
RIGENERA I TESSUTI
CON LE TUE CELLULE

PROGENITRICI

COS’È SEFFILLER® 
SEFFILLER® è un trattamento medico molto 
delicato che mira a ringiovanire la cute, il tessuto 
sottocutaneo e le mucose utilizzando la sostanza 
più naturale, compatibile e sicura che possa esserci 
ovvero il tuo tessuto adiposo. Questo contiene 
naturalmente la componente vasculo stromale 
(SVF) e le cellule staminali mesenchimali (ADSCs). 
Tale trattamento è in grado di migliorare l’aspetto 
della tua cute, potenziare la nutrizione del tessuto 
sottocutaneo e delle mucose, e ripristinare i volumi 
persi con il tempo, grazie all’azione trofica delle 
tue cellule innestate. Tale tecnica viene utilizzata 
in particolare nella regione del viso per migliorare 
l’aspetto e il tono della pelle e delle mucose, e può 
essere utilizzata anche in altri distretti del corpo 
con lo stesso obiettivo. 

info@seffiline.com
www.seffiline.comRE
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SEFFILLER® PUÒ ESSERE 
ASSOCIATO AD ALTRI TRATTAMENTI
SEFFILLER® cura i tessuti e la pelle in modo 
naturale attraverso il miglioramento
del microcircolo, la tonificazione dei tessuti
e il ripristino dei volumi; naturalmente può essere 
associata ad altre procedure mediche quali filler, 
fili di trazione, needling, laser, peeling, tossina 
botulinica, ecc., migliorandone l’effetto.

COME AVVIENE
IL TRATTAMENTO SEFFILLER®

SEFFILLER® prevede prima un modesto prelievo
di tessuto adiposo da una zona del corpo, attraverso 
una piccola cannula collegata ad una siringa, quindi 
l’impianto di questo tessuto, per mezzo di iniezioni, 
nel viso (o altre zone del corpo) per favorire la 
naturale azione antiaging.
Questo trattamento è eseguibile in anestesia locale.

SEFFILLER®

DEVE ESSERE RIPETUTO
Questo trattamento avanzato prevede l’innesto
di cellule che seguono il proprio ciclo vitale, 
quindi per mantenere, prolungare e rafforzare 
l’effetto antiaging, ti verrà consigliato
di ripetere il trattamento dopo 12, 6 o 4 mesi
a seconda delle tue condizioni.

SEFFILLER® È SICURO
SEFFILLER® prevede l'innesto del tuo tessuto 
contenente adipociti, frazione vasculo stromale
e cellule staminali mesenchimali quindi
è un trattamento SICURO e NATURALE.
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