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infraorbitale con acido ialuronico reticolato da 15 mg/ml, mesofi ller® periocular
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INTRODUZIONE

L’invecchiamento del volto è caratterizzato da cambi non 
solo a livello del tessuto epidermico e dermico, ma anche 
da modifi che delle sue componenti strutturali: grasso 
sottocutaneo, muscolo, fascia ed osso(1). Nella zona oculare, 
la struttura ossea soff re modifi che quali perdita di volume 
ed atrofi a, dando luogo ad un aumento nelle dimensioni 
dell’orbita e ad un cambio nella distribuzione del grasso 
sottocutaneo(2). Queste modifi che anatomiche provocano 
problemi estetici, dando al paziente un aspetto invecchiato 
e stanco. 

Le imperfezioni più comuni che si producono nella zona 
periorbitale sono le linee di espressione, provocate 
dall’atrofi a del tessuto in zone di elevata gesticolazione; le 
occhiaie, provocate dalla perdita di grasso, dalla fl accidità e 
dalla pigmentazione (comunemente di origine vascolare)*; e 
le borse, provocate dall’accumulo di liquidi il cui risultato è la 
protrusione della palpebra inferiore(3).

L’acido ialuronico permette di compensare la diminuzione di 
volume nelle strutture del viso, apportando un riempimento 
che permette di correggere le alterazioni anatomiche e di 
ringiovanire l’aspetto del paziente. Nel presente studio viene 
proposto il trattamento della zona periorbitale con acido 
ialuronico reticolato attraverso un approccio che unisce 
diverse tecniche a seconda della zona e dell’imperfezione 
da trattare.

OBIETTIVO

Valutare l’effi  cacia e la sicurezza della somministrazione di 
acido ialuronico reticolato in concentrazione da 15 mg/ml 
(mesofi ller® periocular) per la correzione ed il trattamento 
delle imperfezioni nei solchi perioculari esterni (zampe di 
gallina) e delle imperfezioni della zona infraorbitale (occhiaie 
e borse).

MATERIALI E METODI

Nel febbraio 2020 venne realizzato uno studio clinico che 
comprese 16 volontari con età comprese tra i 38 e i 65 anni 
con presenza di occhiaie, linee di espressione nella zona 
perioculare esterna, solchi naso-giugali e palpebro-malari. 

Il trattamento eff ettuato è stata l’infi ltrazione di mesofi ller® 
periocular: siringa pre-caricata con acido ialuronico in con-
centrazione da 15 mg/ml con reticolazione omogenea dal 
profi lo reologico ottimale per una corretta adattabilità del-
la zona da trattare. Vanta una capacità igroscopica molto 
bassa** (swelling factor), parametro imprescindibile nel trat-
tamento della zona periorbitale, per cui esiste un rischio ele-
vato di formazione di edema.

In questa zona è particolarmente importante rispettare le dosi 
consigliate e non superare le quantità specifi cate per evitare 
l’eff etto Tyndall***, è preferibile sottodosare e pianifi care una 
sessione di ritocco (touch up) una volta trascorso un periodo 
tra 30 e 60 giorni e previa valutazione dei professionisti 
medici. 

TECNICA E ZONA DI INIEZIONE

Descriviamo qui di seguito il protocollo applicato e la tecnica 
utilizzata per ognuna delle zone unitamente all’ordine 
corretto di applicazione.

> Somministrare nelle zone da trattare senza eccedere le quantità consigliate per 
ogni zona (≤ 0,3 ml).

> Si consiglia di sottocorreggere durante la sessione iniziale e valutare il bisogno 
di realizzare un touch-up in fase posteriore, da 30 a 60 giorni dopo, qualora 
fosse necessario.

È stato somministrato nella zona di entrata della cannula un anestetico con 
lidocaina al 2%.

TECNICA DI APPLICAZIONE

PRIMA SESSIONE:

SESSIONE TOUCH-UP:

mesofi ller® periocular 1 ml

· Dosaggio: ≤ 0,3 ml per lato
1.1 Profondità: supraperiostio

· Materiale: cannula 25G x 50 mm
· Tecnica: bolus + tracciante 

1.2 Profondità: subdermico****
· Materiale: cannula 25G x 50 mm
· Tecnica: tracciante

2. Solco palpebro-malare
· Dosaggio: ≤ 0,2 ml per lato
· Profondità: supraperiostio
· Materiale: cannula 25G x 50 mm
· Tecnica: tracciante

4. Arcata sopracciliare
· Dosaggio: ≤ 0,1 ml per lato
· Profondità: derma superfi ciale
· Materiale: ago 30G 1/2�
· Tecnica: bolus

1. Linea naso-giugale 
 (valle delle lacrime)

2. Solco palpebro-malare

3. Rughe zona perioculare

4. Arcata sopracciliare

3. Rughe zona perioculare
· Dosaggio: ≤ 0,2 ml per lato
· Profondità: derma superfi ciale
· Materiale: ago 30G 1/2�
· Tecnica: trasversale (perpen-
dicolare al solco della ruga), 
con massaggio posteriore 
per collocare correttamente il 
prodotto nella zona. 

