
Maria Cristina D’Aloiso

Medico Chirurgo, Master 
Universitario II Livello in 

Medicina e Chirurgia Estetica, 
Libera Professione, Padova, 

Italia 

La Medicina Estetica Anno 40 N. 4

Ottobre - Dicembre 2016

RIASSUNTO

Obiettivi: il filler di carbossimetilcellulosa (CMC) crosslinkata è un 
filler biosintetico, privo di residui proteici, con attività inibitoria sulla 
ialuronidasi. Lo scopo dello studio è stato revisionare efficacia e sicurezza 
di 5 anni di utilizzo clinico del filler di CMC. 

Materiali e metodi: sono stati trattati 261 pazienti sui quali sono stati 
effettuati 37 ringiovanimenti della zona perioculare, 27 rimodellamenti 
dell’arcata zigomatica, 112 trattamenti dei solchi nasolabiali e delle rughe 
della marionetta, 47 rimodellamenti delle labbra e delle linee periorali, 14 
rimodellamenti del mento e dell’arcata mandibolare e 24 ringiovanimenti 
delle mani. Il follow-up è stato eseguito ogni 3 mesi con valutazione 
fotografica, assessment con fotocamera ad alta risoluzione e impiego di 
specifiche scale validate per ogni regione trattata. 

Risultati: il trattamento con filler di CMC ha permesso un miglioramento 
estetico ottimale in tutte le regioni trattate con un miglioramento medio 
della Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS) di almeno 2 punti, durato 
per tutto il periodo di follow-up. Sono state registrate 37 ecchimosi post-
trattamento e 9 noduli rilevati a 3 mesi, trattati con iniezione intralesionale 
di cellulasi e dissolti in 4 giorni. 

Conclusioni: l’impiego di filler di CMC ha portato a un miglioramento 
significativo e soddisfacente dei segni cutanei dell’invecchiamento con 
una bassa incidenza di eventi avversi. Potrebbe essere quindi proposto 
come alternativa valida ai filler di acido ialuronico.
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ABSTRACT

Goals: Crosslinked carboxymethylcellulose filler is a protein-free, 
biosynthetic filler, with capacity to inhibit hyaluronidase. The aim of the 
study is to review the efficacy and safety of CMC filler for soft tissue 
augmentation over 5-years of clinical use. 

Materials and methods: 261 patients were treated, 37 for periocular 
region rejuvenation, 27 cheekbone reshaping, 112 treatment of nasolabial 
folds and marionette lines, 47 lips augmentation and perioral lines 
treatment, 14 chin and jawline reshaping and 24 hands rejuvenation. 
Follow-up was performed every 3 months with photographic evaluation, 
high-resolution camera and specific validated scales for every treated 
region. 

Results: Treatment with CMC filler resulted in optimal aesthetic 
improvement in all the treated regions with a mean amelioration of GAIS 
of at least 2 points, which lasted over the follow-up period. 37 ecchymosis 
were described after the procedure and 9 nodules were recorded at 3 
months, which were treated with intralesional injection of cellulase and 
dissolved within 4 days. 

Conclusions: The use of CMC filler resulted in a significant and 
satisfactory amelioration of cutaneous aging signs with a low incidence 
of adverse events. It could be suggested that CMC is a valid alternative to 
crosslinked hyaluronic acid fillers.

Five-years clinical use 
and safety of crosslinked 
carboxymethylcellulose filler 
for soft tissue augmentation 
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Introduzione

In Europa e negli Stati Uniti la medicina estetica 
è in continua espansione ed i filler iniettabili sono 
uno dei trattamenti principali eseguiti per attenuare 
i segni dell’invecchiamento cutaneo1.

Molti filler dermici sono stati utilizzati per ri-
durre le rughe del volto e per aumentare il volume 
delle labbra e l’acido ialuronico (HA) è uno dei più 
utilizzati2,3. Nel 2003 è stato approvato dalla Food 
and Drug Administration negli USA il primo filler di 
acido ialuronico per la correzione dei tessuti molli e 
da allora il suo impiego è cresciuto del 70%.

Sebbene i filler di HA siano non tossici e non im-
munogeni, sono state riportate reazioni di ipersensi-
bilità e reazioni granulomatose da corpo estraneo4.

La carbossimetilcellulosa (CMC) è una sostanza di 
natura biosintetica usata come eccipiente per molti 
farmaci, come componente delle membrane di ade-
sione in chirurgia addominale e come carrier in mol-
ti filler dermici5,6. Il filler di carbossimetilcellulosa 
crosslinkata è un gel non particolato, viscoelastico 
e monofasico in soluzione salina isotonica a pH 7 
con 1,4-butanediolo diglicidil etere (BDDE) residuo 
inferiore a 1 ppm7,8.

