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“Abbiamo finalmente raggiunto la 
perfezione nel filler”. Perché un 

aggettivo cosi forte? È un prodotto 
realmente completo, non solo a livel-
lo tecnico nella complessità delle sue 
caratteristiche, ma perfetto a livello 
di maneggevolezza e resa sul pazien-
te. Quando esce un prodotto nuovo, è 
normale esaltarne le sue caratteristi-
che fino a farlo diventare un qualcosa 
di innovativo, di mai visto sul merca-
to. La realtà è che, in questo settore, 
raramente si assiste ad autentiche 
novità. Questa volta invece abbiamo 
realmente raggiunto quello che, se-
condo me, rappresenta il reale cam-
biamento nel mondo della Medicina 
Estetica e che rappresenta la chiave 
del successo di noi professionisti del 
settore. 
LG CHEM è riuscita a dar vita, mo-
dificando la tecnologia esistente, a 
qualcosa che cambierà realmente 
l’attuale panorama dei prodotti iniet-
tivi a base di acido ialuronico. YVO-
IRE® nasce tanti anni fa come acido 
ialuronico cross linkato con tecnolo-
gia bifasica, completamente diversa 
dalla stragrande maggioranza dei 
prodotti presenti sul mercato, più 
ostica da capire, ma se compresa ap-
pieno, difficile poi da abbandonare. 
Forza volumizzante, elevata elastici-
tà, bassissima tossicità data da una 
pressoché inesistente percentuale di 
BDDE, lo avevano definito il filler che 
non migra, dove lo metti sta, con una 
grande capacità di riuscire a plasmar-
lo nei tessuti una volta iniettato. 
Aveva però, soprattutto all’inizio, un 
solo difetto: la sua coesività. Essen-
do un bifasico, avendo una molecola 
molto importante come grandezza, 
la sua viscosità poteva dare fastidio a 
chi, venendo da un monofasico, non 
tollerava troppo la difficoltà nell’in-
filtrazione del prodotto, che poteva 
risultare duro o comunque poco ma-
neggevole. Sono riusciti a eliminare il 
problema e oggi abbiamo un prodot-
to estremamente volumizzante, ela-
stico, fluido, maneggevole, duraturo 
e soprattutto performante. 

Ha una resa tale che quello che face-
vamo prima, con 2 ml, oggi forse ri-
usciamo a farlo con 1. Per di più han-
no creato una siringa in vetro, il che 
ne aumenta la qualità conservativa. 
Parliamo un po’ di caratteristiche tec-
niche, perché solo approfondendo 
insieme le caratteristiche reologiche 
e chimico-fisiche di questo prodotto 
potrete comprendere come questo 
nuovo filler abbia oggettivamente 
elementi estremamente innovativi 
che ne determinano un avanzamen-
to tecnologico nel suo settore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
L’analisi dei dati reologici è in grado, 
infatti, di definire non solo le caratte-
ristiche fisiche, ma anche di anticipa-
re gli utilizzi e le peculiarità cliniche 
del prodotto. 

Caratteristiche principali sono ela-
sticità, coesività e capacità liftante. 
Ricordiamo che cosa indicano que-
sti parametri nella descrizione di un 
filler. 
•  Elasticità: viene misurata tramite il 

modulo elastico G’, definito come il 
rapporto tra lo sforza applicato e la 
deformazione che ne deriva. In pra-
tica, il modulo elastico (G’) esprime 
la forza che il materiale, deformato 
da una forza tangenziale, accumula 
al suo interno e gli consente di re-
cuperare del tutto o in parte la sua 
forma originale, quando la forza de-
formante viene rimossa (Fig. 1). Dal 
punto di vista clinico, il G’ indica la 
capacità del filler di recuperare la 
sua forma malgrado le forze tan-
genziali, dovute prevalentemente ai 
movimenti dei muscoli mimici, che 
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Fig. 1: Il modulo elastico (G’) esprime l’elasticità del gel, cioè la capacità del filler di recuperare il volume originale dopo 
una sua compressione. Esso indica la capacità volumizzante. La coesività esprime la forza che è in grado di mantenere unite 
le particelle di acido ialuronico presenti all’interno del filler. Indica la capacità di evitare lo schiacciamento del filler dovuto 
a forze verticali, che ne ridurrebbe la capacità di aumentare la proiezione dei tessuti molli

Fig. 2: Il gel inoculato nei tessuti molli è sottoposto a varie tipologie di forze, tra cui quelle tangenziali e quelle verticali che tendono 
a modificare il volume e la forma del filler. Il G’ e la coesività esprimono la capacita del gel a opporsi a tali forze deformanti



costantemente sono applicate sul 
filler iniettati nei tessuti molli (Fig. 
2). Più in generale, il G’ esprime la 
capacità volumizzante del filler.