La somministrazione di acido ialuronico in questa zona necessita una conoscenza 
profonda dell’anatomia della zona e delle tecniche mediante le quali viene eff ettuata. Si 
consiglia di non eff ettuare questo procedimento senza aver assistito ad un corso specifi co 
che abiliti all’utilizzo delle tecniche nella zona trattata. A tale scopo, mesoestetic® mette 
a disposizione dei professionisti medici dei corsi di formazione presenziali, impartiti da 
medici specialisti, per poter eff ettuare questi protocolli in modo effi  cace e sicuro.
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RISULTATI

La valutazione clinica ha evidenziato un miglioramento molto evidente nel ringiovanimento della zona perioculare nei 16 volontari. 
Inoltre, gli studi ecografici hanno dimostrato un’elevata permanenza e ristrutturazione dei tessuti in seguito all’infiltrazione della 
zona trattata, evidenziando dei risultati duraturi anche dopo 12 mesi.

1. Sydney R. Coleman, Rajiv Grover. The Anatomy of the Aging Face: Volume Loss and Changes in 3-Dimensional Topography. Aesthetic Surgery Journal. 2006; 26(1):S4–S9. 2. Pessa JE, Zadoo VP, Yuan C, 
Ayedelotte JD, Cuellar FJ, Cochran CS, Mutimer KL, Garza JR. Concertina effect and facial aging: nonlinear aspects of youthfulness and skeletal remodeling and why perhaps infants have jowls. Plast Reconstr 
Surg. 1999;103:635-644. 3. Leonhardt C. Tratamiento periorbitario con ácido hialurónico. Revista argentina de cirugía plástica 2016;22(3):127-131. 4. Dipartimento medico mesoestetic Pharma Group, s.l. Studio 
ecografico filler 2020.

KF
M

FI
L0

02
8/

20
04

CONCLUSIONI

L’applicazione di mesofiller® periocular ha dimostrato di essere un trattamento altamente efficace per il 
ringiovanimento e per la correzione di molteplici imperfezioni della zona periorbitale, evidenziando un miglioramento 
nel 100% dei pazienti e permettendo di ottenere risultati duraturi anche dopo 12 mesi.
L’ottima reologia, il dosaggio corretto ed il basso grado di rigonfiamento rendono mesofiller® periocular un 
trattamento adeguato per zone di elevata fragilità, riducendo la probabilità della formazione di edemi o ecchimosi.
L’uso dell’acido ialuronico rappresenta un metodo non chirurgico e minimamente invasivo alternativo ad altri 
trattamenti medico-estetici per la correzione delle imperfezioni della zona periorbitale.

Studio in vivo:

mesoestetic Pharma Group, s.l.
C/ Tecnologia, 25 
08840 - Viladecans (Barcelona)
Tel. +34 902 26 20 31
www.mesoestetic.com
made in Spain
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Dopo 12 mesi 
si osserva la 
persistenza del 
riempimento 
assieme alla 
nuova formazione 
di tessuto 
connettivo.

Studi ecografici dimostrano che mesofiller® periocular presenta 
un’elevata durata persino 12 mesi dopo l’impianto, oltre a un effetto 
di ristrutturazione e miglioramento nella qualità dei tessuti(4).

I risultati raccolti il giorno 0 (pre-trattamento) ed il giorno 120 (post-
trattamento) mostrano un miglioramento di quasi il 100% nella 
correzione delle imperfezioni di tutte le zone trattate.
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I prodotti sanitari intradermici vengono controllati da 
organismi ufficiali indipendenti che ne certificano la qualità 
attraverso il marchio CE. Esigi questa garanzia di sicurezza 
ed efficacia.

È stata realizzata una valutazione clinica di tutti i casi assieme a un registro fotografico degli stessi durante la visita iniziale (controllo) e 
trascorsi 120 giorni dalla fine del trattamento, che ha messo in risalto i seguenti casi significativi:

La sicurezza del trattamento è stata valutata immediatamente in seguito al trattamento e trascorsi 15 giorni, con la comparsa unicamente 
di effetti cutanei locali di carattere transitorio e lieve, come eritemi o edemi. Non si sono verificati ulteriori effetti secondari in nessuno dei 
pazienti trattati durante le visite di controllo, ciò dimostrando la sicurezza del protocollo a breve e medio termine.  

CASO 1:    Sesso: femminile  ·   Età: 45 CASO 1:    Sesso: femminile  ·   Età: 56

PRIMA PRIMA

DOPO DOPO

88% 87%93%

miglioramento 
dell’aspetto generale

94%

*Le occhiaie di tipo vascolare prodotte per via di cambi pigmentari non sono state comprese nello studio. **Swelling factor o grado di rigonfiamento del gel; Misurato nelle stesse condizioni e confrontato con altri 
valori del mercato: Steven Fagien, M.D. Vince Bertucci, M.D Rheologic and Physicochemical. Properties Used to Differentiate Injectable Hyaluronic Acid Filler Products. ***L’effetto Tyndall è caratterizzato da una 
colorazione bluastra della pelle nella zona dove è stata effettuata l’applicazione di acido ialuronico se lo stesso viene iniettato in modo superficiale nella pelle o in zone dove il tessuto è sottile. ****In pazienti più 
giovani in cui non sono presenti le borse palpebrali né si vede flaccidità cutanea non si dovrebbe procedere al riempimento nel derma superficiale.
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