L’origine non batterica e non animale della CMC e 
la sua attività antiinfiammatoria conferiscono a que-
sto prodotto proprietà uniche9,10,11.

Dal 2011 è presente sul mercato un idrogel tra-
sparente crosslinkato di CMC reticolato con BDDE 
per l’aumento dei tessuti molli e per la correzione 
delle rughe7,8,12.

Lo scopo di questo studio è stato di revisionare 5 
anni di impiego clinico di filler di CMC per il ringio-
vanimento dei tessuti molli analizzandone efficacia 
e sicurezza.

Materiali e metodi

Sono stati inclusi in un periodo di 5 anni tutti i 
pazienti con evidenze cliniche di solchi nasolabiali, 
rughe della marionetta, codice a barre, perdita della 
pienezza delle labbra, necessità di aumento volume-
trico dell’arcata zigomatica, dell’arcata mandibolare 
o della regione mentoniera o invecchiamento delle 
mani e sono stati trattati con filler di CMC.

I criteri di esclusione sono stati: gravidanza, al-
lattamento, minore età, terapia anticoagulante o 
antiaggregante in atto, radioterapia pregressa o ci-
catrici cutanee nell’area da trattare, infiammazioni 
o infezioni locali, pregresse infiltrazioni con filler 
nei sei mesi precedenti o pregresse infiltrazioni con 
filler permanenti.

Tutti i pazienti hanno fornito il loro consenso in-
formato, hanno acconsentito a evitare di sottoporsi 
ad altre procedure per tutta la durata dello studio e 
sono stati seguiti per un periodo di 9 mesi dopo la 

procedura con intervalli trimestrali: 3 mesi (T1), 6 
mesi (T2) e 9 mesi (T3). La procedura è stata prece-
duta da disinfezione con soluzione alcolica al 70% 
ed è stato seguito un approccio conservativo, evitan-
do l’ipercorrezione. Il filler di CMC è stato infiltrato 
nel derma medio-profondo oppure con impianto so-
vraperiosteo mediante ago da 30 Gauge o con can-
nula da 25 Gauge a seconda della regione da trattare 
e della correzione da effettuare.

Tutti i pazienti sono stati fotografati prima e 
dopo la procedura nelle stesse condizioni di posi-
zione e luce con una fotocamera da 14 megapixel 
e sono state acquisite immagini con fotocamera ad 
alta risoluzione Antera 3D che consente di analizza-
re con specifici filtri larghezza e profondità (in mil-
limetri) delle rughe.

I pazienti hanno valutato il miglioramento com-
plessivo conseguito per ogni zona, con separazione 
della valutazione per il labbro superiore ed inferiore, 
mediante Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS) 
assegnando uno score di estremo miglioramento 
(+3), netto miglioramento (+2), miglioramento (+1), 
nessun cambiamento (0), peggioramento (-1), netto 
peggioramento (-2), estremo peggioramento (-3).

Sono state utilizzate delle scale obiettive validate 
per la valutazione dei solchi nasolabiali, delle rughe 
della marionetta, del codice a barre e delle labbra. 

La Modified Fitzpatrick Wrinkle Scale (MFWS) è sta-
ta impiegata per quantificare la profondità dei sol-
chi nasolabiali: nessun solco (classe 0), ruga molto 
sottile (classe 0.5), ruga sottile (classe 1) ruga con 
profondità inferiore a 1 mm (classe 1.5), ruga mode-
rata con profondità di 1-2 mm (classe 2), ruga pro-
minente con profondità di 2-3 mm (classe 2.5), ruga 
profonda più di 3 mm (classe 3)13.

La Marionette Lines Grading Scale (MLGS) è stata 
utilizzata per classificare la severità delle rughe del-
la marionetta: grado 0 per solco non visibile, grado 1 
per solco sottile ma visibile, grado 2 per solco mode-
ratamente profondo, grado 3 solco profondo e lun-
go grado, 4 solco molto profondo e molto lungo14.

La Perioral Lines Grading Scale (PoLGS) ha con-
sentito la classificazione delle rughe periorali in as-
senti (0), lievi (1), moderate (2), severe (3) e molto 
severe (4)15.

