuata una compressione del tessuto adiposo; è
in questa fase che la cute viene modellata. Pizzicare con le
dita l'area trattata effettuando una leggera pressione in
modo da avvicinare i due punti di uscita della sutura. Allo
stesso tempo le estremità della sutura che fuoriescono dalla
cute vengono tirati verso l'esterno per permettere ai coni di
aderire meglio al tessuto sottocutaneo e mantenere l'effetto
di compressione. Una volta ottenuta la trazione del tessuto
adiposo la sutura in eccesso che fuoriesce dalla cute viene
tagliata con una forbicina sterile. Dopo il trattamento, è

raccomandata una terapia antibiotica a base di cefuroxima
con dosaggio di 250 mg ogni 12 ore per cinque giorni. Il
trattamento non comporta, in genere, dolore postoperatorio. Durante la prima settimana a seguito del trattamento il
paziente non deve sottoporsi a interventi odontoiatrici e
deve evitare massaggi o trattamenti estetici al volto. Evitare
sport che comportano un contatto fisico. Il paziente deve
cercare di dormire in posizione supina.
Obbiettivi del Trattamento: La procedura ha la finalità di
ottenere un aumento del volume del tessuto nell'area malare utilizzando le Suture Bidirezionali Silhouette Soft.
L’anestesia locale è richiesta solo nei punti di entrata e di
uscita delle suture. Le suture sono impiantate in condizioni sterili nel tessuto sottocutaneo. Il trattamento è ambulatoriale e non richiede incisioni o punti di sutura.
www.thermalift.it
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