
TEOXANE Before&After 

Photo Contest 

• Un concorso fotografico internazionale organizzato 

dai TEOXANE Laboratories 

• Dedicato alle foto Prima&Dopo dei trattamenti 

effettuati con i filler TEOXANE  

• È possibile partecipare al concorso fino al 15 

Giugno 2016 

 

 

 

 

Come partecipare? 
www.teoxane.com/aesthepics 

Una piattaforma sicura, semplice e 

user-friendly 



A chi è destinato? 
• Tutti  i medici autorizzati a effettuare trattamenti iniettivi con AH 

Teosyal  

 

• Da: Australia / Austria / Belgio / Bulgaria / Colombia / Cipro / 
Repubblica Ceca/ Finlandia / Francia/ Germania / Grecia / 
Guadalupe / Hong Kong / Israele/ Italia / Giappone / Malesia / 

Malta / Messico/ Paesi Bassi/ Norvegia/ Polonia/ Romania / 
Russia / Slovacchia/ Slovenia /  Spagna/ Svezia / Svizzera/ 
Turchia/ Emirati Arabi/ Ucraina / Gran Bretagna 

 

• Per questa  1° edizione, il focus sarà sui trattamenti realizzati con: 

- TEOSYAL® RHA 1, 2, 3 e 4 

- TEOSYAL® PureSense Redensity [I]  

- TEOSYAL® PureSense Redensity [II] 
 



Scheda di partecipazione 

• Nella scheda di partecipazione 

è possibile inserire un solo 

trattamento 
 

• Fornire alcune informazioni sul 

trattamento effettuato   

 

• 3 possibili categorie di 

trattamento: 

• Ringiovanimento 

• Area Specifica 

• Full-Face  



Pagina di Upload 

• Selezionare  le foto o effettuare 

un «drag&drop» dei Prima& 

Dopo  

 

• Minimo 2 foto per ogni 
inserimento (1 Prima e 1 Dopo) 

 

• Massimo 10 foto per inserimento 
(5 Prima e 5 Dopo) 

 

• Le foto con il viso a ¾ e di profilo 

saranno privilegiate 



Conferma di Partecipazione 

Una volta compilata la scheda di 

partecipazione e aver caricato le 

foto, il partecipante visualizzerà 

questa schermata e potrà 

partecipare nuovamente al 

concorso cliccando «Submit a new 

entry» e compilando un’altra 

scheda di partecipazione 



Norme per l’invio 
• I partecipanti non hanno limitazioni sul numero di casi da inviare 

• Caratteristiche delle foto raccomandate ma non vincolanti: 

 Illuminazione: né sovraesposta né sottoesposta   

 Semplice sfondo scuro 

 Formato foto: volto intero dalla parte superiore della testa alle spalle, sono accettate anche 

aree specifiche (es. labbra, tempie,  ecc…) 

 Il viso deve essere pulito: nessun make up visibile, né tatuaggi, né trucco permanente, nessun 

piercing, i capelli tirati indietro (tenuti ad esempio da una fascetta con logo TEOXANE o 

neutra) 

• La foto del DOPO deve poter essere sovrapponibile alla foto del PRIMA 

• Le foto modificate non verranno accettate  

• Foto monocromatiche/ in bianco e nero non verranno accettate  

• Foto recanti  altri loghi (ad eccezione del logo TEOXANE) non verranno accettate 

• Dimensione file: fino a 128 MB per foto 

• Formato file: si raccomandano i formati  jpeg o png 

• Accettando la liberatoria i partecipanti si impegnano a cedere a TEOXANE i diritti sulle 

foto presentate 



And the Winner is… 

• Una  giuria internazionale  selezionerà i 

migliori casi che metteranno in risalto le 

possibilità offerte da questi trattamenti anti-
age:  

 
– Dr. Hassan Galadari, Dermatologo UAE 

– Dr. Wolfgang Redka-Swoboda, Chirurgo, Germania 

– Prof. Giuseppe Sito, Chirurgo Plastico, Italia 

– Mr. Patrice Delobel, PhD, Medico-Marketing Director, 

TEOXANE, Francia 

– Ms. Margaux Vrignon, PharmD, International Product 

Manager, TEOXANE, Francia 

 
 

 



Quali sono i vantaggi per il 

medico? 

• Condividere il proprio lavoro con la comunità della 
medicina e chirurgia estetica 

 

• Possibilità che il proprio Prima&Dopo venga 
pubblicato all’interno di un International Case Book 

 

• Gli autori dei 3 migliori casi (1 per Categoria Prodotto)  
verranno premiati con un esclusivo viaggio di 2 giorni 
in Svizzera, che comprende anche la visita guidata 
alla nostra sede di Ginevra 