•  Coesività: è descritta come la forza 
che è in grado di mantenere unite 
le particelle presenti all’interno di 
una determinata sostanza. Nel caso 
di un filler a base di acido ialuroni-
co, la coesività esprime le forze di 
adesione interne che mantengono 
coese tra loro le singole unità di aci-
do ialuronico cross-linkato che com-
pongono il filler (Fig. 1). Pertanto, 
è più facile dividere le particelle di 
un filler di bassa coesività rispetto a 
uno di alta coesività. 

•  Capacità Liftante: dal punto di vista 
clinico, il filler ad alta coesività sarà 
più in grado di resistere alla sua 
parcellizzazione a seguito di forze 
verticali che, schiacciando il filler, 
lo appiattiscono e riducono le sue 
capacità di aumentare la proiezione 
dei tessuti molli (Fig. 2). 

Ma qual è la differenza tra un filler 
bifasico e uno monofasico? Tale dif-
ferenziazione si basa sul fatto che 
le metodiche produttive di ciascuna 
tipologia sono differenti e che tale 
diversità porta a filler con caratteri-
stiche fisiche e reologiche diverse. I 
filler bifasici hanno infatti un modulo 
elastico (G’) maggiore rispetto ai fil-
ler monofasici, mentre questi ultimi 
presentano una coesività maggiore 
rispetto ai primi. Ovviamente tale 
comparazione può essere fatta con-
frontando i dati reologici di filler con 
indicazioni simili e prodotti dal me-
desimo reolometro a parità di settag-
gio della strumentazione. Poiché sia 
il G’ che la coesività sono espressione 
della capacità del gel di resistere alle 
forze tangenziali e verticali, esse si 
compensano reciprocamente. Sorge 
spontaneo pensare che se si dispo-
nesse di un filler che avesse contem-
poraneamente un alto modulo elasti-
co e un’alta coesività, abbinati a una 

buona iniettabilità e integrazione 
tissutale, si riuscirebbe a raggiunge-
re capacità correttive che filler finora 
utilizzati non riescono a fornire. Fino 
a oggi non è stato facile produrre un 
filler con tali caratteristiche, in quan-
to il bilanciamento delle caratteristi-
che reologiche è estremamente diffi-
cile e tecnicamente complesso.

MISSIONE COMPIUTA
LG Chem finalmente ha trovato la 
giusta formula, riuscendo a trovare 
il perfetto equilibrio tra elasticità e 
coesività che rende Y-Solution real-
mente unico: Alto G’, alta coesività 
e ottima iniettabilità. Plasmabile nei 
tessuti, non migra e duraturo. Andia-
mo ai fatti: confrontiamo le caratte-
ristiche tecniche di Y-Solution con i 
suoi competitor monofasici e bifasici. 
Si nota immediatamente che l’unico 
filler bifasico presente nel raffronto è 
il prodotto C, che ha alto G’ e bassa 
coesività, mentre tutti gli altri (A’, B, 
C’, D e D’) sono filler monofasici con 
basso G’ e alta coesività. Y-Solution 
720 presenta contemporaneamente 
il G’ di 517 Pa e la coesività di 160 
gf. L’unico prodotto che presenta un 
G’ simile, ma comunque inferiore, è il 
prodotto bifasico C (G’ 405 Pa), men-
tre tutti gli altri monofasici hanno un 
G’ notevolmente inferiore. 

Se compariamo la coesività di Y-So-
lution 720 (160 gf), notiamo che è 
sostanzialmente in linea con quella 
dei monofasici, mentre è molto su-
periore a quella del bifasico. In ge-
nerale, risulta evidente che fra tutti 
i filler monofasici con coesività ele-
vata, nessuno ha un G’ comparabile 
a Y-Solution 720, che è l’unico filler 
con alto G’ e alta coesività. Per sinte-
tizzare in un unico parametro sia il G’ 
che la coesività, si è creato un nuovo 
indicatore reologico definito Lift Ca-
pacity, che è dato dal Modulo Elastico 
G’ (Pa) moltiplicato per la ceosività 
calcolata con Tack test (gf).

