FILI DI TRAZIONE
Un’ultima novità sono l’impiego di fili
di trazione riassorbibili che possono
dare un buon effetto lifting, eseguendo
un piccolo trattamento senza incisioni o
cicatrici in soli trenta minuti.
Finalmente oggi è possibile effettuare
un vero e proprio trattamento tipo lifting
nella pausa pranzo con poche gocce di
anestesia, senza lunghe convalescenze e
potendo immediatamente riprendere le
proprie attività.
Questi fili sono una novità assoluta
soprattutto perché sono riassorbibili
differentemente da quelli precedenti in
commercio, consentendo di migliorare e
spesso di risolvere anche se
temporaneamente il
rilassamento cutaneo del
viso e del collo con una
procedura mininvasiva.
Questi fili hanno 16 cm di
lunghezza, su cui sono
posizionati otto coni in
materiale riassorbibile
intervallati da nodi.
Gli otto coni in acido
polilattico- glicolico e sono
intervallati da nodi posti 0,5 cm di
distanza l’uno dall’altro che ne
assicurano la posizione e ne permettono
lo spostamento sul filo.
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”.
Dopo aver tracciato il disegno pre
trattamento l’inserimento della sutura

avviene dal punto di entrata mediano del
disegno stesso dopo aver praticato una
leggera anestesia locale nei punti stessi.
Si inseriscono in genere due/tre fili per
lato che consentono di ridare volume e
risollevare la regione malare, di
tonificare la guancia, il bordo
mandibolare, il collo, ma anche di
risollevare in maniera efficace il
sopracciglio.
La procedura viene personalizzata e, a
seconda dei casi, in una sola seduta si
può inserire anche un numero maggiore
di fili. Oppure si può scegliere di
inserirli in altre sedute successive.
La procedura , in mani
esperte come quelle di un
chirurgo plastico, è
semplice e indolore.
I fili, essendo composti da
acido polilattico, una
sostanza biocompatibile e
c o m p l e t a m e n t e
riassorbibile hanno un
duplice effetto: il primo è
quello di liftare i tessuti, il
secondo, che si manifesta
durante il periodo di riassorbimento che
può andare dai 12 ai 24 mesi, stimola
anche la formazione di nuovo collagene
contribuendo a ricompattare e tonificare
la pelle.
Questo trattamento è l'ideale per tutte le
donne e gli uomini che desiderano
rinfrescare il viso con una procedura
ambulatoriale, veloce non chirurgica e
non invasiva, accontentandosi
ovviamente di un risultato minore del
lifting e temporaneo.

