Limito di Pioltello Mi, 11/04/2019
Studio osservazionale protocollo sinergico Cryo Penguin Omezi Cosmetics

Abbiamo testato insieme al sistema medico estetico Cryo Penguin, prodotto per la crioterapia localizzata ideale per
trattamenti di bellezza, una gamma di prodotti cosmeceutici, prodotti dalla Omezi Cosmetics.
I principi attivi di maggior interesse da un punto di vista fisiologico, farmaco cinetico e di interesse medico estetico,
contenuti all'interno dei sieri e delle creme viso da noi testate sono i seguenti:
Sodio Ialuronato
Il sodio ialuronato è la forma salina dell'acido ialuronico, un ingrediente legante l'acqua che ha la capacità di riempire gli
spazi tra le fibre connettive note come collagene ed elastina. L'acido ialuronico viene spesso iniettato nella pelle e idrata
e mantiene la corretta distanza tra le cellule della pelle, permettendole di trattenere l'acqua e creare un effetto
rimpolpante. Lo ialuronato di sodio è stato utilizzato per l'idratazione e la guarigione delle ferite sin dalla sua scoperta
negli anni '30. E' composto da molecole di diverso peso molecolare da poche migliaia di Dalton a diversi milioni, che
possono trattenere fino a 1000 il loro stesso peso in acqua. Poiché la pelle perde naturalmente la sua percentuale corretta
di acqua con l'invecchiamento (passando dal 10% al 20% di acqua a meno del 10%), l'acido ialuronico e il sodio ialuronato
possono sostituire parte dell'acqua persa nel derma e potenzialmente combattere le rughe e altri segni di ageing.
Il sodio ialuronato ha la capacità di regolare il suo assorbimento di umidità in base all'umidità relativa nell'aria, oltre a
proteggere la pelle dalle specie reattive dell'ossigeno create dai raggi UV, combattendo le macchie solari e altre
ipercromie dovute all'età. Le piccole molecole possono penetrare in profondità nel derma, mantenendo e attirando
l'acqua, oltre a promuovere la microcircolazione.

Iris Florentina Root Extract
L'estratto di Iris Florentina è un ingrediente anti-aging rivitalizzante ricco di isoflavoni naturali. L'estratto di Iris Florentina
stimola la pelle per compensare la diminuzione dell'attività metabolica dovuta all'invecchiamento. Fortifica il derma
limitando la degradazione delle proteine strutturali.
L'estratto di Iris Florentina riduce la profondità delle rughe, migliora l'idratazione e l'elasticità della pelle per un
miglioramento generale del tono della pelle
L'estratto di Iris Florentina è ricco di isoflavoni, dal fiore dell'iride e grazie alla sua attività estrogenica aiuta a combattere
la formazione di rughe, secchezza e rilassamento cutaneo.

Kigelia Africana Fruit Extract
Estratto dal frutto della Kigelia Africana, albero dell'Africa tropicale appartenente alla famiglia delle Bignoniaceae.
L'estratto è ricco in flavonoidi e fitosteroli che gli conferiscono proprietà antiradicaliche, idratanti, rassodanti e di
stimolazione del microcircolo.