LIFT CAPACITY = 
G’ (PA) X COESIVITÀ (GF)
Confrontando la Lift Capacity di Y- So-
lution 720 e quella del prodotto A’ 
(monofasico volumizzante), si evin-
ce che il filler di Lg Chem ha una Lift 
Capacity di 71,064, mentre il compe-
titor di 37,206. Siccome Y-Solution 
720 presenta contemporaneamente 
le caratteristiche migliori dei filler 
bifasici e di quelli monofasici, viene 
descritto dai suoi produttori come 
appartenente a una nuova tipologia 
denominata Y-phasic (Fig. 3). Ma un 
filler con tali caratteristiche può es-
sere iniettato con facilità? A questo 
giusto quesito si può rispondere ana-
lizzando la forza di estrusione. Nel 
Grafico vengono comparate le forze 
di estrusione dei filler Y-Solution e 
di altri due filler monofasici. Il filler 
Y-Solution 720  è indicato in borde-
aux, mentre l’altro filler volumizzan-
te A’ in viola. È evidente che la forza 
da applicare per estrudere Y-Solution 
720 è maggiore, ma si evince anche 
che la regolarità di estrusione è mi-
gliore e più uniforme in Y-Solution 
720 rispetto al filler A’. L’iniettabilità 
del filler di LG Chem è pertanto più 
regolare e modulabile.

Tabella 1: Y-Solution 720 è l’unico filler volumizzante che presenta sia un alto G’ che un’alta coesività. Il filler bifasico C ha infatti 
alto G’ e bassa coesività. I filler monofasici A’, B, C’, D, D’, invece, hanno coesività comparabile a Y-Solution 720, ma G’ inferiore

Grafico: Il grafico mostra la forza d’estrusione di Y-Solution 720 (colore bordeaux) e di altro filler volumizzante A’ (colore viola)



INDICAZIONI CLINICHE
Ci sarebbero altri interessanti para-
metri reologici e ficico-chimici da 
analizzare per avere un quadro più 
esaustivo delle caratteristiche in-
novative di Y-Solution 720, ma ri-
schieremmo di dilungarci troppo su 
questi argomenti. Riteniamo invece 
più utile soffermarci sulle indicazioni 
cliniche che questo nuovo filler rico-
pre in base all’esperienza dei medici 
europei e asiatici che hanno avuto 
l’opportunità di utilizzarlo. 

Chiedendo agli iniettori qual è la ca-
ratteristica che li ha maggiormente 
impressionati dopo l’utilizzo di Y-So-
lution 720, tutti riferiscono che è sta-
ta l’elevata capacità volumizzante del 
filler. Altra caratteristica peculiare ri-
ferita è la “versatilità”, sottolineando 
che Y-Solution 720 può essere utiliz-
zato non solo nelle classiche aree che 
necessitano aumento volumetrico, 
come zigomo, mento, profilo mandi-
bolare e tempia, ma anche in zone 
più delicate come il naso, per ottene-
re una ridefinizione del profilo della 
piramide nasale. 
Questa ampia gamma di indicazioni 
rende Y-Solution 720 il filler ideale 
per la profiloplastica. Proprio sull’u-
tilizzo nella rinoplastica medica ci 
soffermiamo a chiusura dell’articolo. 
Sappiamo che il rinofiller è un trat-
tamento che richiede l’utilizzo di fil-
ler con specifiche caratteristiche. Or-
mai infatti è diffusa la tecnica che 

prevede l’inoculo sia nel piano 
intradermico che nel piano so-
vra-periosteo o sovra-cartilagi-
neo (definito anche sub-SMAS). 
I filler utilizzati in quest’ultimo 
piano anatomico devono ave-
re caratteristiche reologiche 
peculiari, che consentano una 
correzione stabile ed efficacie 
del difetto piramidale. In par-
ticolare devono presentare un 

G’ alto che garantisca una 
buona capacità volu-

mizzante, in grado di 
modificare il profilo 
dei tessuti molli del 

naso. Siccome il filler 
viene inoculato nel piano sub-

SMAS, che è di per sé un pia-
no di clivaggio chirurgico, deve 
possedere anche una elevata 
coesività, al fine di evitare la 

migrazione del gel lungo 
le pareti laterali della 

piramide nasale. 

Y-Solution 720 è tra i filler in com-
mercio quello che presenta contem-
poraneamente entrambe le carat-
teristiche richieste e che garantisce 
un’efficace e stabile correzione dei 
difetti nasali. Lo stesso filler può es-
sere utilizzato anche per modificare 
il profilo del volto, aumentando il vo-
lume di altre zone come il mento e 
il profilo mandibolare. Ciò consente 
di garantire l’esecuzione della profi-
loplastica utilizzando un unico filler e 
limitando la quantità di prodotto ne-
cessario (Fig. 4). ◼︎
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Fig. 3: YVOIRE® Y-Solution® 720 è un filler “Y-Phasic”, avendo contemporaneamente alta elasticità e coesività
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