Contorno occhi : novità

La zona perioculare rappresenta, per le sue caratteristiche anatomo-fisiologiche un’area
particolarmente sensibile e delicata:
 ridotto spessore della cute a livello perioculare
 anomala distribuzione del tessuto adiposo sottocutaneo
 aumento della fragilità e della permeabilità capillare
Oltre ai fattori costituzionali influiscono fattori secondari quali:
 Stile di vita (ore di sonno, ore davanti al computer ecc)
 Fumo
 Stress psicofisico
 Aging
 Eccessiva esposizione solare
 Dermatite atopica e/o allergica
Il trattamento più idoneo deve sempre essere deciso dopo un’accurata visita medico-estetica, e
mediante l’uso di strumenti quali :
 Dermotest
 Videodermatoscopia
Le nostre proposte per quanto riguarda il contorno occhi sono : Biocomplementazione e la
Biorivitalizzazione.
La Biocomplementazione è un termine coniato di recente con il quale si intende un atto iniettivo
superficiale che mette a disposizione delle cellule epidermiche sostanze utili al loro metabolismo.
Le cellule dello strato basale dell’epidermide sono in buona percentuale delle cellule staminali
pronte ad attivarsi per processi riparativi in caso di necessità.
Pertanto sostenere con la Biocomplementazione le cellule epidermiche offre un vantaggio
immediato e aumenta il potenziale della pelle nel tempo. Nel nostro studio abbiamo scelto due
prodotti principali : il primo ad effetto antiedemigeno e schiarente, perfetto per le rughe sottili, le
occhiaie e le borse sotto gli occhi. Il trattamento si divide in due fasi :
1. Soft-peeling contorno occhi
2. Applicazione mediante elettroporazione I_PHOR
Il secondo prodotto è composto da più di 50 elementi dermofunzionali tra cui :

 Acido ialuronico
 Minerali
 Aminoacidi essenziali
 Vitamine
I risultati evidenti dopo 3/5 sedute (mediante infiltazione o tramite elettroporazione I-Phor) sono :
 Riduzione delle rughe
 Idratazione profonda
 Carnagione luminosa, pelle più morbida
 La cute risulta ristrutturata con un risultato estetico veramente naturale
Per quanto riguarda la Biorivitalizzazione utilizziamo lo Juvederm® Hydrate, composto da :
 acido ialuronico non cross-linkato il quale ha una estrema affinità con l´acqua, (è in
grado di legare acqua per circa 200 volte il suo peso) iniettato nell´epidermide, la lega
a sé e la trattiene.
 Il mannitolo, è uno zucchero dallo spiccato potere anti-ossidante, capace di limitare la
degradazione di acido ialuronico , di proteggere le cellule cutanee dall´aggressione dei
radicali liberi e quindi di prevenire un invecchiamento precoce.
Questa composizione lo rende perfetto per l’idratazione profonda e il trattamento delle rughe del
contorno occhi,collo,décolleté,e mani.
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