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PERIORBITARY AREA
TREATMENT

TRATTAMENTO AREA
PERIORBITARIA

The aging process of the
periorbital area provides the
treatment of all tissues involved
in the process: muscle, fat and
skin.

Il processo d’invecchiamento
della zona periorbitaria
prevede il trattamento di tutti
i tessuti interessati dal
processo: muscolare, adiposo e
cutaneo.

We start with the medical
treatment of the fat bags
excess.
The protrusion of the fat can be
reduced by adipose apoptosis.

Iniziamo dal trattamento
medico delle borse adipose in
eccesso.
La protrusione del grasso può
essere ridotta mediante
l’apoptosi adiposa

Small amounts of a Medical
Device are injected into the
adipose bag that is reduced in a
few days.

Piccole quantità di un Medical
Device vengono iniettate nella
borsa adiposa che si riduce in
pochi giorni.

Then we treat the muscular
portion.
The orbicularis muscle of the
eye is very superficial and thin.
Its toning allows to contain the
underlying fat bags and to
stretch the superficial skin.

Trattiamo poi la porzione
muscolare.
Il muscolo orbicolare
dell’occhio è molto superficiale
e sottile. La sua tonificazione
consente di contenere le
borse adipose sottostanti e di
distendere la cute
superficiale.

Piccole quantità di un
Small amounts of a particular
particolare Medical Device
Medical Device are distributed in
vengono distribuite nella
the lower portion of the
porzione inferiore del muscolo
orbicularis muscle of the eye
orbicolare dell’occhio
allowing its toning.
consentendo la sua
tonificazione.

Finally, we treat the cutaneous
part, both at the level of the
upper and lower eyelids.

Infine trattiamo la parte
cutanea, sia a livello della
palpebra superiore che di
quella inferiore.

The ptosis of the upper eyelid
may be reduced with a simple
medical treatment which, by
means of small coagulations of
skin tissue, induces scar
contractures that stretch the
skin resolving the imperfection.

La ptosi della palpebra
superiore può essere ridotta
con un semplice trattamento
medico che, tramite delle
piccole coagulazioni del
tessuto cutaneo, induce delle
retrazioni cicatriziali che
distendono la cute risolvendo
l’inestetismo.

In the lower eyelid a special
Medical Device is introduced
which, with the formation of
small ponphos that remain for a
few days, induces a fibrotic
neocollagenogenesis which,
retracting later, stretches the
skin.

The presence in the Medical
Device of particular reducing
substances also allows the
reduction of pigmented dark
circles, turning the black melanin
(oxidized) into brown melanin
(reduced).

Nella palpebra inferiore viene
introdotto un particolare
Medical Device che, con la
formazione di piccoli ponfi che
permangono per alcuni giorni,
induce una neocollagenogenesi
fibrotica che, retraendo
successivamente, distende la
cute.

La presenza nel Medical
Device di particolari sostanze
riducenti consente anche la
riduzione delle occhiaie
pigmentate, trasformando la
black melanin (ossidata) in
brown melanin (ridotta).

