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 «Perché ho scelto Teosyal®Pen?» 

Se dico filler, 
dico Teosyal®Pen
Dimenticate il proverbio 
“per esser belle bisogna 
soffrire”. C’è una svolta in 
medicina estetica. Con 
il suo design ergonomico 
e leggero Teosyal®Pen 
si sostituisce alla classica 
siringa, consentendo 
al medico un’iniezione 
delicata, costante ed 
omogenea. Il device 
ha due programmi 
di iniezione a tre velocità, 
per scegliere il tipo 
di correzione da 
effettuare e la quantità 
di prodotto da utilizzare. 
Il risultato? Precisione 
“artistica”, anche in aree 
molto sensibili. Massimo 
comfort, nessuna paura: 
ci si dimentica dell’ago. 
Nessun gonfiore: 
l’iniezione “guidata” 
elettronicamente riduce 
il rischio di rossori 
o ematomi. Teosyal®Pen 
è il nuovo strumento 
al servizio di medici 
e pazienti, per un’estetica 
più precisa e senza 
dolore!

«Mi permette trattamenti più 
accurati e confortevoli».
Dott.ssa Clelia Barini, 
Formigine (MO)
«La precisione nell'area 
perioculare è di massima 
importanza e nessuna mano 
esperta può iniettare così 
precisamente». 
Dott. Francesco Bernardini, 
Genova
«Non ne posso più fare 
a meno. La mia sensibilità 
è obiettivamente migliorata 
e le pazienti lo sanno!».
Dott. Bruno Bovani, 
Perugia, Fiorina (RSM)
«Mi piace avere pazienti 
soddisfatte, senza paura 
del dolore e dei risultati».
Dott. Giovanni Brunelli, 
Brescia
«È indispensabile nel mio 
lavoro: precisa, confortevole 
e discreta. Ha segnato 
la svolta dei trattamenti 
infiltrativi!».
Dott.ssa Cristina D’Aloiso, 
Padova

«Dopo anni di siringhe tutte 
uguali, finalmente la medicina 
estetica ritrova “colore”».
Dott. Roberto Dell’Avanzato, 
Erbusco (BS)
«Posso offrire un trattamento 
con un risultato naturale 
e senza ematomi».
Dott.ssa Maria Gabriella 
Di Russo, Milano, Roma, 
Formia (LT)
«La precisione dei risultati non 
ha confronto! L’iniezione è 
delicata e senza segni, anche 
in aree sensibili».
Dott.ssa Teresa Lacava, 
Borgia (CZ)
«Il benessere dei pazienti è una 
delle mie principali priorità. 
Per loro è davvero rassicurante  
non percepire la siringa».
Dott.ssa Paola Molinari, 
Modena
«Migliora il risultato perché, 
ottimizzando il prodotto, si 
rende possibile un trattamento 
più completo».
Dott. Luca Paolelli,
Busto Arsizio (VA)
«Mi permette un risultato 

ottimale, con maggiore 
precisione nei dettagli».
Dott. Valerio Perrone, 
Milano, Monza,Galatina (LE)
«Valorizza in modo naturale 
senza stravolgere».
Dott.ssa Patrizia Piersini, 
Torino
«Dà valore aggiunto al mio 
lavoro per essere sempre 
all'avanguardia nella ricerca 
della qualità».
Dott.ssa Antonella 
Quaranta, Prato, Firenze
«Mi ha attirato per l'altissima 
tecnologia concentrata in pochi 
grammi. Permette una 
precisione e una delicatezza 
difficili a mano libera».
Prof. Giuseppe Sito, Torino, 
Milano, Napoli 
«Rende ancora più precisa 
e delicata la mia tecnica 
iniettiva preferita per le labbra!».
Dott.ssa Raffaella Sommariva, 
Acqui Terme (AL)

Parlano gli Esperti

Naturale, elegante o appariscente, ogni bellezza 
è unica. In cima alla “lista dei desideri”, per 7 donne 
su 10 c’è la voglia di vedersi più giovani, anche 
se, solo un terzo cede al fascino della medicina 
estetica. Perché? Innanzitutto per paura dell’ago, 
di sentire dolore, avere segni sul viso o che 
il risultato sia innaturale. Per superare queste 
difficoltà i Teoxane Laboratories hanno messo 
a punto un innovativo strumento, Teosyal®Pen, 
capace di ridurre sensibilmente il fastidio percepito 
durante il trattamento e migliorare la precisione 
e naturalezza dei risultati. 
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