
i-THREAD
Make your beauty perfect

Biostimolazione meccanica
con microfili PDO-POLIDIOSSANONE 
un rivoluzionario trattamento mini 
invasivo per un rapido e naturale
effetto lifting viso e corpo
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PROCEDURA TRATTAMENTO FULL FACE 

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Stage 4 Stage 5 Stage 6

Stage 7 Stage 8 Stage 9

30G/25mm 30 mm 6-0
30G/38mm 60 mm 6-0
29G/25mm 30 mm 6-0
29G/38mm 60 mm 6-0
29G/50mm 80 mm 6-0
27G/38mm 60 mm 6-0
27G/50mm 80 mm 6-0
27G/60mm 100 mm 6-0
26G/38mm 60 mm 5-0
26G/50mm 80 mm 5-0
26G/60mm 100 mm 6-0
26G/90mm 160 mm 5-0
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i-THREAD è un innovativo trattamento 
ambulatoriale che svolge la duplice azione 
di biostimolazione cutanea e sostegno 
dei tessuti grazie a un sistema geniale e 
semplice.
i-THREAD utilizza la proprietà del fi lo di PDO 
(Polidioxanone) per ottenere un effetto di 
stimolazione della proliferazione di collagene 
e creare un sostegno al tessuto che consenta 
un effetto liftante.

Duracryl (PDS Suture) è un monofi lamento sterile di una 
sutura assorbibile sintetica, composta da polyestere (p-
dioxanone). Il fi lo PDO è creato per polimerizzazione del 
para-diossanone monomero.

i-tHrEAD in PDO dà un sostegno per un lungo periodo, offre 
eccezionale resistenza alla trazione e fl essibilità eccezionale. 
La sua struttura monofi lamento risulta molto maneggevole.
I fi li sono completamente riassorbiti dal corpo da 6 a 8 mesi 
per assorbimento biologico tramite idrolisi.

La semplicità e la velocità della procedura unita all’effi ca-
cia, alla molteplicità d’utilizzo e il costo relativamente basso 
hanno reso tale metodica utile per il medico ed apprezzata 
dai pazienti.
i-tHrEAD è completamente riassorbibile ed ipoallergeni-
co.

FUNZIoNI
Il trattamento con i fili di Biostimolazione nasce per il ras-
sodamento e la tonifi cazione dei tessuti molli del viso e 
del corpo ed è eseguibile in regime ambulatoriale e sen-
za traumatismi. tali fi li svolgono una duplice funzione: 
nell’immediato forniscono una rete di sostegno nel derma 

CHE COS’È i-THREAD?
PDO
FILI IN POLIDIOSSANONE
MADE IN KOREA

interessato dalla perdita di consistenza e dal cedimento, 
successivamente danno una intensa biostimolazione dei 
tessuti che si prolunga nel tempo. 
I fi li sono di varie dimensioni e lunghezze da scegliere in 
base alla grandezza dell’area da trattare. viene posizionato 
per metà all’interno di un ago (di calibro diverso secondo lo 
spessore e la lunghezza del fi lo, da 25 a 30 Gauge) e l’altra 
metà viene fermata mediante una pallina di polistirolo inse-
rita nell’ago stesso.

LA PRoCEDURA
Una volta identifi cata la zona da trattare, essa viene dise-
gnata e poi detersa. I fi li vengono posizionati con schemi 
precisi indicati nel manuale, l’ago viene inserito delicata-
mente nel tessuto ed una volta penetrato completamente, 
lo stesso viene sfi lato ed il fi lo resta inserito ed impiantato 
nei tessuti. Non occorre nessuna anestesia ed è suffi ciente 
applicare una crema antibiotica e raffreddare la parte trat-
tata con ghiaccio secco.

ZoNE DI TRATTAMENTo
Le zone che possiamo trattare riguardano il volto: area 
temporale e contorno occhi, le guance, la zona perilabiale; 
il collo la parte centrale o laterale.
Gli arti: la zona periombelicale, l’interno braccia, l’interno 
cosce, il ginocchio nella zona sovrapatellare, ecc. Nor-
malmente si possono mettere da 3 a 10 fi li (anche di varie 
dimensioni) per zona, per lato sul viso (es. guance), fi no a 
10-20 per lato sul corpo (es. interno braccia). Non ci sono 
controindicazioni al posizionamento dei fi li contemporane-
amente su più zone del viso e/o del corpo.

I RISULTATI
Il risultato è immediatamente visibile, naturale e progres-
sivo.Inizialmente si apprezza un signifi cativo effetto di 
tonifi cazione dei tessuti. Dopo alcune settimane, l’inten-

sa stimolazione da parte dei fattori di crescita innesca la 
naturale produzione di collagene ed elastina, permettendo 
la formazione di una struttura di sostegno con effetto ras-
sodante.
Dopo diversi mesi l’effetto tensore è al suo massimo, poi-
ché vi è stato un graduale incapsulamento del fi lo nel tes-
suto connettivo fi broso e la formazione di collagene attor-
no al fi lo stesso.

DURATA DELL’EFFETTo
Dopo circa 6-8 mesi i fi li si riassorbono grazie ad un’azio-
ne idrolitica, in maniera del tutto naturale ed innocua, ma 
la biostimolazione e l’effetto tonifi cante durano ancora, 
poiché il supporto meccanico prodotto dai fi li genera una 
importante stimolazione endogena i cui benefi ci saranno 
visibili molto più a lungo.
Dopo il primo trattamento si può effettuare un altro impian-
to, prolungando l’effetto per molto tempo.

ASSoCIAZIoNE CoN ALTRI TRATTAMENTI
Già dopo 2-3 settimane dal trattamento si possono effet-
tuare altri trattamenti nella stessa zona quali: fi ller, botulino, 
peeling superfi ciali, biostimolazione o rivitalizzazione, fi li di 
sospensione.
Per i trattamenti laser, luce pulsata, radiofrequenza, peeling 
medio-profondi, è consigliato attendere 2-3 mesi.

CoMPLICAZIoNI o CoNTRoINDICAZIoNI
La procedura è molto sicura, veloce e quasi indolore.
Può apparire un lieve rossore nell’immediato post-tratta-
mento.
Le controindicazioni son quelle di tutte le procedure infi l-
trative, quali: infezioni batteriche, virali e micotiche dell’area 
da trattare, infezioni sistemiche, allergie conosciute ai ma-
teriali utilizzati, trattamento con farmaci antitumorali e/o 
immunosoppressori.


