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Istruzioni per l’uso

Contenuto
Una siringa sterile monouso con soluzione di ialuronato di sodio e ago 
monouso. Il fissaggio sicuro dell’ago alla siringa è assicurato dal raccor-
do Luer-Lock sulla punta della siringa.

Composizione
Ogni ml contiene:
Ialuronato di sodio 
Cloruro di sodio (NaCl)
Idrogenofosfato disodico (Na2HPO4 · 12H2O)
Diidrogenofosfato di sodio (NaH2PO4 · H2O)
Acqua per preparazioni iniettabili

Specifiche
20 mg/ml
1,0 ml

Descrizione
Il prodotto è un gel viscoso e trasparente purificato; è un prodotto 
monouso. Questo prodotto è un acido ialuronico di sodio stabilizzato 
unico di origine non animale. 

L’acido ialuronico sodico è un polisaccaride naturale presente nella 
pelle, nel sottocutaneo e nei tessuti connettivi agendo come un impor-
tante elemento strutturante, ed ugualmente nel tessuto sinoviale e nel 
liquido sinoviale. L’acido ialuronico di sodio è una delle poche sostanze 
che hanno una forma identica in tutti gli organismi viventi. 

La distribuzione granulometrica media del gel di MOLDERM CLASSIC è 
nell’intervallo 150- 280 μm. 

MOLDERM CLASSIC viene fornito con un ago 27G×1/2” oppure 29G×1/2”, 
a seconda delle esigenze degli utenti. 

Modalità d’utilizzo
MOLDERM CLASSIC utilizza il gel di ialuronato di sodio reticolato come 
componente principale. Come una sorta di agente ricostituente e 
riempitivo dei tessuti molli, in chirurgia, viene principalmente utilizzato 
nell’iniezione nel derma profondo del viso e nello strato superficiale del 
tessuto sottocutaneo per rimuovere le rughe del viso, regolare le pieghe 
e svolgere un ruolo importante nel trattamento di malposizionamento 
delle palpebre. 

Il derivato reticolato di ialuronato di sodio di elevata purezza è un gel 
trasparente incolore. Le sue molecole a catena lunga si incrociano e 
formano una configurazione di rete a matrice idrofila tridimensionale a 
spirale che consente alla nutrizione, all’ossigeno e all’ormone di passare 
liberamente, per proteggere le normali funzioni fisiologiche del tessuto.
 
La maggior parte degli acidi ialuronici reticolati alla fine sarà degradata 
e assorbita dal corpo umano. Tuttavia, la velocità di degradazione è 
molto più lenta di quella degli acidi ialuronici non reticolati. Infine, 
verranno metabolizzati in CO2 e H2O dal fegato e saranno escreti dal 
corpo attraverso le urine. 

Sterilizzazione
MOLDERM CLASSIC è sterilizzato a calore umido. L’ago viene sterilizzato 
utilizzando irradiazione o ossido di etilene.

Uso previsto
MOLDERM CLASSIC viene utilizzato principalmente nelle iniezioni nel 
derma per rimuovere le rughe del viso e regolare le pieghe. Il prodotto 
può essere utilizzato per il trattamento delle labbra e il malposiziona-
mento delle palpebre.

Utenti previsti
Il prodotto deve essere utilizzato da un medico professionista, chirurgo 
plastico o professionista autorizzato che abbia ricevuto il certificato di 
formazione professionale.

Avvertenze
MOLDERM CLASSIC deve essere utilizzato solo per via intradermica 
o sottocutanea. Non risterilizzare. La risterilizzazione comporterà una 
riduzione delle prestazioni e della sicurezza. Non mescolare con altri 
prodotti.

Non iniettare per via intravascolare. Con questa procedura esiste un 
rischio potenziale che il materiale possa essere inavvertitamente 
iniettato nei vasi sanguigni. Questo può raramente portare a occlusione 
vascolare con compromissione transitoria della vista, ischemia transito-
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ria o addirittura necrosi.

