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Hydrolift® Action, l’innovativo approccio mirato a contrastare la diminuzione fisiologica di acido 
ialuronico nella cute, restituendole idratazione, elasticità e tono.

Hydrolift® Action è espressione dell’azione 
sinergica derivata dall’impiego di acidi 
ialuronici selezionati e prodotti con 
tecnologia brevettata, che somministrati in 
combinazione creano le condizioni ottimali 
per prevenire e contrastare il processo di 
invecchiamento.

Il gruppo 
IBSA
Institut Biochimique SA è una 
multinazionale farmaceutica 
svizzera fondata nel 1945. 
Da allora, IBSA ha intrapreso 
una strategia di ottimizzazione 
dei principi attivi, sviluppando 
forme farmaceutiche innovative, 
dall’accresciuta efficacia 
terapeutica e tollerabilità, in 
grado di migliorare la compliance 
dei pazienti e quindi il risultato terapeutico. Testimonianza di tale successo sono i prodotti quali 
Flector®, cerotto anti-infiammatorio, leader nel mercato della terapia del dolore, Fostimon® 
(infertilità), Sinovial® (reumatologia) e Ialuset® (dermatologia). L’applicazione coerente di questa 
strategia di successo, ha permesso a IBSA di affermarsi non solo in Svizzera, ma anche a 
livello mondiale. La creazione di nuove filiali, siti produttivi e 
joint venture all’estero ha consentito all’azienda di ampliare  
le aree di attività dando origine a una fase di 
espansione tuttora in corso.

L’area dermoestetica offre una gamma completa di prodotti e marchi quali 
Viscoderm®, Profhilo® ed Aliaxin® sviluppati sul concetto Hydrolift® Action.

L’acido ialuronico 
IBSA è di grado ultrapuro, 

prodotto attraverso un processo 
biofermentativo brevettato da 

Streptococcus Zooepidemicus, che si 
posiziona a livello mondiale nella 

fascia “TOP HIGH QUALITY” 
in termini di purezza, sicurezza 

d’uso e resistenza ai 
trattamenti termici 

di produzione.

La conoscenza scientifica, la continua ricerca, 
lo sviluppo tecnologico e i moderni processi 
di produzione fanno oggi di IBSA tra le aziende 
farmaceutiche leader nella produzione di acido ialuronico 
anche per uso dermoestetico. IBSA, infatti, si distingue 
nel mercato perché è in grado di eseguire il controllo 
completo del ciclo di vita del prodotto, dalla produzione della 
materia prima per via biofermentativa fino all’ottenimento della fiala 
siringa pre-riempita.

            L’acido ialuronico 
     ultrapuro
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PER IL BIORIMODELLAMENTO

COSA C’È DI NUOVO
Profhilo® si basa su una tecnologia brevettata IBSA: la tecnologia a complessi ibridi stabili di 
acido ialuronico (HA) ad alto e basso peso molecolare.

Questa tecnologia consente di ottenere una concentrazione di acido ialuronico unica sul 
mercato: 64 mg in 2 ml, iniettabile con ago 29G TW.

COME FUNZIONA
I complessi ibridi consentono una doppia azione:

IN QUALI INDICAZIONI
Profhilo® mette a disposizione un nuovo strumento per contrastare l’invecchiamento del viso:

IL BIORIMODELLAMENTO, ovvero la possibilità di intervenire sulle lassità cutanee

COME SI USA
Il rimodellamento delle lassità cutanee si ottiene grazie alle caratteristiche uniche di Profhilo® in 
solo 2 sedute a distanza di un mese, utilizzando solo 5 punti di iniezione per emiviso.

Questi 5 punti individuano 5 aree del viso anatomicamente recettive che consentono di 
massimizzare la diffusione del prodotto nell’area malare e submalare.

La tecnica a 5 punti permette inoltre di migliorare la compliance del paziente al 
trattamento e al protocollo.

azione idratante e stimolante, legata al basso peso molecolare (L-HA) HYDRO1

di scaffold (sostegno) al derma, legata all’alto peso molecolare (H-HA) LIFT2
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Miscela di: 
32 mg di acido ialuronico 
ad alto peso molecolare 

(1100-1400 kDa)
+

32 mg di acido ialuronico 
a basso peso molecolare 

(80-100 kDa)

Stabilizzazione termica 
mediante tecnologia 

brevettata IBSA

Complessi ibridi stabili
64 mg di acido ialuronico in 2 ml

Una tecnologia basata su complessi ibridi cooperativi stabilizzati 
di acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare brevettata IBSA

COSA C’È DI NUOVO

1

2

3
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AZIONE PROLUNGATA 
NEL TEMPO:

 Rispetto ad un acido ialuronico naturale 
ad alto peso molecolare (> 1000 kDa), 
Profhilo® ha una resistenza provata alle 
ialuronidasi (BTH) otto volte maggiore, 
ottenuta senza l’utilizzo di 
agenti cross-linkanti.3

La tecnologia Profhilo®, oltre a supportare l’azione Hydrolift®, integrando i livelli di acido 
ialuronico endogeno, consente di massimizzarla.

