
TRATTAMENTO INNOVATIVO
CHE STIMOLA LA PRODUZIONE
DI COLLAGENE INDUCENDO
LA CUTE  IN UN PROCESSO
DI RIGENERAZIONE

MICRO
NEDDLING



NEEDLING

Needling che cos’è?
Il needling è una nuova tecnica di ringiovanimento non chirurgica e non invasiva utilizzata per il trattamento di 
rughe, cicatrici, smagliature, iperpigmentazioni, adiposità localizzate, perdita di tonicità e texture irregolare. 
Viene anche definita “collagen induction therapy” ovvero terapia di induzione del collagene, in quanto, 
attraverso un micro danno volontariamente indotto della superficie trattata, viene stimolata la  naturale 
capacità di autorigenerazione della pelle spingendola quindi a produrre e stimolare collagene e nuova elastina.
Questo “danneggiamento” volontario e controllato del tessuto (mediante la creazione di centinaia di 
microscopici canali) viene effettuato con due principali strumenti: il Dermaroller e il Dermapen. Il concetto 
su cui si basa è in continua evoluzione.

Su quali parti del corpo può essere effettuata questa tecnica?
Il needling può essere effettuato su viso, collo, decolleté, braccia, mani, gambe e addome. Il needling viso 
ha dimostrato di essere una procedura a vantaggio di inestetismi come rughe glabellari, naso-labiali e 
nelle rughe contorno occhi ma anche in caso di adipe localizzato, texture irregolare, smagliature e cicatrici 
post acne. Un altro beneficio del needling è quello di attenuare e trattare disomogeneità di colorito in ogni 
parte di viso e corpo.



Cosa sono i peeling chimici e come funziona un peeling chimico
Il peeling (cosa significa peeling? Dall’inglese “Pelare”) è un trattamento dermatologico che si ottiene 
mediante l’applicazione sulla cute di acidi, lozioni, creme o gel basato sulla capacità della pelle di 
autorigenerarsi quando, più o meno intensamente, lo strato superficiale viene più o meno necrotizzato.
Se questa esfoliazione avviene grazie a principi chimici, si parla di peeling chimico, mentre se avviene 
attraverso opportuni macchinari (es: microdermoabrasione o altre sostanze contenenti particelle abrasive), 
si parla di gommage o scrub meccanico.
Il peeling crea evidenti cambiamenti nella pelle attraverso tre meccanismi fondamentali:
- Rimozione delle cellule morte dallo strato corneo per promuovere il turnover cellulare (pelle più 

luminosa e uniforme)
- Rimozione di cellule epidermiche danneggiate e degenerate (photoaging)
- Avvio di processi e meccanismi biologici rivitalizzanti in seguito all’attivazione di mediatori 

infiammatori
Dopo il trattamento peeling, la pelle appare più luminosa, con una texture più omogenea e un colorito 
più uniforme. Inoltre, la sintesi di fibre di collagene ed elastina e l’aumento di idratazione indotta dalla 
procedura, rende la pelle ancora più tonica e dall’aspetto più giovane.

PEELING



BIORIVITALIZZAZIONE VISO

In cosa consiste la biorivitalizzazione e quali sono le finalità della biorivitalizzazione?
La biorivitalizzazione “classica” è una tecnica medico-estetica innovativa utilizzata per prevenire e 
combattere i segni dell’invecchiamento (rughe, perdita di tonicità, scarsa luminosità, texture irregolare) su 
viso, collo, braccia, interno cosce, pancia. Si utilizzano diverse sostanze che vengono usate seguendo precisi 
protocolli.  L’effetto che si può ottenere è quello di una stimolazione delle funzionalità cellulari in modo da 
riprodurre le condizioni tipiche di una pelle più giovane e sana. Trattasi di una procedura che prevede una 
serie di microscopiche iniezioni a livello del derma superficiale con aghi sottilissimi (in genere 30G o 33G) 
di preparati biorivitalizzanti a base di acido ialuronico, aminoacidi, vitamine e altri peptidi biomimetici. Le 
sostanze impiegate in questa tecnica di ringiovanimento non invasiva sono completamente bioriassorbibili 
e biocompatibili. La durata del trattamento è di circa 15-20 minuti, non richiede anestesia topica (nella 
maggior parte dei casi) e permette al paziente di ritornare immediatamente alla normale routine senza 
tempi di riposo necessari. Non lascia segni evidenti sulla zona trattata e i risultati sono apprezzabili per 
diversi mesi.
La biorivitalizzazione del viso è prevista prima o in combinazione ad altre procedure estetiche per 
migliorare i risultati di interventi di chirurgia plastica.
In commercio esistono diversi preparati biorivitalizzanti che possono essere composti da monoattivi o anche 
cocktail di più principi attivi miscelati al fine di indurre determinati effetti e risposte. 