Il riutilizzo ripetuto è vietato. Questo prodotto fa parte dei prodotti iniet-
tabili sterili; il riutilizzo aumenterà il rischio di contaminazione batterica 
e rischi di infezioni incrociate.

Non utilizzarlo se la confezione è danneggiata. È destinato all’uso 
immediato dopo l’apertura della confezione.

Il prodotto è un prodotto sterile monouso. Le siringhe, gli aghi e il gel 
residuo usati devono essere smaltiti come rifiuti sanitari.

Controindicazioni
L’uso è vietato alle donne in gravidanza e alle donne che allattano.

L’uso è vietato a coloro che hanno registrato una reazione allergica 
grave (allergia a farmaci o allergia a proteine).

L’uso è vietato a chi è allergico alla micoproteina gram-positiva.
Non può essere utilizzato nella parte che è stata iniettata con filler 
permanente.

Non può essere utilizzato nella parte che è stata iniettata con filler 
riassorbibili 6~12 mesi prima.

L’uso è vietato su pazienti con anomalia del meccanismo di coagulazio-
ne e pazienti che hanno ricevuto trattamenti con agenti trombolitici, 
anticoagulanti o inibitori della coagulazione PLT nelle 2 settimane 
precedenti.

Non può essere utilizzato in una parte con una malattia cutanea attiva, 
infiammazione, infezione o altre malattie anche nelle parti vicine.

Precauzioni
Devono essere osservate le normali misure precauzionali associate alle 
iniezioni intradermiche. Come con qualsiasi altra procedura di questo 
tipo, gli impianti sono associati al rischio di infezione.

Il prodotto non deve essere utilizzato in prossimità o in sedi anatomiche 
dove sono attive patologie della pelle, infiammazioni o condizioni cor-
relate. Non utilizzare questo prodotto in associazione con altri impianti 
iniettabili.

Il prodotto non deve essere iniettato in aree in cui è inserito un impian-
to permanente o in pazienti con aspettative irreali.

I pazienti devono essere informati che non devono esporre la regione 
trattata a calore intenso (come prendere il sole) o freddo estremo, 
almeno fino alla scomparsa del lieve edema e/o eritema iniziale.

Esiste un potenziale rischio di iniezione accidentale di materiali nei vasi 
sanguigni del derma che potrebbero generare occlusione vascolare in 
un’arteria terminale, con le relative conseguenze.
Non ci sono casi segnalati di questo evento con questo prodotto. 

Questo prodotto non necessita di test cutanei e può essere utilizzato 
per iniezione diretta.

Il sito di iniezione deve essere pulito e sterilizzato prima dell’iniezione di 
questo prodotto.

Non utilizzare questo prodotto, se il sito di iniezione ha una malattia 
della pelle in atto o sta ricevendo altri trattamenti correlati.

Durante il processo di iniezione, il principio di funzionamento asettico 
del trattamento chirurgico deve essere rigorosamente rispettato.

Per i pazienti che assumono un farmaco che influisce sulla funzione 
piastrinica (ad es. aspirina e farmaci antinfiammatori non steroidei), 
l’operazione di iniezione può causare lividi nel sito di iniezione o reazioni 
emorragiche, quindi tali pazienti possono subire lividi nel sito di iniezio-
ne o reazioni emorragiche durante l’iniezione di questo prodotto.

Questo prodotto non deve mai essere usato insieme ad altre iniezioni.

Quando questo prodotto viene utilizzato per correggere la vaiolatura 
della pelle, se la pelle butterata si allunga nella posizione normale, allora 
si può ottenere un buon effetto di trattamento. Le parti difettose che si 
sono indurite in modo evidente possono essere difficili da correggere. 
L’effetto del trattamento e il tempo di durata sono associati ai seguenti 
fattori: le caratteristiche della parte difettosa, la tensione del tessuto 
della parte riempita, lo strato di tessuto iniettato, la tecnica di iniezione 
e il periodo di mantenimento dell’effetto.



