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(Superficial Enhanced Fluid Fat Injection)



(Superficial Enhanced Fluid Fat Injection)
CANNULE procedura S.E.F.F.I.

Bernardini/Gennai - JP8131.1

Cannula per lipofilling_tecnica S.E.F.F.I.
Ø 2 mm x 150 mm_fori MEDI

Liposuction cannula_S.E.F.F.I. surgical technique
Ø 2 mm x 150 mm_MEDIUM holes

Bernardini/Gennai - JP8131.2

Cannula per lipofilling_tecnica S.E.F.F.I.
Ø 2 mm x 150 mm_fori GRANDI

Liposuction cannula_S.E.F.F.I. surgical technique
Ø 2 mm x 150 mm_BIG holes

Bernardini/Gennai - JP8131

Cannula per lipofilling_tecnica S.E.F.F.I.
Ø 2 mm x 150 mm_fori PICCOLI

Liposuction cannula_S.E.F.F.I. surgical technique
Ø 2 mm x 150 mm_SMALL holes

®



Le cannule per tecnica SEFFI sono state realizzate dalla E.Janach® su specifica richiesta del 
Dr. Francesco Bernardini e Dr. Alessandro Gennai.

Le tecniche SEFFI (Superficial Enhanced Fluid Fat Injection) e MICRO-SEFFI sono state pubblicate sulle 
principali riviste internazionali di chirurgia estetica dagli stessi autori, come ad esempio, l'Aestethic 
Surgery Journal ed il JAMA of Facial Plastic Surgery. 

Con questa nuova tecnica si ottiene un tessuto che ha dimostrato una elevata ricchezza di cellule 
adipose vitali e cellule staminali (ADSCs) provenienti dalla Stromal Vascular Fraction (SVF), mescolate 
(enhanced) a fattori di crescita provenienti dalle piastrine (PRP). 
La combinazione di cellule adipose e staminali garantisce effetti positivi sul volume del viso e sul 
ringiovanimento della pelle, rendendo possibile standardizzare la metodica di prelievo e consentendo 
così di trattare, con il tessuto, tutte le aree del viso, comprese quelle delicate come la perioculare e la 
periorale.

Il grasso sottile prelevato, potenziato e fluidificato da PRP, diventa un filler autologo che, come tale, può 
essere iniettato con micro-cannule negli strati più superficiali del derma, garantendo maggior efficacia 
e massima attività di ringiovanimento cutaneo senza rischi di effetto o accumulo visibile anche nelle 
aree più delicate. 
Le dimensioni ridotte dei lobuli di grasso non sono determinate dalla manipolazione del tessuto adiposo, 
che comporterebbe una perdita di vitalità degli adipociti, ma dalle dimensioni ridotte dei fori delle 
cannule utilizzate per il prelievo.

Caratteristiche peculiari delle nuove cannule da prelievo realizzate sono individuabili e apprezzabili 
nella qualità dei materiali e nella meticolosa cura dei dettagli. Gli acciai medicali specifici possiedono 
rigidità e portata interna maggiorata grazie al sistema “thin wall”, che agevola la facilità di prelievo, 
anche grazie ai fori distribuiti a spirale sulla superficie, disponibili in tre versioni: 0.3 - 0.5 e 0.8 mm di Ø.

Le cannule SEFFI vengono proposte, secondo le aree da trattare, con le seguenti indicazioni: 

. il tessuto ottenuto con la cannula con fori da 0.8 mm viene impiegato  per le aree più estese e con 
derma spesso (fronte/tempia/zigomo/guancia/mento)
        
. il tessuto ottenuto con la cannula con fori da 0.5 mm viene impiegato per il  sopracciglio, per il solco 
palpebrale superiore e per le labbra

. il tessuto ottenuto con la cannula con fori da 0.3 mm viene impiegato per trattare le rughe superficiali 
perioculari (zampe di gallina) nella palpebra inferiore, i solchi lacrimali e le rughe sottili delle labbra 
(codice a barre)             

La tecnica SEFFI si dimostra efficace e sicura, in grado di ottenere risultati ottimali sia in 
associazione ad altre chirurgie sia usata da sola come tecnica di medicina rigenerativa cutanea e filler 
del volto, per un lifting medico di lunga durata.
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The cannulas for SEFFI are manufactured by E.Janach® upon specific request of Dr. Francesco Bernardi-
ni and Dr. Alessandro Gennai.

The SEFFI (Superficial Enhanced Fluid Fat Injection) and MICRO-SEFFI cannulas have been published in 
leading international cosmetic surgery journals such as Aestethic Surgery Journal and JAMA of Facial 
Plastic Surgery by the same authors.

This new technique allows to obtain a tissue which shows a high richness of vital fat cells 
and stemcells (ADSCs) from the Stromal Vascular Fraction (SVF), enhanced  to growth factors 
coming from the platelets (PRP).
The combination of adipocytes and stem cells guarantees a positive effect on the volume of the face 
and skin rejuvenation, allowing to standardize the fat extraction and to treat, with the extracted tissue, 
all the areas of the face, including delicate parts as the periocular and perioral areas.

 The thin fat extracted, enhanced and fluidified by PRP becomes an autologous filler which, as such, can 
be injected with micro-cannulas in the upper layers of the dermis ensuring greater efficiency and impro-
ved skin rejuvenation action without risks or visible accumulation even in the most delicate areas.
The small size of the fat lobules are not determined by the manipulation of the adipose tissue, which 
would result in a loss of vitality of the adipocytes, rather than by the small size of the ports of the cannulas 
used for the suction.

The main features of the cannulas can be identified in the quality of the materials used and the 
meticulous attention for details. The medical grade stainless steel used have increased stiffness and 
internal flow thanks to the “thin wall” system,  a feature that facilitates removal, also thanks to the spiral-
shaped distribution of the ports along the surface.
Available in 0.3 - 0.5 e 0.8 mm diameter.
 
The SEFFI cannulas are offered according to the areas that need to be treated as per following 
indications:

. the tissue obtained with the 0,8 mm port cannulas is used for very large areas and for thick dermis 
(front / temple / cheekbone / cheek / chin)

. the tissue obtained with the 0,5 mm port cannulas is used for the eyebrow, for the upper lid groove and 
for the lips

. the tissue obtained with the 0,3 mm port cannulas is used to treat periocular surface wrinkles (crow's 
feet) in the lower eyelid, the tear furrows and fine lines of the lips (bar code)

The SEFFI technique proves to be the most effective and safe, able to obtain best results both in 
combination with other surgeries or used alone as a skin regenerative medicine technique and filler of 
the face, for a long term medical facelift.
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