MIRE ESTETICA consiglia: COCKTAIL BIORIVITALIZZANTE WORLDDERMIC H-100 a base di Acido 
Ialuronico 3,5%, DMAE 3,5%, Argirelina 3%, Leuphasyl 2%, Collagene marino 1%, Silicio Organico 0,5%, 
Vitamine B1 e B6, Mannitolo, Aminoacidi e Minerali. Utilizzabile sia con tecniche iniettive di biorivitalizzazione 
viso classica, che con dispositivi per veicolazione transdermica ( elettroporatore, radiofrequenza ecc) 
direttamente miscelato al gel conduttivo.



Cocktail H-100 biorivitalizzante viso, ristrutturante e tonificante 
a base di Acido Ialuronico 3,5%, DMAE 3,5%, Argirelina 3%, 
Leuphasyl 2%, Collagene marino 1%, Silicio Organico 0,5%, 
Vitamine B1 e B6, Mannitolo, Aminoacidi e Minerali.
Indicazioni terapeutiche: rughe, perdita di tonicità, 
idratazione, luminosità

Il cocktail biorivitalizzante viso H-100 è una combinazione di Acido Ialuronico 3,5%, DMAE 3,5%, Argirelina 3%, Leuphasyl 2%, 
Collagene marino 1%, Silicio Organico 0,5%, Vitamine B1 e B6, Mannitolo, Aminoacidi e Minerali.
Che agiscono in sinergia per migliorare le condizioni del tessuto ed assicurare un’eccellente equilibrio idrico. La funzione principale dell’ 
Acido Ialuronico 3,5% è quella di attrarre e mantenere acqua all’interno dei tessuti, incrementando tonicità ed elasticità. Il DMAE in questa 
formulazione presente al 3,5% è il precursore dell’acetilcolina, un neurotrasmettitore coinvolto nella contrazione muscolare. Protegge dai 
danni indotti dai radicali liberi e stimola, grazie alla sua azione vasodilatatrice, l’apporto di sangue ai tessuti. Il peptide Pro Collagene in questa 
formulazione presente al 1% stimola la formazione di nuove fibre di collagene ed è responsabile della tonicità. Con l’età le fibre diventano più 
fragili e diminuiscono. Diventa quindi necessario aiutarne la sintesi con principi attivi.Il Silicio Organico in questa formulazione presente al 
0,5% è il più importante principio attivo presente in natura che promuove la sintesi di collagene ed elastina, stabilizza e mantiene l’architettura 
dei tessuti, stimolando fibroblasti e promuovendo la biosintesi di fibre di collage, elastina e proteoglicani.
Il Mannitolo svolge un’azione antiossidante nei confronti della molecole di acido ialuronico e ne evita la prematura degradazione.

Presentazione Scatola da 5 fiale da 5 ml

Indicazioni Terapeutiche Correzione di rughe, perdita di tonicità, idratazione, miglioramento della luminosità della pelle

Ingredienti
Acido Ialuronico 3,5%, DMAE 3,5%, Argirelina 3%, Leuphasyl 2%, Collagene marino 1%, Silicio 
Organico 0,5%, Vitamine B1 e B6, Mannitolo, Aminoacidi e Minerali

Aree di applicazione Viso, collo e decolleté

Protocollo di utilizzo
Un trattamento alla prima settimana, uno alla seconda settimana, uno alla quarta settimana, uno 
alla sesta settimana ed uno all'ottava settimana

Caratteristiche chimiche e fisiche Stato fisico: gel - Colore: trasparente - Ph range: 6.5-7.5

Raccomandazioni Post Trattamento Evitare l’esposizione solare diretta il giorno stesso del trattamento

TRATTAMENTO BIORIVITALIZZANTE
COMPLETO H-100



Indicazioni terapeutiche: iperpigmentazioni, melasma, 
cloasma, lentiggini e danni da Photo Aging.