Dopo il trattamento con questo prodotto, in teoria, esiste il rischio di 
una reazione infiammatoria nel sito di iniezione se si riceve immedia-
tamente un trattamento laser, un peeling chimico o altri trattamenti 
simili che possono causare una reazione cutanea. Allo stesso modo, se 
la pelle non è guarita dopo il trattamento di cui sopra e riceve un trat-
tamento con questo prodotto, esiste anche un tale rischio potenziale. Si 
suggerisce al paziente di non ricevere il trattamento con questo prodot-
to da 2 a 4 settimane prima di ricevere il trattamento di cui sopra.

I pazienti che hanno ricevuto il trattamento di cui sopra devono 
ricevere la terapia iniettiva di questo prodotto solo dopo che la pelle è 
completamente guarita.

Un ago piegato a causa di un funzionamento improprio dovrebbe 
essere sostituito. L’utilizzo di altri tipi di specifiche di aghi diversi dalla 
configurazione inclusa può aumentare il dolore o comportare altri 
rischi per i pazienti.

Applicare un impacco freddo sul sito di iniezione subito dopo l’opera-
zione per migliorare il gonfiore locale, il dolore e altri sintomi.

Se la parte trattata non è sufficientemente migliorata, i tempi di 
iniezione possono essere estesi dopo che l’effetto del primo tratta-
mento è stabile; in caso di leggera sovra correzione, non è necessario 
intraprendere alcuna azione, poiché l’effetto tenderà ad essere ideale 
con il passare del tempo; in caso di grave ipercorrezione, nella parte 
trattata può essere iniettato un preparato di ialuronidasi per accelerare 
la degradazione del prodotto.

La sicurezza del prodotto per donne in gravidanza, donne in allatta-
mento e bambini non è stata testata. Si prega di guidare il paziente 
nella verifica dell’autenticità del prodotto e nella conservazione delle 
informazioni di tracciabilità del prodotto.

Questo prodotto deve essere utilizzato rigorosamente secondo i requi-
siti delle istruzioni per l’uso del prodotto e le indicazioni del personale 
che ha la qualifica pertinente di un medico professionista in un istituto 
medico formalmente approvato dallo stato e che ha ricevuto una 
formazione professionale dal produttore o da un suo autorizzato/istituto 
designato e ha ricevuto il certificato di formazione professionale.

Effetti collaterali prevedibili
A seguito di questa iniezione di prodotto, possono verificarsi alcune rea-
zioni comuni alle iniezioni. Questi includono eritema, gonfiore, dolore, 
prurito, scolorimento o sensibilità nel punto. La guarigione tipica avvie-
ne in maniera spontanea, si verifica uno o due giorni dopo l’iniezione 
nella pelle ed entro una settimana, se eseguita nelle labbra.

La composizione di questo prodotto è quella di equilibrare la normale 
pressione dei tessuti. Tuttavia, poiché la pressione dei tessuti è talvolta 
alterata verso l’alto, come nel caso degli edemi, o verso il basso, come 
nella disidratazione, può verificarsi una piccola ma significativa
modificazione (gonfiore o raggrinzimento).

Reazioni avverse
Le reazioni avverse rilevate sono gonfiore e indurimento nel punto 
dell’impianto, a volte con edemi nei tessuti adiacenti, a volte possono 
verificarsi eritemi, sensibilità e, più raramente, papule acneiche. Queste 
reazioni possono verificarsi subito dopo l’iniezione o dopo 2~4 setti-
mane, sono state descritte come da benigne a moderate e guariscono 
spontaneamente entro 2 settimane. Nei casi più gravi può essere utile 
una breve somministrazione orale di steroidi. I pazienti che hanno pre-
sentato questo tipo di reazioni non devono essere trattati nuovamente 
con questo prodotto.

Esiste il rischio potenziale che il prodotto possa essere iniettato 
inavvertitamente nei vasi sanguigni del derma, ciò potrebbe causare 
l’occlusione delle arterie finali, con l’aumento delle conseguenze 
caratteristiche. Non sono stati segnalati casi del genere con l’utilizzo di 
questo prodotto.

