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RIASSUNTO

L’invecchiamento delle mani e particolarmente della cute del dorso 
rappresenta una delle sfide più difficili. Infatti, le possibilità a disposizione 
al giorno d’oggi sono numerose, ma quasi tutte presentano un limite 
nella durata del risultato. Nell’ultimo anno l’autore ha utilizzato un filler 
a base di microsfere di policaprolattone e carbossimetilcellulosa in una 
preparazione specifica per la mano, con risultati buoni e duraturi.

Sono state trattate, ad entrambe le mani, 23 pazienti con un’età media 
di 51,3 anni. 

La quantità media iniettata è stata di 0,80 ml per mano e la tecnica 
utilizzata ha previsto in 8 casi un approccio prossimale ed in 15 uno 
distale; in ogni caso si è utilizzata una microcannula da 40mm e 25G.

Il piano utilizzato è stato quello sottocutaneo più superficiale come 
descritto da Rohrich.

Tutte le pazienti hanno ben tollerato la procedura e in nessun caso si 
sono manifestate complicanze.

Le caratteristiche principali di questo filler sono la lunga durata (nella 
nostra esperienza almeno un anno) ed il miglioramento del risultato dopo 
due mesi in virtù della deposizione di collagene di tipo uno che aumenta 
la correzione volumetrica e ne prolunga il risultato nel tempo.

ISSN 0391-3619 © Editrice Salus Internazionale srl

Articolo pervenuto in redazione
il 31 agosto 2015

Accettato il 19 novembre 2015

Ringiovanimento delle mani 
mediante filler a lunga durata a 
base di policaprolattone

Parole chiave
Policaprolattone, filler, carbossimetilcellulosa, ringiovanimento delle mani

139



La Medicina Estetica Year 39 N. 4

October - December 2015

MD, Plastic Surgeon
- Centro Medico Galeno, 
Milano, Italy

Franco Vercesi

ABSTRACT

The aging of the hands and particularly of the hand back skin is one 
of the most difficult challenges. Indeed today there are many available 
possibilities, but almost all have a limit on the duration of the result. Since 
last year, the author used a filler made by polycaprolactone microspheres 
and carboxymethylcellulose in a hand-dedicated preparation, with good 
and lasting results.

23 patients with a mean age of 51.3 years have been treated, on both 
hands. The average injected amount was 0.80 ml in each hand, and the 
technique has provided in 8 cases a proximal approach and in 15 cases 
a distal one; in any case a microcannula 40mm and 25G has been used.

The injection skin plan was the most superficial subcutaneous, as 
described by Rohrich.

All patients well tolerated the procedure and in no case complications 
occurred. The main features of this filler are the long duration (in our 
experience at least a year) and the improvement in results after two 
months, by virtue of the deposition of type one collagen, that increases 
the volumetric correction and prolongs the result in time.

Long lasting filler made by 
polycaprolactone for hand 
rejuvenation
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Introduzione

Così come accade per il volto, anche le mani 
palesano evidenti segni di invecchiamento, sia 
per fattori estrinseci, come un’inopportuna espo-
sizione al sole, che per fattori intrinseci.

In particolare, per quanto riguarda questi ul-
timi, osserviamo, durante l’invecchiamento della 
mano, una perdita sia del già scarso grasso sot-
tocutaneo, sia del collagene e dell’elastina; a ciò 
consegue la presenza di una pelle anelastica, sot-
tile e traslucida, che rende maggiormente visibili 
le strutture sottostanti, come ossa, tendini e vene.

Per quanto concerne la correzione della perdita 
dei volumi, possono essere utilizzati, con diffe-
renti pro e contro, diversi metodi, come l’innesto 
di grasso autologo, secondo la tecnica di lipo-
struttura di Coleman, o l’impianto di vari generi 
di fillers, quali l’acido ialuronico, l’idrossiapatite 
di calcio o l’acido polilattico.

Nella mia attività di questo ultimo anno, ho 
trattato 23 pazienti, iniettando, a livello del dorso 
delle mani, un filler a lunga durata a base di po-
licaprolattone e carbossimetilcellulosa, con una 
buona risposta immediata e con un risultato che 
si è mantenuto con soddisfazione nei mesi suc-
cessivi1,16.

