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Gli Autori presentano un Acido Jaluronico naturale di nuova sintesi, formato da complessi

molecolari ibridi ad alto e basso peso molecolare, in modo da ottenere contemporaneamente un

effetto di idratazione e biostimolazione dermica associato all’effetto scaffold, ideale, quindi, per il

rimodellamento del terzo medio-inferiore del volto. Tali complessi ibridi costituiscono una nuova

entità biochimica, in quando le frazioni a diverso  peso molecolare sono legate da legami idrogeno

che si proteggono a vicenda  dalla degradazione enzimatica e prolungano il tempo di persistenza nel

tessuto del prodotto iniettato con risalutato long lasting rispetto alla comune biostimolazione. 

Il nuovo medical device contiene 64 mg di acido ialuronico sale sodico in 2 ml di soluzione

fisiologica tamponata di cloruro di sodio ad alta concentrazione, ma con particolari caratteristiche

chimico-fisiche che hanno permesso di elaborare una nuova tecnica di iniezione ed un timing

diverso delle sedute. Sono stati individuati 5 BAP ( Bio Aesthetic Point ) per emivolto,  in reperi

ove vi è una migliore diffusibilità per le caratteristiche anatomico-vascolari associate alla bassa

viscosità del preparato. Questo si traduce in meno punti di iniezione, minore possibilità di effetti

collaterali ( ecchimosi ), sedute più distanziate nel tempo rispetto ad usuale protocollo di

biostimolazione con prodotti tradizionali, con maggior comfort e compliance per le pazienti.



Introduzione

Durante i processi di invecchiamento, la fisiologia cutanea subisce modificazioni che portano ad un
rallentamento dei processi metabolici e delle normali attività cellulari ( cronoaging ) (1). I fattori
estrinseci, quali esposizione solare ( fotoaging ) ( 2 ), fumo ( 3 ), alimentazione non corretta,
cosmesi non adeguata (4), compenetrandosi in proporzione variabile con gli effetti del cronoaging,
danno luogo agli effetti clinici dell’invecchiamento cutaneo, con comparsa di rughe, disordini della
pigmentazione e variazione dei parametri cutanei (5).
Le metodiche per contrastare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo sono molteplici (6) e
comprendono trattamenti strumentali ( laser, IPL ) (7, 8 ), trattamenti topici quali i peelings (7, 8),
antiossidanti per os ( 9 ), e trattamenti iniettivi. 
 La biostimolazione cutanea è una metodica ampiamente consolidata per contrastare gli effetti
dell’invecchiamento cutaneo, ormai usuale nella pratica ambulatoriale del medico estetico ( 10, 11,
12 ). In commercio si trovano molti prodotti prevalentemente a base di acido ialuronico naturale
( 13, 14 ,15) , in grado di stimolare i recettori dei fibroblasti (16, 17), addizionati o meno a
vitamine, aminoacidi, antiossidanti, confezionati in fiale o siringhe pre-riempite. Abitualmente il
protocollo della biostimolazione tradizionale prevede una serie di 4 – 6 sedute a cadenza
settimanale, con mantenimento mensile. Si eseguono multiple iniezioni intradermiche del prodotto
per emivolto ( tecnica del nappage o picotage ), mentre i prodotti in gel possono essere iniettati con
tecnica lineare retrograda. Gli effetti collaterali più frequenti sono il fastidio dato dalle iniezioni
multiple e la formazione di ecchimosi.

Materiali e metodi

Con l’intento di riuscire ad ottenere prodotti con caratteristiche migliori e minori effetti collaterali,
si è arrivati alla sintesi di un nuovo prodotto. La ricerca è stata effettuata presso la Seconda
Università di Napoli, nell’Istituto Bioteknet – Biotecnologie, Istologia  Medica e Biologia
Molecolare (18 ).
In particolare, la produzione di complessi ibridi stabili di acido ialuronico è avvenuta attraverso un
processo termico. Grazie a questa nuova tecnologia brevettata è stato possibile combinare 32 mg di
acido ialuronico a basso peso molecolare ( 80 – 100 KDa ) ( L-HA ) e 32 mg di acido ialuronico ad
alto peso molecolare ( 1100 – 1400 KDa ) ( H-HA ). In questo modo si è arrivati ad ottenere,  in una
siringa pre-riempita, 64 mg di acido ialuronico in 2 ml di soluzione, concentrazione mai raggiunta
finora. E’ da rimarcare il fatto che si tratta di un processo che non prevede  l’uso di agenti chimici
cross linkanti e che il prodotto finale è solo Acido Jaluronico sale sodico.
Ma andiamo a vedere come avviene tutto ciò nei particolari.