È stata usata la Medicis Lip Fullness Scale (MLFS) 
con fotoguida, separatamente per il labbro superio-
re ed inferiore, con la quale l’aspetto delle labbra 
viene diviso in una scala di 5 classi: molto sottile 
(1), sottile (2), medio (3), pieno (4), molto pieno (5)16.

Per evitare la concordanza non ottimale tra la 
valutazione fotografica e la valutazione “in vivo” 
MFWS, MLGS, PoLGS e MLFS sono state applicate 
esclusivamente sull’analisi della documentazione 
fotografica. 

Gli eventi avversi (edema, eritema, ecchimosi e 
noduli) sono stati registrati immediatamente dopo il 
trattamento e in ogni tempo del follow-up.

Cinque anni di utilizzo clinico e sicurezza del filler di carbossimetilcellulosa crosslinkata per il ringiovanimento dei 
tessuti molli
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Discussione

Il filler ideale dovrebbe essere efficace nel ridurre 
le rughe e sollevare i tessuti molli, risultare naturale 
nella correzione ottenuta, essere sicuro e semplice 
da infiltrare nei tessuti, avere una lunga durata, es-
sere inerte e non indurre risposte tissutali infiam-
matorie4,17.

I filler non permanenti e degradabili sono gene-
ralmente costituiti da agenti biologici come il col-

Risultati

Da giugno 2011 a maggio 2016 sono state esegui-
te 261 procedure su 193 pazienti (172 femmine, 
21 maschi, età mediana 49±14): 37 ringiovanimenti 
della zona perioculare, 27 rimodellamenti dell’arcata 
zigomatica, 112 trattamenti dei solchi nasolabiali e 
delle rughe della marionetta, 47 rimodellamenti delle 
labbra e trattamenti delle linee periorali, 14 rimodel-
lamenti del mento e dell’arcata mandibolare e 24 rin-
giovanimenti delle mani. Per tutte le aree trattate a 
tre mesi dopo la procedura (T1) tutti i pazienti han-
no riscontrato un miglioramento significativo, con 
GAIS ≥2 nel 93% ed a sei mesi il risultato permaneva 
costante con GAIS ≥2 nel 81% dei pazienti.

Nelle aree valutate con scale visuali semiquantita-
tive si è riscontrato un significativo miglioramento in 
tutte le regioni. La mediana della MFWS pre-trattamen-
to dei solchi nasolabiali è risultata 2±1 ed è signi-
ficativamente diminuita a T1 (0,5±1, p>.001) ed a T2 
(0.5±0.5, p<.001). 

Nella correzione delle rughe della marionetta la 
MLGS pre-trattamento è stata classificata 2 o 3 in 41/63 
casi (65,1%) diventando inferiore o uguale ad 1 in 53/63 
pazienti (84,1%) a T1 ed in 44/63 pazienti (69,8%) a T2 
(p<.001).

Il grado di PoLGS pre-trattamento è stato di 2 o 3 
in 16/20 pazienti (80%) ed è diventato grado 0 o 1 in 
10/20 (50%) a T1 e grado 1 o 2 in 11/20 (55%) a T2.

Prima della procedura la mediana di MLFS è stata 
2±1 sia per il labbro superiore che inferiore, modi-
ficandosi dopo il trattamento in 3±1 e 4±1 a T1 e T2. 
Ventuno su 27 pazienti (77,8%) erano classificati tra le 
classi 2 e 3 per il labbro superiore e 18/27 (66,7%) tra 
le classi 1 e 3 per il labbro inferiore. Il trattamento 
delle labbra ha prodotto un miglioramento ≥1 grado 
di MLFS in tutti i casi in T1 ed in 25/27 casi (92,6%) 
in T2 (p<.001).

L’analisi delle rughe superficiali, medie e profon-
de mediante fotocamera ad alta risoluzione 3D ha 
confermato il miglioramento registrato con le scale 
visuali in tutte le regioni trattate (Figura 1 a-b - Figura 
2 a-b). Sono state registrate 37 ecchimosi post-tratta-
mento ed a 3 mesi sono stati rilevati 9 noduli che sono 
trattati mediante iniezione intralesionale di cellulasi 
(35 UI/ml) con dissoluzione completa dopo 4 giorni in 
tutti i casi.
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Figura 1a - Pre-trattamento

Figura 1b - Post-trattamento

Figura 1a-b - Ruga della marionetta. Immagini con fotoca-
mera ad alta risoluzione 3D: immagine ad alto ingrandi-
mento a sinistra, immagine con filtro per quantificazione 
della profondità delle rughe a destra; pre-trattamento (fi-
gura 1a), controllo a 6 mesi post-trattamento (figura 1b)

