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Sustained Release & Novel Peptide Technology:

Inner-B

SE

efficace trattamento per ridurre le borse sotto gli occhi

Quali sono le cause?

A causare le borse sotto gli occhi non è solo l’età, ma
anche una predisposizione individuale al decadimento
del tessuto intorno agli occhi e alla raccolta di grasso
nell’orbita. Con gli anni, tessuti e muscoli presenti nella
zona oculare tendono ad indebolirsi. Ecco che quindi si
presenta un cedimento della pelle che gradualmente si
incurva prendendo l’aspetto tipico della borsa.
Con il tempo, quest’ultima può iniziare ad ospitare il
grasso normalmente presente nella zona circostante
dell’occhio (orbita). Il gonfiore, inoltre, può essere
causato da un accumulo di fluidi.

Tipologie

È necessario fare una distinzione tra edema e ptosi del
grasso. Nel primo caso quindi la causa del gonfiore sotto
gli occhi va ricercata nella ritenzione idrica generata da
scorrette abitudini di vita o magari dalla presenza di
un’allergia. Nel secondo caso le borse sono causate dalla
ptosi, fenomeno che si verifica quando il grasso posto
sotto il legamento orbitale si ernia e fuoriesce dalla
cavità che normalmente lo contiene.
Le borse risultano fisse, e non variano a seconda della
stanchezza o di altri agenti esterni.

Cos’è PROSTROLANE Inner-BSE?

Si tratta di un nuovissimo prodotto iniettabile a base
di acido ialuronico e peptidi biomimetici, formulato
specificatamente per le irregolarità della pelle provocate
dall’accumulo di grasso sotto gli occhi (SE = Special
Eyes).
Non provoca la distruzione degli adipociti ma la
riduzione dell’accumulo di lipidi negli stessi e inoltre
esercita azione di controllo della lipogenesi.
Il complesso peptidico migliora l’effetto idratante,

migliora i contorni di specifiche aree della pelle riducendo
l’accumulo di grasso sottostante e ritarda la degradazione
del acido ialuronico.

Cosa sono i peptidi biomimetici?

I peptidi biomimetici sono molecole bioattive che hanno
la capacità di comunicare con le cellule legandosi a
recettori specifici, sono sequenze di aminoacidi che
funzionano come ricambi sulle membrane cellulari, con
l’obiettivo di migliorarne il funzionamento. Mimano e
quindi si sostituiscono a quelle sequenze di aminoacidi
presenti nei tessuti che con gli anni tendono a vedere
rallentati il loro funzionamento e la loro presenza.
Sono sostanze di sintesi, cioè costruite interamente
in laboratorio, sono attivi di moderna concezione
biochimica, di piccole dimensioni, formati da sequenze
di aminoacidi simili a quelle presenti in natura con azioni
ben determinate da mimare.
Si legano in modo altamente specifico ai recettori delle
cellule che regolano i processi biologici.
Ogni peptide ha una propria missione da compiere perciò
agisce in un determinato modo sulla nostra pelle, può
essere stimolante, ridensificante, riparatore, miorilassante,
schiarente, rimodellante, lipolitico.
Grazie alla tecnologia brevettata (Sustained Release
Technology) sviluppata dalla Caregen, leader mondiale
nel campo dei peptidi e fattori di crescita, è ora possibile
apportare i peptidi biomimetici direttamente nel derma
e/o ipoderma attraverso la via iniettiva. Associandoli
all’acido ialuronico con funzione di sostegno, carrier e
deposito protetto, si offre una maggiore selettività di
azione, si rendono immediatamente attivi nel sito di
iniezione, enfatizzando la risposta e prolungandone
l’effetto.

In che consiste il trattamento?

PROSTROLANE Inner-BSE viene iniettato con un
ago sottile direttamente nel tessuto adiposo. La
procedura viene eseguita in regime ambulatoriale,
senza anestesia, è indolore e si possono riprendere
immediatamente le normali attività.
Come per tutte le procedure iniettive potrebbero
verificarsi leggeri arrossamenti e gonfiore transitori.
Sono necessarie più sedute di trattamento a distanza
di due settimane l’una dall’altra per raggiungere
i risultati desiderati e il numero di sedute varia a
seconda delle condizioni di partenza. Il prodotto è
biodegradabile e lentamente riassorbito nel tempo.

Quali sono i risultati?

Già dopo le prime sedute l’effetto risulterà evidente:
il tessuto adiposo comincerà a ridursi gradualmente
mentre la pelle nell’area trattata risulterà più tonica
e compatta. I risultati positivi della procedura sono a
medio/lungo termine a seconda dei casi.