Nel primo step si parte da una miscela iniziale data da catene lunghe  di acido ialuronico (H-
HA, che tendono a formare legami deboli  a idrogeno (H) fra di loro ) e catene corte ( L-HA che
non  formano alcun tipo di legame tra di loro). ( fig. 1 )



Fig 1
Nel secondo step, a seguito del riscaldamento termico, si rompono i legami deboli a idrogeno
(H) fra le catene lunghe (H-HA) e  le 2 frazioni (H-HA e L-HA) si mescolano fra di loro ( fig.
2).

Fig. 2

Nello step 3, Il raffreddamento termico della miscela determina la formazione di una miriade di
legami deboli a idrogeno (H) tra le catene lunghe (H-HA) e corte (L-HA), con formazione dei
complessi ibridi stabili ( fig. 3 ).

Fig. 3

Ma, quali sono i vantaggi di questa nuova entità biochimica?

Innanzi tutto la maneggevolezza del prodotto. Nonostante l’alta concentrazione ottenuta ( 64 mg in
2 ml ), la viscosità è molto bassa, tale da poter essere iniettato con un ago 29 G TW. Riportiamo qui
di sotto le misure al reometro, dalle quali si evince che la miscela di complessi ibridi ha la viscosità
più bassa rispetto alla soluzione HHA/LHA, HHA pre-sterilizzazione ed alle sole HHA dopo il
trattamento termico( fig. 4 ).



Fig. 4

Si ha poi una migliorata stabilità, nonostante l’assenza di agenti cross-linkanti. Dopo 24h di
incubazione con ialuronidasi testicolare bovina,  in una soluzione di solo H-HA la frazione di H-HA
con peso molecolare >1000 kDa diminuisce del 50%, mentre, in una soluzione di complessi ibridi
stabili H-HA/L-HA, la frazione di H-HA con peso molecolare >1000 kDa diminuisce del 6.25%,
come possiamo vedere nella tabella sottostante  dalle misure effettuate con il  cromatografo ( fig. 5 )

Sample Δ%H-HA>1MDa 

H-HA 50 

H-HA/L-HA 6.25 

Fig. 5

La contemporanea presenza di HA ad alto e basso peso molecolare fa sì che in un’unica
soluzione infiltrativa, si integrino i livelli di HA endogeno con  concentrazioni bilanciate di
ibridi stabilizzati di HA ad alto e basso peso molecolare:

• L-HA: esercita un’azione di stimolazione e nutrizione cellulare e di idratazione
profonda (azione Hydro) Scratch test - In vitro: attivazione proliferazione
fibroblasti ( fig. 6 ).

• H-HA: si lega con le altre proteine della matrice (elastina, collagene) esercitando
un effetto di sostegno al derma (azione Lift). 

Fig. 6



Un altro importante vantaggio è che il nuovo prodotto induce una riduzione dell’ infiammazione
rispetto agli acici jaluronici naturali ad alto e basso peso molecolare. La miscela di  complessi
ibridi determina una marcata minore attivazione dell’espressione del TGF-β  con conseguente
minore infiammazione, come mostrato dal grafico sottostante, che indica l’espressione del TGF-
β a 3 ed a 16 ore dall’impianto  ( 13 ) ( fig. 7 ).

Fig. 7

Un prodotto con tali caratteristiche ha permesso di modificare la biostimolazione tradizionale,
sia nella tecnica che nei protocolli. Data la bassa viscosità e l’ottima diffusibilità, è stato
possibile ridurre i punti di iniezione, arrivando ad individuare i BAP ( Bio Aesthetic Points),
cinque punti per emivolto nei quali depositare nel derma profondo boli di 0,2 ml. I BAP sono
stati scelti in base a due criteri: ridurre  dei rischi e massimizzare la diffusione del prodotto
somministrato a livello della zona malare e submalare, zona particolarmente predisposta
all’atrofia dermica causata dai fenomeni di invecchiamento ( fig. 8 )

Fig. 8

Il corretto posizionamento dei BAP è il seguente:

1. Nel punto più sporgente dell’arcata zigomatica ad almeno 2 cm dal canto esterno
dell’occhio

2. 1,5  cm davanti al margine inferiore del trago
3. 1,5 cm superiormente all’angolo mandibolare