Materiali e Metodi

Il materiale utilizzato in questi pazienti è stato 
un filler biostimolante, a base di policaprolattone 
con una formulazione specifica per le mani7,9.

Il prodotto consiste per il 30% di microsfere di 
policaprolattone non crosslinkato, di dimensioni 
comprese tra i 25 ed i 50 micrometri, non 
abbastanza piccole da essere aggredite dai 
macrofagi e non abbastanza grandi da stimolare 
una reazione da corpo estraneo.

Il restante 70% è costituito da un gel acquoso 
di carbossimetilcellulosa che ha la funzione di 
carrier per le microsfere.

La viscosità del gel carrier, in questo caso 
specifica per un’area difficile come il dorso 
della mano, fa sì che le microsfere si trovino 
uniformemente distribuite al suo interno e che 
quindi possano mantenere questa disposizione 
anche una volta iniettate nei tessuti sottocutanei, 
costituendo una vera e propria nuova impalcatura 
per la sintesi di nuovo collagene.

Precedenti studi hanno dimostrato la sicurezza 
e l’efficacia dell’utilizzo del filler a base di 
policaprolattone nella correzione delle rughe 
naso-geniene del volto6.

Inoltre, sia il policaprolattone che la 
carbossimetilcellulosa10,11 presentano eccellenti 
profili di biocompatibilità e vengono utilizzati 

correntemente per numerosi dispositivi medicali.
Una volta iniettato il filler, assistiamo, 

nell’arco di qualche settimana, al graduale 
riassorbimento, tramite il sistema macrofagico, 
della carbossimetilcellulosa ed è per questo che 
un mese e mezzo circa dopo il trattamento non 
è inusuale percepire un lieve calo di volume, 
prontamente ripristinato ed anzi ulteriormente 
migliorato nel mese successivo.

Tutto ciò avviene perché la presenza 
di un’impalcatura di microsfere in 
policaprolattone2,18, perfettamente sferiche, lisce 
e morbide, stimola la formazione, al suo interno, 
di una nuova matrice collagenica.

Poiché il processo non avviene per uno 
stimolo infiammatorio (la flogosi si esaurisce col 
riassorbimento della carbossimetilcellulosa) il 
collagene neoformato è prevalentemente quello 
di tipo I, che costituisce il principale componente 
del derma cutaneo.

Da qui l’effetto unico, di vera e propria 
biostimolazione, che va a ripristinare ed 
aumentare il volume perso con il riassorbimento 
della carbossimetilcellulosa15,21.

Le catene di policaprolattone presenti 
all’interno delle microsfere vengono, in seguito, 
scisse, con un meccanismo idrolitico, fino a 
lasciare solo acido idrossicaproico e acqua, che 
vengono escreti con le normali vie metaboliche, 
senza che rimanga alcun residuo12,13,14.

La differente lunghezza delle catene, pur 
non influenzando in alcun modo la forma e le 
dimensioni delle microsfere e pur non creando 
differenze di prodotto, rende ragione dei diversi 
tempi di eliminazione del policaprolattone: 
più lunghe le catene, maggiori i tempi di 
riassorbimento.

È per tale ragione che esistono due diverse 
formulazioni del prodotto per le mani che, pur 
essendo identiche per tutto il resto, presentano 
una durata differente, che varia dai 12 ai 24 mesi.

Nell’ultimo anno, e con un follow-up minimo 
di tre mesi, ho trattato 23 pazienti, di sesso 
femminile, ad entrambe le mani; l’età media è 
stata di 51,3 anni (da 36 a 83 anni).

Il filler è stato preventivamente diluito con 
lidocaina al 2% nella quantità di 0,2ml per ogni ml 
di prodotto, al fine di ridurre l’eventuale fastidio 
per le pazienti, senza però alterare la viscosità del 
gel carrier, con conseguente precipitazione delle 
microsfere24,25.

La quantità media di filler iniettato è stata di 
0,8 ml per mano ed, in due casi, è stato effettuato 
un touch up dopo tre mesi. Il prodotto è stato 
iniettato, mediante cannula smussa da 25G, 
lunghezza 40 e 50mm, a livello del dorso delle 
mani, nel piano sottocutaneo più superficiale, 
come descritto da Rohrich (Figura 1a-b).
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Per prima cosa è stata effettuata un’accurata di-
sinfezione delle aree da trattare.

