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La regione periorale, gravemente colpita dall’invecchiamento è una zona unica e importante del 
viso, sia dal punto di vista funzionale che estetico. Esiste una forte relazione tra l’esposizione al sole, 
il riassorbimento osseo, la contrazione dinamica della muscolatura orale sfinterica e non sfinterica, 
l’attrazione gravitazionale, i cambiamenti istologici della pelle e le abitudini malsane: tutto ciò influisce 
gravemente in quest’area.
Linee angolari, radiali e verticali sul prolabio, rughe sulle labbra, profonde pieghe naso-labiali e 
mentolabiali, allungamento e appiattimento del labbro superiore, angoli della bocca rivolti verso il basso, 
vermiglio diminuito con visualizzazione dei denti superiori e irregolarità del mento sono i segni principali 
di questo processo, suscitando grande preoccupazione tra pazienti e rendendo la regione periorale l’area 
più richiesta per il trattamento di ringiovanimento del viso.
Un enorme armamentario di tecniche è disponibile per adattare le esigenze specifiche del paziente: 
chemodenervazione, peeling chimici, laser, filler di vario genere.
Questo studio illustra la mia personale esperienza di ringiovanimento della zona del prolabio (codice a 
barre) associando iniezioni di acido ialuronico dalla reologia unica nel suo genere e l’applicazione di un gel 
biorivitalizzante senza aghi a base di TCA 33% modulato con H202: questa tecnica permette di ottenere 
i migliori risultati estetici e una grande soddisfazione medico-paziente con un tasso di complicanze ed 
effetti collaterali estremamente raro.

Therapeutic synergy with specific hyaluronic acid and TCA 33% 
modulated with H2O2 for the treatment of skin aging: focus on the 
barcode in static and dynamic. My experience.

The perioral region, severely affected by aging, is a unique and important area of the face, both from 
a functional and aesthetic point of view. There is a strong relationship between sun exposure, bone 
resorption, dynamic contraction of the oral sphincter and non-sphincter muscles, gravitational attraction, 
histological changes in the skin and unhealthy habits: all of this seriously affects this area.
Angular, radial and vertical lines on the prolabium, wrinkles on the lips, deep nasolabial and mentolabial 
folds, elongation and flattening of the upper lip, downward-facing corners of the mouth, diminished 
vermilion with visualization of the upper teeth and irregularity of the chin are the signs major of this 
process, arousing great concern among patients and making the perioral region the most requested area 
for facial rejuvenation treatment.
A huge arsenal of techniques is available to adapt the specific needs of the patient: chemodenervation, 
chemical peels, lasers, fillers of various kinds.
This study illustrates my personal experience of rejuvenation of the prolabial area (bar code) by combining
injections of hyaluronic acid with a unique rheology and the application of a bio-revitalizing gel without 
needles based on TCA 33% modulated with H2O2: this technique allows to obtain the best aesthetic 
results and a great doctor-patient satisfaction with an extremely rare rate of complications and side 
effects.


