IL RINGIOVANIMENTO
SENZA BISTURI
INESTETISMI CUTANEI

COMPLETE RESTRUCTURING
AND REGENERATION FACE-BODY

Restructure Skin LIFT

Il processo d’invecchiamento del volto è caratterizzato dal progressivo svuotamento del volume dei tessuti
e dalla caduta in basso di questi che portano ad una
modificazione dell`”architettura” di un viso.
Oggi, le nuove impostazioni della Medicina Rigenerativa Estetica ci consentono di effettuare una rigenerazione a piu` livelli per un ringiovanimento armonioso del
viso.

Normalize Skin CR

Possiamo agire su principali tessuti del volto per contrastare e prevenire i processi di invecchiamento:

Muscle Normalize PLUS

•
•
•
•
•
•
•

BIO-OXY

BIO-MEC

•

Migliorare i meccanismi metabolici cutanei
Ottimizzare l’anabolismo della cute
Contrastare l’inflammaging
Contrastare la formazione di radicali liberi e inibire le
MMPs
Favorire la ripresa del tono e dell’elasticità dei tessuti
Migliorare la tonicità muscolare
Migliorare la funzionalita` delle cellule staminali
epidermiche e dermiche
Rigenerare la MEC

RESTRUCTURE SKIN LIFT
Prodotto indicato per contrastare l’aging cutaneo avanzato
e favorire una ristrutturazione dermica finalizzata a distendere i tessuti donando al viso un naturale effetto lifting.

Principio di azione: Soluzione sterile ipertonica a pH acido in grado di indurre una reazione infiammatoria a livello
dermico con conseguente neoformazione di collagene fibrotico. Questo nel tempo tende a compattarsi attraverso la retrazione delle fibre generando una distensione dei
tessuti ipotonici. Il prodotto inoltre induce la neo-sintesi di
elastina, fibronectina, laminina e incrementa due importanti proteine della MEC (Matrice Extracellulare) PERIOSTINA
e DERMATOPONTINA che regolarizzano la formazione di
fibrille di collagene I e ne migliorano la stabilità. Il prodotto

3 x 10 ml

favorirà una graduale ridensificazione del derma con un evidente miglioramento del tono ed un effetto lifting del volto.
Utilizzo: Il prodotto viene applicato a tappeto sulle zone
ipotoniche (si può utilizzare anche con apparecchiature di
veicolazione) e si lascia assorbire. Per un trattamento viso
completo si consiglia di utilizzare 2-2,5 ml di prodotto. Si esegue un trattamento ogni settimana per 4 volte, poi un trattamento dopo 10 giorni. Bisogna aspettare 1 mese e valutare
se necessario ripetere un ciclo di 4 trattamenti a settimana.

Ristrutturazione della matrice dermica con miglioramento della componente ﬁbrosa e distensione dei tessuti
ipotonici del volto.
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Protein present in the MEC.
Main function: Regulation
of fibrils collagen type I
formation.
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Protein present in the MEC.
Main function: Cell adhesion, promotes the
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NORMALIZE SKIN CR
Prodotto indicato per prevenire e contrastare i primi
segni di invecchiamento cutaneo. L’utilizzo regolare
di questo prodotto favorirà gradualmente un fisiologico ringiovanimento della pelle.
Principio di azione: Soluzione sterile tamponata a pH fisiologico in grado di stimolare l’attività anabolica dei fibroblasti
e neoformazione di collagene reticolare (collage di tipo III) e
nello stesso tempo contrastare i principali meccanismi anabolici che distruggono la matrice dermica. Specifiche sostanze contrastano il cronoaging attraverso il blocco del danno da
radicali liberi e inibiscono i processi infiammatori preservando
così condizioni ideali per un fisiologico rinnovamento di tutti
i costituenti il derma. Inoltre il prodotto migliora la rigenerazione dell’epidermide e preserva un’ottimale idratazione ed
effetto barriera.

3 x 10 ml

Utilizzo: Il prodotto viene applicato a tappeto su tutto il viso (si
può utilizzare anche con apparecchiature di veicolazione) e si
lascia assorbire. Per un trattamento viso completo si consiglia di utilizzare 2-2,5 ml di prodotto. Si esegue un trattamento
ogni settimana per 4 volte, poi 2 trattamenti, uno ogni 15 gg
per poi effettuare 1 trattamento al mese come mantenimento.

