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ACIDO IALURONICO

L’acido ialuronico è un glicosamminoglicano anionico non solfato largamente diffuso nei 
tessuti connettivi, epiteliali e nervosi. È unico tra i glicosamminoglicani perché la sua forma 

non solfata è presente in milioni di particelle nel citoplasma.
L’acido ialuronico è presente in numerosi tessuti del corpo, quali l’epidermide, il derma e 
le cartilagini. Componente importante della cartilagine articolare, in quanto risponde per 
la sua resilienza (resistenza alla compressione) e costituisce involucro intorno alle cellule. 

Componente principale dell’epidermide e del derma, in cui è coinvolto nella protezione, nella 
resistenza e nella rigenerazione dei tessuti. Quando la pelle è eccessivamente esposta 
ai raggi UVB. al fumo, all’inquinamento e durante l’invecchiamento naturale si riduce la 
produzione di acido ialuronico nelle cellule cutanee e – specialmente in età anziana – 

aumenta la sua degradazione.

L’acido ialuronico viene altresì utilizzato in campo medico, iniettandolo nell’articolazione 
del ginocchio, per trattare l’osteoartrosi del ginocchio. È stata approvata e rilasciata l’uso 
dell’acido ialuronico anche nella chirurgia oculare (per esempio, trapianto di cornea, 
intervento per cataratta, intervento per glaucoma, intervento per distacco di retina).

Pertanto, possiamo supporre che l’acido ialuronico porti ottimi risultati nelle applicazioni 
biomediche per il trattamento della cartilagine, dell’epidermide e del derma, è un materiale 
biocompatibile, l’intervento è veloce, confortevole e sicuro, l’effetto non è permanente.

CROSS-LINKING (RETICOLAZIONE)

Una volta iniettato nel corpo, l’acido ialuronico lineare ha una vita relativamente breve. Sono 
state sviluppate tecnologie produttive speciali per aumentare la lunghezza della catena 

dell’acido ialuronico e stabilizzare la molecola, al fine di rendere più permanenti i risultati 
delle applicazioni mediche.

Così è stata creata una procedura chimica che inserisce proteina nella soluzione, realizzando 
l’acido ialuronico reticolato ormai ben conosciuto.
La degradazione dell’acido ialuronico è diventata molto più lenta e, una volta iniettato, gli 
effetti risultano notevolmente più permanenti, rispetto al tipo lineare.

COSA È L’ACIDO IALURONICO?
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NUOVA VITA ALLA PELLE

L’acido ialuronico reticolato interagisce con migliaia di molecole d’acqua e al sito iniettato 
riempie le depressioni cutanee, le rughe e le cicatrici della pelle. Allo stesso tempo, idrata le 

cellule intorno all’applicazione e con esso, dà aspetto sano e lucente alla persona trattata.
My Filler è stato realizzato con struttura reticolata, il che garantisce ottime prestazioni 
all’acido ialuronico iniettato: longevità dei risultati e idratazione permanente.
Altra caratteristica importante di My Filler è la fluidità del prodotto. Diversamente dai prodotti 
di altre aziende che, per l’elevata viscosità, possono essere iniettati con difficoltà, My Filler 
può essere iniettato facilmente.

La siringa individuale blu/trasparente con lo stantuffo di forma particolare consente 

all’operatore presa sicura, facile manipolazione e sicurezza e tutto ciò rende confortevole la 
procedura anche per il paziente.

È importante menzionare l’ottima plasticità di My Filler che dopo l’impianto permette al 
medico di modellarlo tramite massaggio standard post-procedura, così il materiale iniettato 
prende la forma desiderata e resta al sito desiderato.

FORMULAZIONE

Creato e sviluppato da gruppo altamente qualificato, in uno dei laboratori e centri di ricerca 
più moderno dell’Italia quindi, il protocollo di reticolazione usato per la realizzazione di My 
Filler è particolarmente sicuro e praticamente il prodotto risulta privo di residui e impurità. 
Tutte le fasi produttive si effettuano in ambiente sterile (camera sterile) e ciò garantisce la 

purità del prodotto finito.
My Filler è costituito da particelle di acido ialuronico con peso molecolare accuratamente 
selezionato, da soluzioni di viscosità diversa e diverse concentrazioni di acido ialuronico. 

Questa composizione complessa soddisfa tutte le possibili richieste e aspettative per un 

trattamento estetico del volto.

I risultati di My Filler sono sorprendenti!

• Effetto durevole al sito iniettato

• Buona capacità idrofilica
• Modellabilità al sito trattato 

• Stabilità post-operativa

TRATTAMENTO ESTETICO
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SOFT

MEDIUM

STRONG

AVAILABLE TYPES
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Codice

Concentrazione dell’acido 
ialuronico

Volume

Ago

Grado di reticolazione

Dimensione delle particelle

Zone proposte 

Data di scadenza

SOFT

MYF001

20 mg/ml

1 siringa da 1 ml

1 30G 1/2” ago 
1 27G 1/2” ago

1,5

80

Derma superficiale

2 anni

STRONG

MYF003

30 mg/ml

1 siringa da 1 ml

2 27G 1/2” ago

3,5

140

Derma medio-profonfo
Periostio superiore sottocutaneo

2 anni

MEDIUM

MYF002

25 mg/ml

1 siringa da 1 ml

2 27G 1/2” ago

2,5

100

Derma medio

2 anni
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PACKAGING

My Filler packaging contains:
• Blister with 1 sterile prefilled sirynge 1 ml and two needles
• 2 product label

• Multilanguage instructions of use

• Patient Card
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APPLICAZIONE CELLULARE

My Filler App PRO è un’applicazione per cellulari, con design elegante e schermi intuitivi. 
Strumento importante, sviluppato da My Med con lo scopo di aiutare i medici e gli operatori 

sanitari nella documentazione dei casi e nella redazione delle cartelle cliniche.

L’applicazione consente al medico di caricare, immediatamente dopo l’impianto, le immagini 
“Prima” e “Dopo” del paziente, nonché le raccomandazioni per il periodo post-operativo. 
Inoltre, il medico può facilmente stampare il modulo di Consenso del Paziente, in cui va 
indicata l’anamnesi che deve essere sottoscritta dal paziente per l’archivio clinico.

App P
ro
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E-LEARNING

L’e-learning si è evoluto in un cambiamento globale nel campo delle formazioni professionali. 
L’AcademyMy è la nuova piattaforma nell’e-learning medico, disponibile per tutti i medici 
e operatori sanitari che hanno voglia di ampliare le proprie conoscenze professionali. La 

flessibilità nel tempo, fattore essenziale per tutti coloro che operano nel settore sanitario, 
consente agli utenti di AcademyMy di seguire i corsi, i video le presentazioni istantaneamente, 

ovunque e in qualsiasi momento. 
La piattaforma AcademyMy viene offerta dai partner My Med in ogni Paese. Per la disponibilità 

e il contenuto rispondono esclusivamente i partner locali.
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Mini Roll Up (MYF053)

Roll Up (MYF054)

CERTIFICATE OF PARTECIPATION
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in gratitude for the outstanding partecipation at the course.
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