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Protocollo contorno occhi
Un protocollo integrato con siero anti-age e radiofrequenza bipolare per
il trattamento del contorno occhi
Dott. Francesco Mazzarella, Bari

Scopo
Al fine di individuare una metodica che possa
coniugare efficacia e delicatezza, raggiungere strati
dermici più profondi ed aumentare la compliance del
paziente, abbiamo sviluppato una procedura
combinata che abbia un razionale terapeutico nel
trattamento dell'invecchiamento cutaneo del
"contorno occhi".
Metodo
Nella nostra casistica - 20 pazienti di sesso
femminile, di età compresa tra 39 e 73 anni abbiamo associato l’utilizzo ambulatoriale di un
generatore di radiofrequenza bipolare iperpulsato a
2.0 MHz (Hyperion), con l’applicazione durante,
post-trattamento e domiciliare di un siero anti-age
(Abilast® Siero) con azioni: idratante (a breve e
lungo termine), garantita dall’associazione di 2
macropolimeri (acido ialuronico e xiloglucani di
Tamarindo); antiossidante, grazie al complesso
formato dai liposomi di superossido dismutasi con
tocotrienoli da olio di palma e procianidine da semi
d’uva ; anti-aging, data dall’associazione tra acidi
Boswellici e il complesso brevettato Esacur®.
La procedura ambulatoriale prevede l’applicazione
del siero sull’area d’intervento e, tramite il manipolo
bipolare dedicato Aesthetic Nano (Ø 10 mm),
l’emissione della radiofrequenza tramite movimenti
circolari sino alla comparsa di eritema e di intenso
calore indotto (end-point). I parametri operativi
impostati sul generatore sono: potenza 10 W, durata
dell’impulso 1 ms e frequenza di ripetizione
dell’impulso tra 60 e 100 Hz.
In tal modo, in virtù dell’azione di depolarizzazione
di membrana della radiofrequenza, è possibile
favorire la penetrazione dei principi attivi del siero.
Il protocollo operativo prevede l’esecuzione di un
totale di 6 sedute, in media, (4-8, in relazione alla
profondità delle rughe da trattare), una a settimana.
La durata del trattamento è di circa 2-3 minuti per
lato.
Il paziente dovrà continuare l’applicazione domiciliare del siero anti-age, due volte al giorno,

mattina e sera, per l’intera durata del protocollo e
per le successive 8 settimane.
Risultati
La metodica si è dimostrata ben tollerata dal
paziente e molto apprezzata dal medico per i pochi
rischi di effetti indesiderati, quali modesto edema ed
eritema, della durata di circa 24-48 ore.
I risultati ottenuti, in tutti i pazienti trattati, sono
stati:
riduzione della profondità delle rughe
perioculari;
miglioramento della tessitura cutanea;
miglioramento dell'elasticità cutanea;
riduzione delle c.d. borse oculari.
Alla luce di questa esigua ma promettente
esperienza, dell'assoluta sicurezza ed in ragione del
fatto che tale trattamento può essere effettuato
anche nel periodo estivo, perché compatibile con
l'esposizione solare, si ritiene che questa metodica
possa costituire un valido ausilio terapeutico nel
trattamento dell'aging e del fotoaging della regione
perioculare.

Miglioramento dell’elasticità e della compattezza
cutanea dopo 2 settimane di trattamento.

Donna, 69 anni - prima del trattamento.
4 settimane dopo la fine del trattamento (6 sedute, una a
settimana) evidente riduzione della profondità delle
rughe perioculari e compattamento della tessitura
cutanea.