Biostimolazione della matrice extracellulare ad ampio spettro di azione per un ringiovanimento biologico
della cute del volto.
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MUSCLE NORMALIZE PLUS
Prodotto indicato per il miglioramento del tono dei muscoli del viso.

Principio di azione: La contrazione muscolare avviene
per liberazione di acetilcolina dalla placca neuromuscolare. Nella fase di riposo del muscolo rimane sempre
la liberazione di una piccola quantità di acetilcolina che
mantiene lo stato tonico del muscolo. Con l’invecchiamento diminuisce la secrezione di tutti i neurotrasmettitori e di conseguenza, anche dell’acetilcolina. Questo porta
ad una diminuzione del tono muscolare che contribuisce ad
una modificazione estetica del viso. Il prodotto è stato formulato per incrementare i livelli di acetilcolina attraverso un’adeguata concentrazione dei suoi precursori, associati a cofattori

3 x 10 ml

essenziali nella conversione di colina in acetilcolina. Possono
essere trattati in modo mirato i principali muscoli del viso per
favorire una ripresa dei normali volumi e favorire una consequenziale distensione dei tessuti.
Utilizzo: Il prodotto viene applicato sui muscoli ipotonici del
viso (si può utilizzare anche con apparecchiature di veicolazione) e si lascia assorbire. Si esegue un trattamento ogni 7
giorni per 4 volte poi 2 trattamenti ogni 10 giorni successivamente un trattamento dopo 15 giorni e poi un trattamento al
mese come mantenimento.

Toniﬁcazione dei muscoli del volto per ottenere una ripresa dei volumi del viso ed una conseguente distensione dei tessuti molli sovrastanti.

TONIFICATION OF THE MUSCLES
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BIO-OXY
Prodotto indicato per preservare e riequilibrare il sistema REDOX
migliorando l’attività mitocondriale. Tutto questo è di fondamentale
importanza per il trattamento dell’invecchiamento cutaneo e della
cellulite.

3 x 10 ml

Principio di azione: Il nostro organismo è una complessa e
raffinata macchina cibernertica, un sofisticato insieme di
sistemi di autoregolazione: uno di questi sistemi è lo Stato
Redox. Nell’ invecchiamento cutaneo riscontriamo un deficit
delle difese antiossidanti che diventano insufficienti a mantenere lo stato di equilibrio e spesso si configura una situazione
nota con il nome di “stress ossidativo”. In queste condizioni
vi è rischio elevato di danni cellulari e subcellulari (gli stessi
mitocondri), senescenza cellulare e più in generale alterazioni
di meccanismi anabolici e catabolici. I pro-ossidanti possono
avviare cascate di segnalazione intracellulari che aumentano
l’espressione genica proinfiammatoria. Il ROS rilasciato da
mitocondri danneggiati può attivare le vie molecolari degli infllammosomi che conducono all’espressione di IL-1b. Il DNA
ossidativamente danneggiato induce una cascata di segnalazione che culmina nell’espressione genica proinfiammatoria
con effetti negativi sull’integrità biologica della MEC (Matrice
Extra Cellulare). I ROS prodotti vengono neutralizzati dal sis-

tema antiossidante mitocondriale che è largamente basato
sulla presenza di una piccola molecola antiossidante, il glutatione (GSH). Fino a quando il GSH è disponibile i mitocondri
possono produrre energia. Quando il GSH scarseggia, i mitocondri sono costretti a rallentare la produzione di ATP per non
morire intossicati dai ROS. Questa condizione di ridotta produzione di energia in proporzione alla domanda prende il nome
di disfunzione mitocondriale e riveste un ruolo chiave nella
progressiva evoluzione dell’aging cutaneo e della cellulite.

OXIDATIVE STRESS, INFLAMMATION AND DISEASE

MITOCHONDRIA
Mitochondria are the cell organelles that provide ATP for metabolism and help
maintain calcium homeostasis within the cell.

