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La freschezza dello sguardo è riconosciuto come un importante canone di bellezza. Ultimamente quindi 
è cresciuta la richiesta di trattamenti ambulatoriali che mirano a ridonare “luminosità” allo sguardo. 
Gli inestetismi principali responsabili della perdita di “luminosità” dello sguardo possono riassumersi 
principalmente in scarsa qualità della cute con  presenza di rughe sottili e fragilità tissutali, gonfiori 
palpebrali o edemi di grado lieve, occhiaie. Sia le occhiaie che i gonfiori palpebrali possono dipendere 
da situazioni contingenti, come stanchezza, accumuli di liquidi oppure essere costanti e aggravati da 
altri inestetismi come rughe, lieve lassità cutanea o iperpigmentazioni.   Per intervenire sulle cause e 
correggere le alterazioni l’autore propone un approccio in due fasi: la prima in ambulatorio prevede 
l’infiltrazione di una soluzione composta da acido ialuronico libero complessato con 50 ingredienti ad 
azione antiossidante e riequilibrante la normale fisiologia cutanea. La seconda fase consiste nell’attività 
che il paziente proseguirà a casa: la prima sera del trattamento ambulatoriale applicherà una maschera 
contenente principalmente ingredienti lenitivi e postbiotici, proseguirà poi, fino al seconda sessione 
iniettiva programmabile dopo 6 settimane circa, con l’applicazione di un innovativo siero  contenente 
acidi ialuronici di grado farmaceutico a  due pesi molecolare diversi abbinati a estratti specifici ed 
ingredienti efficaci ed innovativi come alcuni estremoliti che attivamente sostengono e ottimizzano il 
trattamento ambulatoriale per  ottenere un effettivo miglioramento funzionale ed estetico dell’area.
Durante la relazione verranno mostrati alcuni casi clinici e le modalità di azione di alcune molecole 
estremamente interessanti nel panorama di una innovativa dermocosmesi di qualità medicale. Questo 
tipo di approccio migliora significativamente la qualità della cute, attenua visibilmente le occhiaie e i 
gonfiori, rappresentando una proposta sicura, efficace minimamente invasiva ed apprezzata dai pazienti 
che desiderano un effetto immediato di lightening, dato dalla soluzione iniettiva e un miglioramento 
globale e progressivo dato da un siero specifico all’area del contorno occhi.



Eye care: from the injectable “lightening effect” solution to innovative 
home support treatments.

 The freshness of the look is recognized as an important canon of beauty. Lately, therefore, there has 
been a growing demand for outpatient treatments that aim to restore “brightness” to the eyes. The 
main blemishes responsible for the loss of “brightness” of the gaze can be summarized mainly in poor 
quality of the skin with the presence of fine wrinkles and tissue fragility, eyelid swelling or mild edema, 
dark circles. Both dark circles and eyelid swelling can depend on contingent situations, such as fatigue, 
accumulations of liquids or be constant and aggravated by other imperfections such as wrinkles, slight 
skin laxity or hyperpigmentation. To intervene on the causes and correct the alterations, the author 
proposes a two-step approach: the first in the clinic involves the infiltration of a solution composed of 
free hyaluronic acid complexed with 50 ingredients with antioxidant action and rebalancing the normal 
skin physiology. The second phase consists in the activity that the patient will continue at home: on the 
first evening of the outpatient treatment he will apply a mask containing mainly soothing and postbiotic 
ingredients, it will then continue, up to the second programmable injection session after about 6 weeks, 
with the application of a innovative serum containing pharmaceutical grade hyaluronic acids with two 
different molecular weights combined with specific extracts and effective and innovative ingredients 
such as some extremolites that actively support and optimize outpatient treatment to obtain an effective 
functional and aesthetic improvement of the area. some clinical cases and the modalities of action of 
some extremely interesting molecules in the panorama of an innovative dermocosmetics of medical 
quality. This type of approach significantly improves the quality of the skin, visibly reduces dark circles 
and swelling, representing a safe, effective, minimally invasive proposal and appreciated by patients 
who want an immediate lightening effect, given by the injection solution and a global and progressive 
improvement given by a specific serum for the eye contour area.