Qualsiasi evento avverso deve essere informato a Molderm Aesthetics o 
direttamente a INNATE.

Potenziali reazioni avverse
Sul mercato sono presenti i seguenti report relativi a prodotti simili:

1. È stato riferito che il tasso di incidenza di arrossamento, gonfiore, 
indolenzimento, dolore e indurimento, ecc., nel sito di iniezione dopo 
l’uso di tale prodotto è inferiore allo 0,005% (1:20.000). Queste reazioni 
possono comparire entro breve tempo dopo l’iniezione o successi-
vamente fino a 2-4 settimane dopo l’iniezione. Se le reazioni di cui 
sopra sono da lievi a moderate, si auto-limita, con una durata media 



di 2 settimane. I pazienti con reazioni evidenti possono soffrire di 
un’infezione. L’assunzione di antibiotici o farmaci corticosteroidi orali 
a breve termine può migliorare efficacemente i sintomi di cui sopra. I 
pazienti con una storia di reazioni simili non devono essere trattati di 
nuovo con questo prodotto.

2. I seguenti eventi avversi possono verificarsi dopo che un singolo 
paziente ha utilizzato tale prodotto:

(1) Pigmentazione nel punto di iniezione, probabilmente perché 
l’emoglobina si deposita nel sito di iniezione dopo il sanguinamen-
to. Tali reazioni di solito si verificano dopo la reiniezione, con un 
tasso di incidenza inferiore a 1: 100.000.
(2) I singoli pazienti possono soffrire di necrosi al sito di iniezione, 
probabilmente perché il prodotto è stato accidentalmente iniet-
tato in un vaso sanguigno. I tessuti necrotici nei casi riportati sono 
molto superficiali e tutti i pazienti sono completamente guariti 
senza alcun difetto facciale residuo, con un tasso di incidenza 
inferiore a 1: 100.000.
(3) Ci sono anche segnalazioni di casi con pazienti affetti da edema 
facciale o orticaria, ma non è possibile determinare se tali sintomi 
siano causati dall’iniezione di tale prodotto o da qualsiasi farmaco 
assunto dal paziente per qualche potenziale malattia, con un tasso 
di incidenza meno di 1: 100.000.
(4) Il tessuto vivente che si trova con il granuloma formato nel sito 
di iniezione può essere curato assumendo per via orale farmaci 
corticosteroidi per diverse settimane o diversi mesi, con un tasso di 
incidenza inferiore a 1: 300.000.

3. L’occhio destro di un paziente che ha ricevuto un’iniezione facciale 
superiore di un tale prodotto ha sofferto di cecità temporanea. Solo 
uno su più di nove milioni di pazienti trattati con un prodotto del 
genere ha sperimentato questo fenomeno. L’incidente potrebbe es-
sere stato causato da un’iniezione di tale prodotto nei vasi sanguigni 
della retina intorno agli occhi. La vista del paziente è stata comunque 
completamente ripristinata.

4. Uno studio clinico ha rilevato che i pazienti con tonalità della pelle 
più scura (tipo di pelle Fitzpatrick IV-VI) tendono ad avere pigmenta-
zione dopo l’iniezione; tale pigmentazione infiammatoria di solito si 
allevia entro 3 mesi.

5. Nessun evento avverso grave è stato riscontrato in pazienti in studi 
clinici completati su tale prodotto.

Interazioni
Il prodotto combinato con altri medicinali e dispositivi non è stato 
ancora testato.

Periodo di validità e conservazione
Come indicato sulla confezione: Non utilizzare dopo la data di scadenza.
Conservare a una temperatura di 5-30 °C . Non congelare. Evitare la luce 
solare diretta. Conservare per un massimo di due anni.