Figura 2a - Pre-trattamento

Figura 2b - Post-trattamento

Figura 2a-b - Solco nasolabiale e ruga della marionetta. Im-
magini con fotocamera ad alta risoluzione 3D: immagine 
ad alto ingrandimento a sinistra, immagine con filtro per 
quantificazione della profondità delle rughe a destra; pre-
trattamento (figura 2a), controllo a 6 mesi post-trattamen-
to (figura 2b)

Figura 1a

Figura 1b

Figura 2a

Figura 2b



Le reazioni avverse con i filler di HA sono reazioni 
di ipersensibilità localizzata ed infiammazione nel 
sito di infiltrazione e sono non comuni e locali. Ef-
fetti collaterali transitori sono reazioni nel sito di 
infiltrazione quali dolore, edema lieve o moderato, 
ecchimosi o ematomi. Palpabilità, ipercorrezione e 
discolorazione bluastra possono conseguire a tecni-
ca inappropriata con impianto su un piano superfi-
ciale. L’incidenza di queste reazioni è di circa 2% dei 
trattamenti con HA25. La tollerabilità immediata e 
prolungata del filler CMC paragonata al filler HA può 
essere conseguente alla natura non batterica e non 
animale di questo filler, oltre all’assenza di effetti 
collaterali specifici dell’HA come la discolorazione 
bluastra. L’analisi quinquennale post-marketing con 
HA del FDA ha descritto fino al 2008 930 eventi av-
versi con infiammazione, allergia e infezione tra le 
prime 5 cause, con infiammazione e ipersensibilità 
nel 0.05-0.15% dei casi26. Le reazioni avverse ritardate 
da filler di acido ialuronico includono ipersensibilità e 
reazioni granulomatose da corpo estraneo che si veri-
ficano fino a 0.6% dei casi trattati27.

Ciò potrebbe conseguire alla reattività di alcu-
ni soggetti ai residui proteici di origine batterica o 
aviara, a impurità o alla concentrazione residua di 
1,4-butanediolo diglicidil etere (BDDE) conseguente 
al procedimento di crosslinking. Pochi casi di iper-
sensibilità o reazione da corpo estraneo sono stati do-
cumentati e si sono sviluppati generalmente entro 6-24 
mesi28,29.  Nel caso della CMC la patogenesi dei noduli 
riscontrati è di natura differente, dovuta probabil-
mente ad un accumulo di materiale crosslinkato non 
degradabile dagli enzimi presenti nel corpo. Al con-
trario di analoghe complicanze con acido ialuronico, 
l’utilizzo di cellulasi è sicuro poiché non danneggia 
la matrice circostante ma tratta solo l’accumulo di 
filler con efficacia8.

In conclusione, il filler di carbossimetilcellulosa 
crosslinkata ha dimostrato di essere molto efficace 
nella correzione dei segni dell’invecchiamento cuta-
neo del volto e delle mani con un tasso di soddisfa-
zione molto elevato e una durata prolungata. 

Il suo profilo di sicurezza è un altro aspetto favo-
revole: non presenta alcuni effetti collaterali tipici 
dei filler di HA crosslinkato e può essere completa-
mente corretto mediante l’infiltrazione di cellulasi. 
Pertanto il filler di CMC crosslinkata dovrebbe es-
sere candidato all’introduzione nella pratica clinica 
quotidiana da parte dei professionisti.

Bibliografia

1. Kontis T, Rivkin A. The history of injectable facial 
filler. Facial Plast Surg. 2009; 25(2):67-72.

2. Matton G, Anseeuw A, De Keyser F. The history of 
injectable biomaterials and the biology of colla-
gen. Aesthetic Plast Surg. 1986; 60:898-905.

lagene e l’acido ialuronico che vengono degradati a 
velocità differenti4. I filler dermici di collagene sono 
disponibili come derivati da collagene bovino o da 
collagene umano18. L’acido ialuronico è un polisac-
caride glicosaminoglicano non solfato composto da 
unità ripetute disaccaridiche di acido glucuronico e 
N-acetilglucosamina.

È uno dei principali componenti naturali della 
matrice extracellulare in tutti i tessuti animali ed è 
prodotto dalle cellule mesenchimali senza specifici-
tà di organo o specie: pertanto non presenta rischio 
di immunogenicità, è non tossico e biocompatibile. 
È altamente idrofilico e tale proprietà aiuta a tratte-
nere acqua occupando un volume maggiore rispetto 
alla sua massa19.

