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FILI APTOS IN P(LA-CL)HA: 
LUNGA DURATA 

MINIMA INVASIVITÀ 
E RECUPERO IMMEDIATO

Il cosiddetto “lifting della pausa pranzo” attira sempre più persone, 
che pongono al medico le stesse domande. Noi vi forniamo le risposte…

Prof. Andrea Garelli
Specialista in Chirurgia Plastica 
Ricostruttiva ed Estetica - Roma

MEDICINA 
ESTETICA

Sempre più spesso, nei nostri stu-
di, ci viene richiesto “il lifting 

della pausa pranzo” e le domande 
che sempre più vengono poste sono 
grosso modo queste: “per quan-
to tempo non sarò presentabile?”, 
“sarò molto gonfia?”, “quanto dure-
rà l’effetto?”. 
La risposta a queste domande è 
sempre molto difficile, in quanto 
molte delle possibili complicanze 
post trattamento sul viso sono stret-
tamente legate alle condizioni fisi-
che (diabete, ipertensione, farmaci 
anticoagulanti, fumo, alcolici, ecc.) e 
abitudini della paziente, ma anche 
al tipo di trattamento che dobbiamo 
eseguire. 
Nel caso dell’inserimento di fili di 
sospensione full face, il rischio è 
sempre stato molto alto, special-
mente se consideriamo le pazienti 
che già si sono sottoposte ad altri 
trattamenti e che di conseguenza 
hanno creato cicatrizzazioni iatro-
gene nel sottocute. Un valido aiuto 

alla pratica quotidiana ci arriva 
dalla “3rd Generation Threads with 
Hyaluronic Acid” di APTOS, la socie-
tà produttrice di fili sin dal 1996 e 
in continua evoluzione, basata sulla 
ricerca e lo sviluppo di metodiche 
sempre più atraumatiche, efficaci 
e durature per fornire “da medico a 
medico” soluzioni sempre più avan-
zate per il trattamento non invasivo 
e di lunga durata delle ptosi, degli 
inestetismi e delle lassità cutanee. 
“3rd Generation Threads with 
Hyaluronic Acid” sono fili in acido 
polilattico, caprolattone e acido ia-
luronico.
L’ACIDO POLI-L-LATTICO (PLA) è un 
potente stimolante della produzio-
ne di collagene; ha potere liftante e 
biostimolante.
IL CAPROLATTONE (PCL) favorisce il 
bioriassorbimento graduale e uni-
forme dell’acido polilattico; evita la 
cristallizzazione dell’acido polilatti-
co e della conseguente rottura del 
filo; permette di mantenere quelle 

caratteristiche fonda-
mentali per un filo come 

trazione, tensione ed elasticità 
nel tempo; permette un’importan-
te rivitalizzazione e stimolazione di 
collagene rallentando i processi di 
invecchiamento. A questi due ele-
menti già molto performanti, che 
hanno approvazione FDA, è stato 
aggiunto l’acido ialuronico.
L’ACIDO IALURONICO (HA) stimola 
(come PLA) la formazione di colla-
gene, conferisce alla pelle resistenza 
ed elasticità, la idrata e la protegge, 
ne aumenta la plasticità dei tessuti 
ed è un elemento importante per 
mantenere una pelle giovane. 

NUOVA FORMULA
La nuova e geniale formula del filo 
con (HA) acido ialuronico ha per-
messo di:
•  aumentare la stimolazione di col-

lagene ed elastina;
• dare effetto anti-infiammatorio;
• idratare i tessuti;
•  rimodellare immediatamente i

tessuti;
•  migliorare significativamente la

struttura della pelle subito dopo il
trattamento.

Questi risultati sono stati evidenziati 
da uno studio su 100 pazienti dura-
to due anni e mezzo, mettendoli a 
confronto con gli stessi fili, ma sen-
za acido ialuronico. Altra importante 
novità che permette la performance 
entusiasmante di questi fili è l’utiliz-

zo di ancore di seconda generazio-
ne; parliamo di microancore poste a 
spirale su tutta la lunghezza del filo, 
tagli laser differenti a seconda del 
tipo di filo, struttura tridimensionale 
auto-ancorante. 
Queste caratteristiche permetto-
no l’utilizzo di questi fili per tutti i 
settori del viso: sopracciglia, fronte, 
zampe di gallina, naso, contorno 
labbra, zigomi, ovale del viso, linea 
della marionetta, sotto mento, col-
lo, décolleté. Il filo precaricato nella 
cannula con punta arrotondata per-
mette di soddisfare la paziente che 
necessità di un trattamento viso/
corpo per il ripristino di volumi e 
biostimolazione cute. Dobbiamo ca-
pire bene se desidera più volume 
oppure solo riposizionamento e re-
vitalizzazione, infatti altro elemento 
di fondamentale importanza è inse-
rire il filo nel giusto piano. Il piano 
perfetto è il tessuto adiposo sotto-
cutaneo: in questo piano il filo ha 
la massima aderenza al piano pro-
fondo del derma, non è visibile dalla 
paziente e soprattutto non determina 
dolore durante l’inserimento.

Naturalmente nel caso in cui ab-
biamo bisogno di un importante 
sollevamento (zigomo) va inseri-
to sempre nel tessuto adiposo, ma 
in profondità per formare un arco 
maggiore tra i punti di entrata e di 
arrivo e quindi sollevare più tessuto. 
È consigliato l’utilizzo di aneste-
sia locale con l’aggiunta di adre-
nalina (lidocaina 1% adrenalina 
1:100.000) sia per l’effetto analge-
sico che per l’effetto scollamento 
e quindi preparazione del canale 
dove dovrà scorrere il filo. 
Anche se molto semplice, questo 
trattamento ambulatoriale necessi-
ta di tutte le precauzioni igieniche 
per mantenere il campo sterile per 
tutto il periodo della procedura. 
In conclusione possiamo afferma-
re che quella svolta che APTOS ha 
iniziato nel 2012 lanciando Excel-
lence Visage, e di conseguenza il 
mondo dei fili di trazione, oggi tro-
va nell’aggiunta di acido ialuronico 
in VisageHA il massimo della sua 
espressione, il punto di unione tra 
la chirurgia plastica estetica, la me-
dicina estetica e la dermatologia. ◼︎
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P(LA-CL)HAP(LA-CL)

La supremazia significativa delle fibre di elastina è evidente in caso di materiale P(LA-CL)HA

APTOS Visage HA