Assemblaggio dell’ago
Per un uso sicuro e semplice di questo prodotto, è importante che l’ago 
si inserisca correttamente.

a) Svitare con attenzione il cappuccio dell’ago della siringa.
b) Tenere con cura la guaina dell’ago dalla sua parte più stretta e 
inserirla nell’ago avvitandolo nel Luer-Lock fino a quando non si inizia 
a sentire una certa contropressione.
c) Tenere saldamente la guaina dell’ago per la sua parte più larga. 
Premere e ruotare di 90° (un quarto di giro).
d) Rimuovere la guaina dell’ago.

Uso e dosaggio
Prima del trattamento, il paziente deve essere informato sulle indica-
zioni, sull’effetto atteso del trattamento, sulla durata dell’effetto, sulle 
controindicazioni, sulle precauzioni, sulle avvertenze e sui possibili 
eventi avversi. Prima della procedura deve essere eseguita una diagnosi 
per determinare se il paziente è idoneo al trattamento e se è necessario 
ricorrere all’analgesia. Di solito, il trattamento di correzione delle rughe 
del viso non necessita di anestesia.

Prima dell’iniezione, l’uso di unguento anestetico locale sulla superficie 
della pelle del sito di iniezione può alleviare adeguatamente il dolore.

Iniettare questo prodotto nel derma. Se viene iniettato troppo in pro-
fondità o nello strato muscolare, può portare a una degradazione più 
rapida e a un tempo di permanenza più breve di questo prodotto nel 
sito di iniezione. Un’iniezione superficiale può far diventare bianco o far
gonfiare il sito di iniezione. Se la superficie della pelle diventa bianca 



durante il processo di iniezione, l’iniezione deve essere immediatamen-
te interrotta e il sito di iniezione deve essere massaggiato fino a quando 
il colore della pelle non torna alla normalità. Prima dell’iniezione, 
spingere la siringa fino a quando piccole gocce di gel fuoriescono dalla 
punta.

Utilizzare diverse tecniche di iniezione in base alle diverse profondità 
e dosi di iniezione. La tecnica di iniezione lineare può essere utilizzata 
per correggere finemente le rughe, ma alcuni tendono a utilizzare una 
tecnica di iniezione a punti continui o l’applicazione combinata di una 
tecnica di iniezione lineare e di iniezione a punti. Si consiglia di fare 
in modo che il lato del foro di puntura sia rivolto verso l’alto durante 
l’iniezione, la profondità dell’inserimento deve essere conforme allo 
standard in cui la forma dell’ago può essere vista ma l’ago stesso non 
è visibile dall’esterno, ritirando lentamente l’ago durante l’iniezione del 
prodotto. 

Interrompere l’iniezione prima che l’ago venga ritirato dalla pelle per 
evitare che il prodotto fuoriesca dal sito di iniezione. Se la pelle del pa-
ziente è molto molle, si suggerisce di iniettarla due volte. Massaggiare il 
sito di iniezione dopo la stessa per far combaciare il gel con il contorno 
del tessuto circostante. Applicare un impacco di ghiaccio sul sito di 
iniezione per 15 minuti immediatamente dopo l’iniezione, per alleviare 
il gonfiore e il disagio nel sito di iniezione. Se i sintomi di cui sopra non 
vengono alleviati, ripetere l’impacco freddo, ogni volta per una durata 
di 5-15 minuti. Una lunga esposizione a temperature di 4 °C o inferiori 
può causare congelamento sulla superficie della pelle, quindi il tempo 
dell’impacco freddo non dovrebbe essere troppo lungo.

L’utilizzo del prodotto è riassunto come segue: riempie le rughe del 
viso da moderate a profonde, regola le pieghe, aumenta le labbra ed 
esegue un trattamento delle labbra.

Prima di iniziare il trattamento deve essere effettuata l’analisi di 
compatibilità del paziente e la sua soglia di dolore. Normalmente, non 
è necessaria l’anestesia per il trattamento delle rughe. Per l’aumento 
delle labbra, può essere applicata l’anestesia del blocco nervoso. Prima 
del trattamento, il paziente deve essere informato sulle indicazioni, 
sugli esiti attesi, sulle controindicazioni, sulle avvertenze, sulle precau-
zioni e sulle potenziali reazioni avverse. La parte da trattare deve essere 
preventivamente pulita con un’adeguata soluzione antisettica.