Utilizzo: Il prodotto viene utilizzato in specifici punti del viso e
del corpo (vedi scheda tecnica) BIO-OXY può essere tranquillamente veicolto e associato a trattamento di needling. Si esegue un trattamento a settimana per 2 volte poi un trattamento
ogni 15 giorni per 2 volte Infine un trattamento dopo 21 giorni.
Successivamente si può fare un trattamento di mantenimento ogni mese. Si consiglia due cicli all’anno.
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aging.
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BIO-MEC
Prodotto indicato per preservare e rigenerare la MEC
(Matrice Extra Cellulare) e favorire il ringiovanimento
cutaneo e contrastare l’alopecia androgenetica

6 x 3 ml

Principio di azione: La MEC (Matrice Extra Cellulare) è il cuore della pelle è un’entità dinamica con funzioni fisiologiche
ben oltre il semplice ancoraggio cellulare, la sua integrità è
il segreto della giovinezza biologia. La Matrice Extracellulare
cutanea assicura un ruolo essenziale nella coesione cutanea.
Nella pelle adulta, comprende la rete di collagene (componente principale che corrisponde al 70–80% del peso secco della
pelle), la rete di fibre elastiche, i proteoglicani, i glicosaminoglicani (GAG) e l’acqua. La stabilità del MEC modula la disponibilità di molte molecole bioattive legate all’interno. Poiché le molecole di collagene reticolate sono frammentate (in una pelle
invecchiata), possono essere rilasciate maggiori quantità di
mediatori pro-infiammatori e MMPs da parte dei fibroblasti.
Evidenze scientifiche suggeriscono che il fenotipo „invecchiato” dei fibroblasti cutanei è una conseguenza non della loro
età cellulare ma delle connessioni perse con l’ECM derivanti
da anni di degradazione graduale da parte degli MMPs, che è
guidata dal metabolismo ossidativo e accelerata dagli assalti
ossidativi derivante dall’irradiazione UV solare.

Una matrice matura e invecchiata ha proprietà fisiche e biochimiche nettamente diverse rispetto a una matrice appena
assemblata. Due particolari proteine (CCN1 e P63) rivestono
un ruolo chiave nella funzionalità dei meccanismi rigenerativi,
la regolarizzazione dei livelli di queste due proteine è basilare
per un completo ringiovanimento sia dell’epidermide che del
derma.
Inoltre BIO-MEC trova indicazione nel trattamento dell’alopecia
androgenetica. La sinergia dei vari attivi presenti nel prodotto
incrementano il livello della proteina P 63 e la sue isoforma
TAp63 che regola l’auto-rinnovamento delle cellule staminali
del bulbo pilifero (SKP) che stimolano la crescita del capello.

MEC EXTRACELLULAR MATRIX

THE NEW FRONTIER FOR SKIN REJUVENATION
THROUGH THE REGENERATION OF THE EXTRACELLULAR MATRIX

It is a dynamic entity with physiological functions far beyond simple cell
anchoring.
The cutaneous extracellular matrix
ensures an essential role in cutaneous
cohesion. In adult skin, it includes the
collagen network as the main component that corresponds to 70-80% of
the dry weight of the skin, the elastic
fiber network, proteoglycans, glycosaminoglycans (GAG) and water.

CCN1 RETINOID
Transcriptional regulation of
CCN1 is mainly controlled by the
transcription factor AP-1. The transcriptional activity of AP-1 is high in
aged skin.
Retinoids down-regulate the
expression of CCN1 by inhibiting
the transcription factor AP-1.

Utilizzo: Il prodotto viene utilizzato a tappeto su tutto il viso-collo e decolletè. Si può veicolare e associare ad un microneedling. Si esegue un trattamento ogni settimana per 3 volte,
poi un trattamento ogni 10 giorni per 2 volte, infine si consiglia
almeno 1 trattamento al mese come mantenimento. Il ciclo
intensivo può essere fatto 2 volte all’anno.

Role of Age-Associated Alterations of the Dermal Extracellular Matrix
Microenvironment in Human Skin Aging: A Mini-Review
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The exhaustion of adult
stem cells is one of the main
causes of tissue aging.

CCN1 RETINOID
treatment reduces the expression of CCN1 in CRONO-PHOTO AGED skin
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Retinoids Suppress Cysteine-rich Protein 61 (CCN1),
a Negative Regulator of
Collagen Homeostasis, in Skin
Equivalent Cultures and Aged
Human Skin in vivo Taihao
Quan,* Zhaoping Qin, Yuan
Shao, Yiru Xu, John J. Voorhees, and Gary J. Fisher* Exp
Dermatol. 2011 Jul; 20(7):
572–576.
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