Il principio attivo Glutatione unito alla Vitamina C è essenziale per prevenire e trattare qualsiasi tipo di disordine della pigmentazione.
Il Cocktail depigmentante ed illuminante Glutathione e vitamina C gioca un ruolo importante nella protezione della cellula durante 
l’invecchiamento, agendo allo stesso tempo come detossinante. La sua proprietà di inibire la sintesi di melanina, lo identifica come prodotto 
ideale nel trattamento del melasma e cloasma. Il Glutathione è un forte antiossidante che si trova dentro ogni cellula, per proteggerla 
dai radicali liberi. È una piccola molecola costituita da tre amminoacidi: cisteina, acido glutammico e glicina.
Nutre e regola l’espressione dei geni, la riparazione e la sintesi delle proteine del DNA, stimola il sistema immunitario, stimola il metabolismo 
delle tossine e degli agenti cancerogeni e previene l’ossidazione dei grassi.  Il corpo produce ed immagazzina una grossa quantità di Glutatione 
(GSH) nel fegato, dove lo utilizza per distruggere i composti dannosi. I livelli di GSH calano con l’avanzare dell’età, rendendo così il corpo più 
vulnerabile ai danni prodotti dai radicali liberi, accelerando così il processo di invecchiamento. Questo principio attivo neutralizza i radicali 
liberi e le molecole danneggiate dalla perossidazione: rende nuovamente disponibili le Vitamine C ed E ossidatesi in modo che il corpo possa 
riutilizzarle. Utilizzato maggiormente nei trattamenti depigmentanti e schiarenti, diversi studi hanno dimostrato che svolge un’importante 
effetto antimelanogenico.
NB. Prodotto liofilizzato da ricostituire addizionando 5ml di Soluzione sterile oppure 1 fiala di Ascordermic Vitamina C 20 %

Presentazione Scatola da 5 fiale da 5ml

Indicazioni Terapeutiche Iperpigmentazioni, melasma, cloasma, lentiggini e danni da Photo Aging

Ingredienti Glutatione, Vitamina C liofilizzato

Aree di applicazione Viso, collo e decolleté

Protocollo di utilizzo
Ricostituire con 5ml di Soluzione salina al momento dell'utilizzo. Generalmente occorrono dalle 
8 alle 12 sessioni distanziate 8-15 giorni l’una dal l’altra.

Caratteristiche chimiche e fisiche Stato fisico: polvere - Colore: giallo - Ph range: 4.5 – 5.5

Raccomandazioni Post Trattamento
Non detergere l’area trattata e non applicare alcun cosmetico per le 24 ore successive al 
trattamento. Evitare l’esposizione solare diretta il giorno stesso del trattamento.

TRATTAMENTO DEPIGMENTANTE
SCHIARENTE E ANTIOSSIDANTE
A BASE DI GLUTATHIONE
E VITAMINA C



Trattamento illuminante viso antiage, idratante e nutriente 
per mesoterapia classica e virtuale  a base di Acido Ialuronico, 
Zinco, Magnesio, Cobalto, Litio, Vitamine B1 B2 B6 e B12

Indicazioni terapeutiche: photo aging, rughe, mancanza di 
idratazione e segni di invecchiamento

Il cocktail mesoface dona alla pelle tonicità, idratazione ed uniformità di texture, grazie ai suoi componenti: Acido Ialuronico Mannitolo, 
Vitamine e oligoelementi.

Una formulazione antiage specificatamente formulata per garantire un intenso effetto idratante e nutriente per pelli mature, segnate 
e svuotate. Apporta luminosità, elasticità, tono e compattezza.
Tra gli altri attivi fondamentali troviamo antiossidanti e bilanciatori della sintesi del collagene.
L’acido Ialuronico possiede un’azione igroscopica attraverso il fissaggio di grossi quantitativi di acqua, grazie alla creazione di legami idrici 
e di idrogeno, che aiutano la proliferazione cellulare. Per queste ragioni l’Acido Ialuronico è un elemento indispensabile per un equilibrio 
visco-elastico, dermico ed epidermico.

Mesoface contiene anche un gruppo di Oligoelementi, antiossidanti e Vitamine del gruppo B che agiscono insieme per garantire il 
giusto equilibrio idrico a livello tissutale e mantenere ottimali ed efficienti le capacità auto rigenerative della pelle. Il risultato sarà una pelle 
più resistente all’invecchiamento, e, allo stesso tempo, luminosa e vitale.

Presentazione Scatola da 10 fiale da 5 ml

Indicazioni Terapeutiche Photo-aging, rughe

Ingredienti
Acido Ialuronico, Mannitolo, Thiamina HCL , Riboflavina, Zinco, Magnesio, Cobalto, Litio, Rame, 
Vitamine B1 B2 B6 e B12

Aree di applicazione Viso, collo e decolleté

Protocollo di utilizzo
Un trattamento alla prima settimana, uno alla seconda, uno alla quarta, uno alla sesta e uno 
all'ottava settimana

Caratteristiche chimiche e fisiche Stato fisico: liquido - Colore: giallo chiaro - Ph range: 5.5-6.5 - Densità: 1.010-1.020 g/ml

Raccomandazioni Post Trattamento
Non detergere l’area trattata e non applicare alcun cosmetico per le 24 ore successive al 
trattamento. Evitare l’esposizione solare diretta il giorno stesso del trattamento

MESOFACE
TRATTAMENTO
ILLUMINANTE VISO
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