Un’iniezione molto superficiale può causare scolorimento; o, in altre 
parole, se la pelle sottostante diventa biancastra, l’iniezione deve essere 
immediatamente interrotta e l’area deve essere massaggiata fino a 
quando la pelle riprende il suo colore normale, prima di iniettare, lo 
stantuffo deve essere premuto fino a quando non compare una goccia 
all’estremità dell’ago.

La tecnica di iniezione può variare rispetto alla sua profondità e alla 
quantità da somministrare. La tecnica dell’infilatura lineare può essere 
utilizzata per sollevare con cura una ruga o una piega, anche se alcuni 
preferiscono una serie di iniezioni puntuali o una combinazione di 
entrambe. Durante l’iniezione, si raccomanda che la parte superiore 
dell’ago sia rivolta verso l’alto. Il contorno dell’ago deve essere visibile 
senza mostrare l’ago stesso. Iniettare questo innesto di prodotto tirando 
lentamente indietro l’ago. L’iniezione deve essere interrotta immediata-
mente prima che l’ago venga estratto dalla pelle per evitare di versare il 
prodotto nel punto in cui è stato iniettato.

Se deve essere applicato sulle labbra, è possibile ottenere un contorno 
migliorato o un aumento del volume.

I difetti possono essere completamente corretti ad ogni applicazione, 
ma non devono essere sovracorretti, se la pelle è abbastanza lassa, 
si consiglia di somministrare questo prodotto in due applicazioni 
separate.

L’area da correggere deve quindi essere massaggiata per adattarla 
al contorno del tessuto adiacente. Per ogni area trattata si consiglia 
una dose massima di 2 ml per applicazione. Se l’area trattata si gonfia 
subito dopo l’iniezione, applicare sopra del ghiaccio sciolto per un breve 
periodo. Dopo il primo trattamento, potrebbero essere necessari ulte-
riori innesti di questo prodotto per ottenere la correzione desiderata. 
Potrebbero essere necessarie iniezioni periodiche per gli ultimi ritocchi 
ed ottenere i risultati desiderati.

Osservazioni
La giusta tecnica di iniezione è fondamentale per il risultato finale del 
trattamento. L’innesto di prodotto deve essere somministrato solo da 
professionisti autorizzati, in conformità con le leggi ed i regolamenti locali.
Si prega di consultare Molderm Aesthetics o i suoi distributori per mag-
giori dettagli sulle tecniche e le opportunità di formazione.



La siringa, l’ago e tutti gli altri materiali utilizzati devono essere eliminati 
immediatamente dopo la sessione di trattamento.
 
Follow-up clinico post-vendita
Ogni prodotto contiene un modulo di monitoraggio del consumatore. 
Quando un consumatore ha ricevuto l’iniezione del prodotto, il profes-
sionista deve registrare le informazioni del consumatore e monitorare 
la sicurezza e l’efficacia del prodotto. Se necessario, le foto del consu-
matore devono essere scattate e registrate nel modulo di monitoraggio 
del consumatore.

Distribuito da
MOLDERM AESTHETICS
Contatti: Info@molderm.com 
Västra Varvsgatan 16FA
21115 Malmö / Svezia.

INNATE SWISS
Contatti:
INNATE
info@innate.it
Viale Industria 11-13, zona C.I.P.I.A.N., 
15067 Novi Ligure (AL) Italia
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Simboli: Non utilizzare se la confezione è danneggiata 

Attenzione

Temperatura limite

Non riutilizzare

Codice lotto 

Utilizzare entro il

Produttore

Data di produzione

Tenere lontano dalla luce 

Non risterilizzare

Contenuto: un dispositivo

Consultare le istruzioni per l’uso

Sterilizzato con vapore o a secco

Sterilizzato mediante irradiazione

sterilize

1

STERILE

STERILE R

LOT