Una volta effettuato il classico buco nella pelle 
con un ago da 23G, si è provveduto a distribuire il 
prodotto con la cannula smussa negli spazi inter-
metacarpali dorsali avendo cura di “spaghettizzare” 
con tecnica retrogada il filler per ripristinare i volu-
mi e per ridurre la visibilità di vasi e tendini avendo 
estrema cura nel non ipercorreggere al fine di non 
incorrere in eccessivi aumenti di volume durante la 
successiva fase di biostimolazione con deposizione 
del collagene.

Finita l’infiltrazione l’area trattata è stata sempre 
dolcemente massaggiata per il tempo sufficiente ad 
ottenere un ulteriore miglioramento della correzio-
ne. In 8 pazienti è stato utilizzato l’approccio pros-
simale ed in 15 pazienti quello distale ma entrambe 
le procedure sono state molto ben tollerate.

Al termine del  procedimento, è stato applicato, 
per circa quindici minuti, ghiaccio istantaneo al di 
sopra di una garza sterile; in seguito nelle sedi di 
inserzione è stata spalmata una pomata antibiotica.

Tutte le pazienti sono state controllate dopo una 
settimana, un mese e tre mesi.

L’approccio è stato di due tipi: prossimale (dal 
polso) e distale (dalle aree situate tra le teste dei 
metacarpi); in nessun caso è stata eseguita preventi-
vamente un’anestesia locale nei punti di inserzione 
(Figura 2a-b).
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Figura 1a-b - Approccio distale e prossimale per inserimen-
to della cannula

Figura 2 - Inserimento policaprolattone tramite cannula da 
25G con approccio distale e prossimale

Figura 1a 

Figura 1b

Figura 2 b

Figura 2 a



formulazione a più lunga durata.
In nessun caso sono state evidenziate reazioni 

avverse importanti, nessuna cicatrice patologica in 
sede di iniezione e, soprattutto, non si sono verificati 
addensamenti del prodotto o noduli di alcun tipo 
(Figure 3a-b e 4a-b). 

Risultati

Tutte le pazienti trattate hanno mostrato una 
buona correzione del difetto iniziale, pur con l’utilizzo 
di limitate quantità di prodotto; il 72% ha riportato un 
lieve calo di risultato dopo il primo mese, riferendo, 
però, un successivo miglioramento, verso la fine del 
secondo mese, miglioramento interessante non solo il 
volume sottocutaneo del dorso delle mani ma anche 
la qualità stessa della pelle, cosa che, finora, era stata 
riferita, nella mia esperienza, solo con l’utilizzo di PRP 
e cellule adipose.

Come per ogni procedura invasiva, seppur 
minimamente, nei primissimi giorni si è osservato un 
modico edema, risoltosi spontaneamente.

Solo in due casi, di cui uno relativo ad una paziente 
asiatica, trattata in condizioni ambientali piuttosto 
sfavorevoli ho osservato un edema importante, che ha 
richiesto una terapia farmacologica a base di steroidi 
(metilprednisolone 16mg/os per tre giorni e poi 8mg/
os per altri tre giorni) con risoluzione quasi immediata 
del fenomeno20. In un caso, nonostante la cannula 
smussa, sono riuscito a fare un ematoma, che però si 
è risolto senza bisogno di terapie aggiuntive.

Interrogate sulla procedura eseguita, tutte le pazienti 
si sono dichiarate soddisfatte dei risultati ottenuti, 
benché 5 di loro avrebbero desiderato una maggior 
correzione: anche queste ultime, dopo che furono loro 
spiegati i rischi di una ipercorrezione con un prodotto 
caratterizzato da un doppio effetto di riempimento 
e biostimolazione e, per di più, da un tempo di 
riassorbimento molto lungo, hanno concordato con 
il mio approccio prudenziale, chiedendomi, però, una 
maggior correzione al successivo intervento19.