RIDUZIONE DELLA RISPOSTA INFIAMMATORIA:
 Profhilo®  determina una minore attivazione dell’espressione del TGF-β rispetto all’acido ialuronico 

naturale ad alto e basso peso molecolare e quindi una minore risposta infiammatoria.3

ELEVATA CONCENTRAZIONE DI ACIDO IALURONICO (64 mg/2ml) 
E MASSIMA MANEGGEVOLEZZA:

 Profhilo® è iniettabile con ago 29G TW ed ha una elevata diffusibilità.3

COME FUNZIONA
I complessi ibridi consentono una doppia azione:
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LA TECNICA BAP 
(BIO AESTHETIC POINTS)
Questa tecnica, pensata per il terzo medio del viso, 
zona particolarmente predisposta all’atrofia dermica 
causata dai fenomeni di invecchiamento, consente di:

ridurre i punti di somministrazione intradermica
ridurre il numero di sedute

La tecnica BAP prevede di:
individuare i 5 punti d’iniezione per emiviso
depositare 0,2 ml per bolo a livello del 
derma profondo

Le caratteristiche del tutto uniche di Profhilo® lo rendono utilizzabile con 
una tecnica specifica, che consente di ottenere il massimo dalla tecnologia 
a complessi ibridi stabilizzati. 

Questi 5 punti individuano 5 aree del viso 
anatomicamente recettive dove troviamo 
un’assenza di grandi vasi e ramificazioni 
nervose. Ciò significa ridurre al minimo i rischi e 
massimizzare la diffusione del prodotto nell’area 
malare e submalare.

Attivazione del microcircolo dopo somministrazione di 
Profhilo® mediante tecnica BAP4

COME SI USA

Prima della somministrazione

VALUTAZIONE 
EFFETTUATA 

CON 
CANFIELD 

VECTRA® H1

Immediatamente dopo la 
somministrazione
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1 2 3

1 mese 2 mesi

IL PROTOCOLLO

Profhilo® è 
particolarmente indicato 

per il trattamento 
della lassità cutanea 

dell’area malare e 
submalare

Effettuare due trattamenti a distanza di un mese seguiti da un mantenimento a 
due mesi a seconda del livello di aging.

Ripetere il ciclo 2 volte all’anno.

IN QUALI INDICAZIONI
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Valutazione elasticità su una casistica di 15 pazienti trattati 
con tecnica BAP 3

Lato destro

Lato sinistro

Valutazione effettuata 
con MicroCAMERA® 

Dermotricos
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Paziente 1: 43 anni 5 

CON QUALI RISULTATI
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Valutazione effettuata con 
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Valutazione della variazione dei volumi misurata su una casistica 
di 6 pazienti trattati con tecnica BAP 4
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Paziente 2: 64 anni 6 
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Valutazione multicentrica 
effettuata su 60 pazienti
con tecnica BAP.

ELEVATA SODDISFAZIONE DEL MEDICO 3

Alta soddisfazione 
del medico e 
del paziente già 
dopo il primo 
trattamento

ELEVATA SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE 3
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I complessi ibridi
stabilizzati consentono:

L’effetto trofico biorigenerante dell’acido 
ialuronico a basso peso molecolare 
sull’epidermide (effetto HYDRO)1

L’azione di rimodellamento plastico del 
derma (effetto LIFT) svolta dall’acido ialuronico 

ad alto peso molecolare2

Da oggi un nuovo alleato per
contrastare l’invecchiamento del viso:

IL BIORIMODELLAMENTO

Terapia
domiciliare

Rimodellamento
delle lassità
cutanee

Home

Bioristrutturazione

Ripristino della
struttura collagenica

Biocomplementazione

Supporto al
trofismo cellulare

Riempimento di rughe e
solchi cutanei e ripristino
dei volumi e contorni del viso

Riempimento/
Reshaping

Topica e sistemica
per massimizzare e 
prolungare i risultati
dei trattamenti
intradermici

Biorimodellamento
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Sistema di chiusura 
anti-manomissione

Ogni confezione contiene:

1 siringa pre-riempita da 2ml

1 foglietto illustrativo

2 aghi Terumo 29G TW

2 etichette identificative del numero di lotto e scadenza
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                        È UN DISPOSITIVO MEDICO         DI CLASSE III, 
DISPONIBILE IN SIRINGA DI VETRO PRERIEMPITA STERILE, 

PRONTA ALL’USO DA 2 ML, CON 2 AGHI.

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l
Via Martiri di Cefalonia 2 - 26900 Lodi - Italy

ibsaderma.com
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