COS’E’?

E’ DAVVERO EFFICACE?

INNEA è un gel intradermico sterile, biodegradabile e isotonico. Consiste in
un acido ialuronico a medio peso molecolare (1,2 – 1,5 x 10^6 Dalton),
prodotto da Batteri Streptococcus equi, formulato ad una concentrazione di 20
mg/ml in un tampone fisiologico.
La sua composizione:
COMPONENTE

SPECIFICHE

Sodio jaluronato
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Cloruro di sodio apirogeno
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Sodio diidrogeno fosfato diidrato

Ph.Eur. current edition

Disodio idrogeno fosfato dodecaidrato

Ph.Eur. current editio

Disodio idrogeno fosfato dodecaidrato

Ph.Eur. current edition

COME AGISCE?
La pelle giovane è ricca di acido ialuronico, che in seguito al naturale processo di
invecchiamento cutaneo cronologico o al foto-invecchiamento, conseguente ad
una eccessiva e scorretta esposizione ai raggi solari, tende a diminuire.
L'acido ialuronico è un polisaccaride naturale
composto da catene lineari di acido Dglucuronico
e
N-acetil-D-glucosamina
alternati, è
un
importante
elemento
strutturale della pelle e dei tessuti connettivi.
INNEA, iniettato intradermicamente, ha la
funzione di ripristinare, in pelli danneggiate,
la concentrazione ottimale di acido ialuronico.
Grazie al suo medio peso molecolare ha una
grande capacità di trattenere acqua (fino a 500 volte il suo peso), svolgendo anche
un’importante azione antiossidante.

I dati clinici ottenuti dimostrano che INNEA con acido ialuronico non animale
stabilizzato, lineare, iniettato nel derma, è un prodotto innovativo per combattere
e prevenire l'invecchiamento della pelle, con il vantaggio che in seguito al
trattamento non sono state riportate reazioni anafilattiche o immunologiche.
L'efficacia e la sicurezza di INNEA, è
stata dimostrata utilizzando il prodotto
sulla zona periorbitale, sulle rughe
perilabiali, e sulla zona del mento.
I pazienti hanno dimostrato, dopo 6
mesi di trattamento con INNEA,
miglioramenti significativi della struttura
dermo-epidermica di circa il 65/80%.

Il risultato soddisfacente è supportato da una eccellente tolleranza da parte dei
pazienti, clinicamente molto soddisfatti, con visibile miglioramento dell'idratazione
cutanea e di tono, compattezza, e luminosità della pelle.
L'introduzione intradermica di INNEA permette di aumentare la fissazione delle
molecole di acqua, riducendo la perdita per traspirazione e migliorando
l'idratazione e il gonfiore del derma.

DOVE E’ INDICATO INNEA?
• Nel fisiologico processo di invecchiamento della pelle, tra i cui effetti si
annoverano l’ispessimento dello strato corneo (con conseguente ruvidità eminore
luminosità della pelle) e l’alterazione delle fibre elastiche del derma(rughe).
• Nel processo di riparazione del tessuto dermico, nei casi di cisti cicatriziali in
seguito a traumi cutanei superficiali (es. cicatrici da acne e varicella).