L’aspetto senz’altro più gratificante per il medico 
come persona è stato il fatto che tutte le pazienti, 
solventi normali e non cooptate per uno studio a 
condizioni particolari, hanno manifestato l’intenzione 
di ripetere la procedura ed anzi, 3 di loro, al momento 
in cui l’autore sta scrivendo, hanno già ripetuto 
con successo il trattamento, utilizzando però la 
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Figura 3a-b - Pre e post dopo 0,7 ml
Figura 4a-b - Pre e post dopo 1mlFigura 3a 

Figura 3a 

Figura 4a

Figura 4b



risco ridurre i possibili disagi per le mie pazienti.
Quello della durata è un altro aspetto estrema-

mente interessante: la scelta tra le due formulazioni 
del prodotto permette una modulazione temporale 
del risultato non ottenibile con altri prodotti, poten-
do al momento variare tra i 12 ed i 24 mesi.

La modulazione dei tempi di riassorbimento con-
sente, inoltre, una miglior strategia ed approccio te-
rapeutico al paziente che magari è un pò titubante 
verso un prodotto che non ha la diffusione mediati-
ca di un acido ialuronico; secondo me conviene sem-
pre iniziare con la formulazione a riassorbimento 
maggiormente rapido per passare poi (e saranno gli 
stessi pazienti a domandarlo), a quella più duratura.

Il filler a base di policaprolattone e carbossime-
tilcellulosa, a fronte di un’elevata tollerabilità, pre-
senta alcuni vantaggi rispetto ad altre metodiche22.

La lipostruttura con grasso autologo richiede una 
maggiore invasività e laboriosità di esecuzione;  in-
fatti il grasso deve essere prelevato da altre aree in 
anestesia locale, trattato e poi riposizionato sempre 
in anestesia locale con una procedura quasi chirur-
gica. Il grasso iniettato poi va sempre incontro ad un 
riassorbimento nel tempo.

La volumizzazione con acido polilattico richiede 
più trattamenti nel tempo per ottenere la correzione 
voluta e la sua durata sulla mano è piuttosto variabi-
le. L’acido ialuronico e l’idrossiapatite di calcio3,4,5,23 
presentano una durata più limitata e meno modula-
bile nel tempo, con un effetto visibile per circa 6-10 
mesi a fronte di un riassorbimento totale più lungo.

Con le microsfere di policaprolattone il risultato 
è duraturo fino all’ultimo momento, perché le mi-
crosfere mantengono inalterato il loro volume e la 
loro forma fino al raggiungimento, dopo molti mesi, 
della degradazione finale delle catene di policapro-
lattone e quindi si mantiene costante nel tempo lo 
scaffold che permette la neocollagenesi.

Concludendo, si può dire che il filler a base di 
policaprolattone costituisce un valido volumizzante 
e biostimolante, che risulta essere un valido e sicuro 
strumento nel ringiovanimento delle mani.

La sua viscosità ed elasticità lo rendono facil-
mente iniettabile con cannule di ridotte dimensioni 
e ben distribuibile lungo tutto il dorso delle mani , 
consentendo di correggere i deficit di volume ma an-
che di ridurre  la visibilità di vene e tendini di tipica 
di una mano vecchia.

L’immediata interazione delle microsfere con i 
tessuti in cui viene iniettato fa sì che il policaprolat-
tone rimanga in sede anche in una zona sottoposta 
a movimento come il dorso della mano e possa agire 
da scaffold per un’importante neocollagenesi princi-
palmente di tipo I.

Il grado di soddisfazione alto sia da parte dell’o-
peratore che dei pazienti rendono il policaprolatto-
ne uno dei prodotti di scelta per la correzione dei 
difetti del dorso della mano.

Franco Vercesi

Discussione e Conclusioni

Per quanto riguarda la tecnica di iniezione è 
importante, secondo me, l’utilizzo di una cannula 
smussa, invece dell’ago.

La cannula permette, prima di tutto, di trattare 
interamente il dorso della mano, con pochissimi ac-
cessi, riducendo, così, il fastidio da parte delle pa-
zienti.