4. A circa 1,5 cm all’esterno del punto centrale della linea mediana del mento
5. All’incrocio fra la linea pupillare e la linea orizzontale che parte dall’ala nasale ( circa

1,5 cm oltre la radice della piega nasogeniena )

Da tali punti il prodotto diffonde fino a coprire tutto l’emivolto, come dimostrano le foto pre- e 
post- impianto effettuate con la Canfield Camera® ( fig. 9 )

Fig. 9

L’effetto clinico che si ottiene è differente da quanto finora ottenuto con la biostimolazione
tradizionale. Si può parlare di un vero e proprio “Bio Rimodellamento”: rimodellamento delle
lassità cutanee grazie all’azione combinata di HA a diverso peso molecolare, Basso (80-100 KDa) +
Alto (1100-1400 KDa) che determina, come risultato finale, un effetto tensore. L’acido ialuronico a
basso peso molecolare promuove l’attività di signaling su alcuni ricettori specifici come CD44 con
conseguente aumento della produzione di HA endogeno e profonda idratazione. Quello ad alto peso
molecolare si posiziona nella matrice extracellulare, agisce come scaffold con conseguente duraturo
aumento  del turgore. L’ azione combinata dei complessi ibridi  stabili di HA ad alto e basso PM
sinergizza e massimizza:

 L’effetto trofico bio-rigenerante  dei bassi PM sull’epidermide (effetto Hydro) 
 L’azione di rimodellamento plastico del derma (effetto Lift) svolto  dagli alti pesi

molecolari.



E’ stata effettuata una valutazione multicentrica su 60 pazienti  ( eta’ media 52 aa. ), usando la
tecnica BAP, con i seguenti criteri:

CRITERI DI INCLUSIONE

 Pazienti  che non avevano effettuato trattamenti con acido jaluronico o altri filler
riassorbibili o tossina botulinica da almeno 4 mesi

 Pazienti  esenti da collagenopatie  autoimmuni

CRITERI DI ESCLUSIONE

 Pazienti portatrici di filler permanenti nelle sedi di impianto

 Pazienti in trattamento con anticoagulanti

Sono state misurate l’elasticità e  l’idratazione cutanea e ad ogni seduta e/o controllo è stata
effettuata valutazione fotografica. 

Il protocollo è stato il seguente: due trattamenti a un mese di distanza  rivalutazione a 1 mese dal
secondo trattamento

Risultati

L’obiettività nel post trattamento ha mostrato miglior turgore cutaneo ( simile all’effetto
tightening ), cute più luminosa, riduzione della profondità delle pieghe nasogeniene, miglioramento
della texture e della pigmentazione cutanea. Anche i dati strumentali hanno confermato questi
effetti positivi ( fig. 10 )



Fig. 10

 Discussione e conclusioni

Confrontando con la biostimolazione  tradizionale e  la nuova  tecnica, possiamo affermare che
nella prima abbiamo: 

• Elevato numero di iniezioni
• Maggior dolore per le pazienti
• Maggiore possibilita’ di formazione ecchimosi
• Protocolli con elevato numero sedute
• Maggior impiego di tempo per la paziente

Con la tecnica BAP con complessi ibridi i vantaggi sono:
• Iniezione in 5 bap per emivolto
• Alta concentrazione del prodotto
• Nuovo assetto molecolare brevettato
• Riduzione sintomatologia algica (iniettare lentamente )
• Minore possibilita’ di ecchimosi ed ematomi
• Ridotto numero di sedute
• Migliore compliance per la paziente 



Il medico riesce ad individuare facilmente i BAP. L’iniezione non presenta particolari difficoltà, in
quanto l’estrusione è  agevole con un ago 29 g TW; pur iniettando una elevata quantità di  prodotto
( 32 mg/ml – 64 mg/ml per fiala), impiega minor  tempo per seduta.

Le pazienti hanno  provato minor dolore e  riportato meno ecchimosi. Hanno gradito il risparmio di
tempo per seduta e il numero ridotto di sedute con una buona soddisfazione per un miglioramento
generale del volto con  risultati progressivi e long lasting.

Le fotografie dei casi clinici sono state scattata al tempo zero e ad un mese dopo la seconda seduta.

Pz. di anni 65

Paz. di anni 64

Paz. di anni 64
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