I filler di acido ialuronico sono impiegati per elimi-
nare i segni cutanei dell’invecchiamento, per il riempi-
mento delle labbra e per il contouring del volto median-
te infiltrazione sovraperiostea20.

In passato vi erano due principali forme di HA: 
Hyaloform (Biomatrix, USA) di origine aviaria e Re-
stylane (Q Med; Sweden) di derivazione batterica 
(21). Quest’ultimo risulta più resistente alla degra-
dazione precoce da parte della ialuronidasi tissu-
tale. Da queste prime due formulazioni sono stati 
successivamente sviluppati e commercializzati negli 
anni molti altri filler crosslinkati di HA.

Dal 2006, CMC è stata utilizzata come componen-
te di molti filler dermici. Dapprima, la CMC è stata 
impiegata nella sua forma libera non crosslinkata 
combinata con polietilene ossido (Laresse, FzioMed 
Inc, USA) rivelando efficacia e sicurezza buone e ri-
sultati duraturi. Dal 2011 la CMC è stata commercia-
lizzata come singolo componente di un nuovo filler 
crosslinkato22. Il presente studio si propone di valu-
tare prospetticamente efficacia e sicurezza del filler 
di CMC crosslinkata in una coorte di pazienti.

Tutti i pazienti hanno riscontrato un tasso di sod-
disfazione molto elevato indipendentemente dalla 
regione trattata a 3 e a 6 mesi con più di 80% dei casi 
con uno score di netto o estremo miglioramento. Il 
tasso di soddisfazione è ancora più elevato nel grup-
po sottoposto al trattamento delle labbra. Tali risul-
tati sono comparabili a quelli con HA e sono netta-
mente superiori a Restylane nello studio brasiliano 
che ha incluso 1446 pazienti consecutivi trattati in 
più di 4 regioni del volto23. Utilizzando misurazioni 
obiettive, il filler di CMC ha mostrato nel 100% dei 
pazienti di aumentare di almeno un punto la MLFS a 
tre (T1) e sei mesi (T2). Una risposta simile alla MLFS 
è stata vista a 24 settimane nel 70% dei casi trattati 
con Restylane, nel 80% dei pazienti con Volbella e 
nel 40% con Juvederm24.

CMC ha dimostrato un profilo di tollerabilità 
molto buono, con 0.7% ecchimosi nell’immediato 
post-trattamento, in linea con lo studio precedente 
di Leonardis et al. Questa bassa percentuale di even-
ti avversi è più bassa di quanto riportato per HA. 

Cinque anni di utilizzo clinico e sicurezza del filler di carbossimetilcellulosa crosslinkata per il ringiovanimento dei 
tessuti molli

259



Maria Cristina D’Aloiso

17. Romagnoli M, Belmontesi M. Hyaluronic acid-
based filler: theory and practice. Clin Dermatol. 
2008; 26(2):123-159.

18. Landau M. Lip augmentation and rejuvenation 
using a novel, porcine collagen-derived filler. J 
Drugs Dermatol. 2008; 7(3):236-40.

19. Duranti F, Salti G, Bovani B, Calandra M, Rosati 
ML. Injectable hyaluronic acid gel for soft tissue 
augmentation. A clinical and histological study. 
Dermatol Surg. 1998; 24(12):1317-1325.

20. Sclafani AP. Soft tissue filler for management 
of the aging perioral complex. Facial Plast Surg. 
2005; 21(1):74-8.

21. Nast A, Reytan N, Hartmann V, et al. Efficacy and 
durability of two hyaluronic acid-based filler in 
the correction of nasolabial folds: results of a 
prospective, randomized, double-bind, actively 
controlled clinical pilot study. Dermatol Surg. 
2011; 37(6):768-775.

22. D’Aloiso MC. Soft tissue augmentation with cross-
linked carboxymethylcellulose filler: efficacy and 
safety profile. Aesthetic Medicine. 2015; 1(1):15-20.

23. Bosniak S, Cantisano-Zilkha M, Glavas IP. Nona-
nimal stabilized hyaluronic acid for lip augmen-
tation and facial rhytid ablation. Arch Facial 
Plast Surg. 2004; 6(6):379-83.

24. Eccleston D, Murphy DK. Juvederm Volbella in 
the perioral area: a 12-months prospective, mul-
ticenter, open-label study. Clin Cosmet Investig 
Dermatol. 2012; 5:167–172.