Come abbiamo visto, il policaprolattone con car-
bossimetilcellulosa non è un filler dermico ma un 
volumizzante biostimolante, che quindi deve essere 
assolutamente posto nel giusto piano, che in que-
sto caso è quello sottocutaneo più superficiale, che, 
come descritto magistralmente da Rorhich, si trova 
al di sopra di quello intermedio, all’interno del qual 
decorrono le vene, e molto al di sopra del profondo, 
che alberga le strutture tendinee e ne permette lo 
scorrimento. Ogni altra posizione non permette di 
riempire gli spazi vuoti e di coprire vasi e tendini e 
quindi costituisce un errore.

Non si tratta di un biorivitalizzante dermico della 
durata di qualche settimana ma di un potente volu-
mizzante, dotato anche di un effetto di biostimola-
zione del collagene che dura come minimo un anno.

La cannula usata è volutamente piuttosto sottile 
poiché il prodotto, anche in assenza di lidocaina, è 
piuttosto morbido nella sua estrusione.

In nessun caso è indicata un’ipercorrezione, sem-
mai sarà preferibile una modica ipocorrezione, a 
causa del potente stimolo di neocollagenesi che si 
verifica nei primi mesi.

In un’area estremamente mobile come la mano è 
molto importante che il prodotto iniettato rimanga 
in sede ove posizionato e non  migri in aree inop-
portune.

Una volta iniettate, le microsfere di policaprolat-
tone stimolano una potente neocollagenesi che ge-
nera una matrice di collagene autologo che ingloba 
le sfere stesse e le mantiene nella posizione corretta 
e desiderata. Questo processo avviene in un tempo 
breve e limita di molto le potenzialità di migrazione 
del prodotto.

Mentre per altri filler la diluizione con anestetico 
locale è basilare per ottenere una buona viscosità 
che possa aiutare nella distribuzione del prodotto, 
per il filler a base di policaprolattone e carbossime-
tilcellulosa la diluizione con anestetico locale non è 
una necessità, anzi talvolta potrebbe essere un po-
tenziale rischio. Se infatti la diluizione è superiore 
a 0,2ml per ml di prodotto si alterano le proprietà 
viscoelastiche della carbossimetilcellulosa e le par-
ticelle di policaprolattone precipiteranno non costi-
tuendo più un’impalcatura per la riabitazione del 
collagene.

Nella mia esperienza preferisco, ove possibile, di-
luire con una minima quantità di lidocaina benchè 
la procedura non sia molto dolorosa, perchè prefe-

144



15. Nicolau PJ, Marijnissen-Hofsté JM. Neocollagenesis 
after injection of a polycaprolactone based dermal 
filler in a rabbit. Eur J Aesth Med Dermatol. 2013; 
3(1):19-26.

16. Carruthers A, Carruthers J, Hardas B et al. A 
validated hand grading scale. Dermatol Surg. 
2008; 34 Suppl 2:S179–S183.

17. Jansen DA, Graivier MH. Evaluation of a calcium 
hydroxylapatite-based implant (Radiesse) for 
facial soft-tissue augmentation. Plast Reconstr 
Surg. 2006; 118(3 Suppl):22S–30S.

18. Laeschke K. Biocompatibility of microparticles 
into soft tissue fillers. Semin Cutan Med Surg. 
2004; 23(4):214-17.

19. Nicolau PJ. Long-lasting and permanent fillers: 
biomaterial influence over host tissue response. 
Plast Reconstr Surg. 2007; 119(7):2271-86.

20. Anderson JM. Mechanism of inflammation and 
infection with implanted devices. Cardiovasc 
Pathol. 1993; 2(3):33S–41S.

21. Morhenn VB, Lemperle G, Gallo RL. Phagocytosis 
of different particulate dermal filler substances 
by human macrophages and skin cells. Dermatol 
Surg. 2002; 28(6):484-90.

22. Evaluation of the local tolerance and 
neocollagenesis of AQTIS Medical Dermal 
Filler Ellansé-S and AQTIS Medical dermal filler 
Ellansé-M. Nine and 21 months after subdermal 
and intradermal injection in the rabbit. Dept. 
Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, 
Utrecht University, The Netherlands, 2011.