L' Acetyl tetrapeptide 2
Migliora l'espressione dei geni coinvolti nell'organizzazione delle fibre elastiche e della coesione dermica. Rappresenta in
medicina estetica un nuovo approccio multifunzionale per l'anti-invecchiamento che si rivolge in modo specifico alle vie
di trasduzione del segnale FMLN5 e LOXL-1, alle proteine di adesione focale Zhxin, all'integrina, alla talinina e all'actinina
e al collagene I, IV, VI e XIV.
L' Acetyl tetrapeptide 2 migliora l'espressione delle proteine Fibulin 5 e Lysyl Oxidase-Like 1, fino a 2,3 volte e 1,7 volte
rispetto al placebo come mostrato in vitro, che sono fondamentali per l'organizzazione delle fibre elastiche.
Aumenta l'espressione genica delle aderenze focali (talin, zyxin, integrine), contribuendo al miglioramento della coesione
dermica.
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Porta ad un aumento della fermezza e della struttura dermica testata in vivo.
Il flusso freddo generato da Cryo Penguin provoca un fenomeno ben noto in letteratura di Vasomotricità o vasomotilità
paradossale, vasocostrizione seguita da vasodilatazione della microcircolazione sanguigna.
Attraverso un intenso stimolo freddo i vasi adiacenti allo stesso si contraggono ed espandono alternativamente, per
contrastarlo.
Il fenomeno aumentando la circolazione in situ, permette il migliore assorbimento e trasporto dei principi attivi contenuto
nella linea cosmetica Omezi, una sorta di aumentato trasporto passivo degli stessi, così come confermato dal nostro studio
osservazionale.
Il siero rigenerante sia per pelli miste che per quelle sensibili, da utilizzare subito dopo il trattamento con Cryo Penguin,
permette il massimo assorbimento dei principi attivi presenti, soprattutto dell'acido ialuronico e dell'Acetyl Tetrapeptide2, sfruttando il fenomeno della vasomotilità paradossale.
Un'altra fondamentale azione del Cryo Penguin è l'effetto dato dalle nubi di Nitrogeno sviluppate, che inducono il
fenomeno del Thermal shock: una stimolazione profonda dei tessuti sottostanti.
I tessuti si trovano normalmente ad una temperatura di circa 36 ° C. Quando si verifica un contributo di freddo estremo
all'improvviso, questo provoca la reazione della pelle in profondità e in modo istantaneo con un marcato effetto lifting
immediato. I principi attivi presenti nei sieri leviganti pelle mista pelle sensibile e e nelle creme rigeneranti pelle mista e
pelle sensibile della linea Omezi in sinergismo e dopo aver effettuato il trattamento crioterapico, agiscono attraverso i
meccanismi sopra esposti, sulla stimolazione del collagene di tipo I e III, sulla stimolazione dei fibroblasti, come inibitori
dell'attività della COX2 e di alcune Lox, IL 1 ED IL 6.
La crioterapia locale, raffreddando solo il tessuto interessato, nel nostro caso specifico quello del viso, ha dimostrato di
inibire l'attività di collagenasi dannosa per il collagene di tipo nativo o reticolare, ed ha anche diminuito in vitro ed in vivo
la produzione di prostaglandine serie E2 infiammatorie, IL-6, COX-2, TGFβ1, and α-SMA
Dal nostro studio osservazionale, si evince che l'utilizzo del siero e della crema rigenerante, post trattamento crioterapico
con Device medico Cryo Penguin può stimolare, in maniera sinergica alle vie molecolari già perseguite dallo stimolo
criogenico, il collagene di tipo I e III, la produzione di elastina e stimolare come da letteratura scientifica il metabolismo
dei fibroblasti.
Sono necessari studi più approfonditi che possano spiegare più nel dettaglio le vie metaboliche che riguardano un effetto
sinergico tra crioterapia Cryo Penguin ed i prodotti Cosmetici Omezi.
La sperimentazione clinica del protocollo ha avuto inizio ad Ottobre 2018 presso il Poliambulatorio IAPEM ed è terminata
a Marzo 2019 (durata 6 mesi) durante la quale abbiamo adottato un protocollo di utilizzo di cosmetici abbinato alla Cryo
Penguin.
I protocolli sperimentali sono stati i seguenti:
•Corpo
Cryo 1 volta die per 15 giorni.
Pausa di una settimana prima di riprendere la terapia
•Viso
1 volta die per 15 giorni.
Pausa di una settimana prima di riprendere la terapia
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Cosmetici post trattamento sperimentati:
Viso
•
•
•
•
•

crema rigenerante
siero rigenerante
Silver drops liftante anti borse
Drops gold per adiposità sottomentoniera
contorno occhi

Durata del trattamento Cryo:
20-40 minuti
Terapia cosmetologica
La terapia cosmetologica domiciliare da noi consigliata è, per ogni singolo cosmetico di seguito elencato, 2 volte die
dall’inizio della terapia fino a nuova prescrizione cosmetologica:
•
•
•
•
•

crema rigenerante
siero rigenerante
Silver drops liftante anti borse
Drops gold per adiposità sottomentoniera
contorno occhi
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