25. Duffy DM. Complications of filler: overview. Der-
matol Surg. 2005; 31(11 Pt 2):1626-33.

26. Mamelak AJ, Katz TM, Goldberg LH, Graves JJ, 
Kaye VN, Friedman PM. Foreign body reaction to 
hyaluronic acid filler injection: in search of an 
etiology. Dermatol Surg. 2009; 35 Suppl 2:1701-3.

27. Rongioletti F, Cattarini G, Sottofattori E, Rebo-
ra A. Granulomatous reaction after intradermal 
injections of hyaluronic acid gel. Arch Derma-
tol. 2003; 139(6):815-6.

28. Requena L, Requena C, Christensen L, Zimmer-
mann US, Kutzner H, Cerroni L. Adverse reac-
tion to injectable soft tissue filler. J Am Acad 
Dermatol. 2011; 64(1):1-34.

29. Andre P, Lowe NJ, Parc A, Clerici TH, Zimmer-
man U. Adverse reactions to dermal filler: a re-
view of European experiences. J Cosmet Laser 
Ther. 2005; 7(3-4):171–6.

3. Fernandez EM, Mackley CL. Soft tissue au-
gmentation: a review. J Drugs Dermatol. 2006; 
5(7):630-641.

4. Beasley K, Weiss MA, Weiss RA. Hyaluronic acid 
filler: a comprehensive review. Facial Plastic Surg. 
2009; 25(8):86-94.

5. Courtois JE, Bui Khac Diep. Research on the de-
termination of cellulases and hemicellulases in 
pharmaceutical preparations. II. Preparation and 
analytical inspection of carboxymethylcellulose. 
Ann Pharm Fr. 1965; 23(11):649-62.

6. Johnson CL, Rich TD. Evaluation of carboxymethyl-
cellulose as an injectable carrier for follicle stimu-
lating hormone. J Anim Sci. 1973; 36(2):375-9.

7. Leonardis M, Palange A. New-generation filler 
based on cross-linked carboxymethylcellulose: 
study of 350 patients with 3-year follow-up. Clin 
Interv Aging. 2015; 10:147–155.

8. D’Aloiso MC, Senzolo M, Azzena B. Efficacy and 
safety of crosslinked carboxymethylcellulose 
filler for rejuvenation of the lower face: a six 
months prospective open-label study. Dermatol 
Surg. 2016; 42(2):209-17.

9. Kaputskiĭ VE, Sobeshchuk OP, Adarchenko AA, 
Krasil’nikov AP. Antimicrobial properties of fi-
brous cellulose and other polymeric materials 
modified with chlorhexidine. Antibiot Khimioter. 
1991; 36(9):5-7.

10. Falcone SJ, Doerfler AM, Berg RA. Novel syn-
thetic dermal filler based on sodium carboxy-
methylcellulose: comparison with crosslinked 
hyaluronic acid-based dermal filler. Dermatol 
Surg. 2007; 33 Suppl 2:S136-S143.

11. Bravo V, Paez MP, El-Hadj MA, Reyes A, et al. 
Hydrolysis of carboxymethylcellulose with 
mixtures of cellulase and B-1,4-glucosidase. J 
Chem Technol Biothechnol. 2001; 77:15-20.

12. Leonardis M, Palange A, Dornelles RFV, Hund F. 
Use of cross-linked carboxymethyl cellulose for 
soft-tissue augmentation: preliminary clinical 
studies. Clin Interv Aging. 2010; 5:317-322.

13.  Shoshani D, Markovitz E, Monstrey SJ, Narins DJ. 
The Modified Fitzpatrick Wrinkle Scale: a clinical 
validated measurement tool for nasolabial wrin-
kle severity assessment. Dermatol Surg. 2008; 
34:85-91.

14. Carruthers A, Carruthers J, Hardas B, et al. A va-
lidated grading scale for marionette lines. Der-
matol Surg. 2008; 34 Suppl 2:S167-172.

15. Cohen JL, Thomas J, Paradkar D, et al. An in-
terrater and intrarater reliability study of 3 
photographic scales for the classification of pe-
rioral aesthetic features. Dermatol Surg. 2014; 
40(6):663-70.

16. Kane MA, Lorenc ZP, Lin X, Smith SR. Validation of 
a lip fullness scale for assessment of lip augmen-
tation. Plast Reconstr Surg. 2012; 129(5):822-828.

Riferimento per contatti
Maria Cristina D’Aloiso,
Centro Medico Vesalio, via Sorio 12,
35100 Padova
Tel.: +39 049 723413 
E-mail: cristinadaloiso@libero.it

260