23. Busso M, Applebaum D. Hand augmentation with 
Radiesse (Calcium hydroxylapatite). Dermatol 
Ther. 2007; 20(6):385-7.

24. Heden P, Fagrell D, Jernbeck J, et al. Injection 
of stabilized hyaluronic acid-based gel of non-
animal origin for the correction of nasolabial 
folds: comparison with and without lidocaine. 
Dermatol Surg. 2010; 36(S1):775-81.

25. Beasly KL, Weiss MA, Weiss RA. Soft tissue 
augmentation using a two-way connector to 
supplement hyaluronic acid dermal filler with 
1% lidocaine hydrochloric acid with epinephrine 
1:100,000: our experience and observations. 
Dermatol Surg. 2010; 36(4):524-6.

26. Bidic SM, Hatef DA, Rohrich RJ. Dorsal hand 
anatomy relevant to volumetric rejuvenation. 
Plast Reconstr Surg. 2010; 126(1):163-8.

Bibliografia

1. Fabi SG, Goldman MP. Hand rejuvenation: a 
review and our experience. Dermatol Surg. 2012; 
38(7Pt2):1112-27.

2. Brandt FS, Cazzaniga A, Strangman N, Coleman 
J, Axford-Gatley R. Long-term effectiveness and 
safety of small-gel-particle hyaluronic acid for 
hand rejuvenation. Dermatol Surg. 2012; 38(7 Pt 
2):1128-35.

3. Marmur ES, Al Quran H, De Sa Earp AP, Yoo JY. 
A five- patient satisfaction pilot study of calcium 
hydroxylapatite injection for treatment of aging 
hands. Dermatol Surg. 2009; 35(12):1978-1984.

4. Busso M, Moers-Capri M, Storck R, Ogilvie 
P, Ogilvie A. Multicenter, randomized trial 
assessing the effectiveness and safety of calcium 
hydroxylapatite for hand rejuvenation. Dermatol 
Surg. 2010; 36: 790–7.

5. Sadick NS, Anderson D, Werschler WP. Addressing 
volume loss in hand rejuvenation: a report of 
clinical experience. J Cosmet Laser Ther. 2008; 
10(4): 237-241.

6. Moers-Carpi MM, Sherwood S. Polycaprolactone 
for the correction of nasolabial folds: a 24-month, 
prospective, randomized, controlled clinical trial. 
Dermatol Surg. 2013; 39(3 Pt 1):457-463.

7. Woodruff MA, Hutmacher DW. The return of a 
forgotten polymer-Polycaprolactone in the 21st 
century. Progr Polym Sci. 2010; 35:1217-1256.

8. Middelton JC, Tipton AJ. Synthetic biodegradable 
polymers as orthopedic devices. Biomaterials. 
2000; 21(23):2335-2346.

9. Sinha VR, Bansal K, Kaushik R, Kumria R, 
Trehan A. Poly-e-caprlactone microspheres and 
nanospheres: an overview. Int J Pharm. 2004; 
278(1):1–23.

10. Turaev AS. Dependence of the biodegradability 
of carboxymethylcellulose on its supermolecular 
structure and molecular parameters. Chem Nat 
Comp. 1995; 31(2):254-259.

11. Falcone SJ, Doerfler AM, Berg RA. Novel 
synthetic dermal fillers based on sodium 
carboxymethylcellulose: comparison with crosslinked 
hyaluronic acid-based dermal fillers. Dermatol 
Surg. 2007; 33 Suppl 2:S136-S143.

12. Pitt CG, Chasalow FI, Hibionada DM, Schindler A. 
Aliphatic poly- esters I The degradation of poly 
(e-caprolactone) in vivo. J Appl Polym Sci. 1981; 
26:3779–3787.

13. Taylor MS, Daniels AU, Andriano KP, Heller J. Six 
bioadsorbable polymers: in vitro acute toxicity 
of accumulated degradation products. J Appl 
Biomat. 1994; 5(2):151–157.

14. Sun H, Mei L, Song C, CuiX, Wang P. The in vivo 
degradation, absorption and excretion of PCL-
based implant. Biomaterials. 2006; 27(9):1735–
1740.

Ringiovanimento delle mani mediante filler a lunga durata a base di policaprolattone

Riferimento per contatti
Franco Vercesi
E-mail: frank.vercesi@gmail.com 

145




