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Ogni pelle è unica 
L’innovazione tecnologica e il progresso scienti!ico stanno cambiando il settore della cosmesi 
anti-age, segnando l’inizio di una nuova era: soluzioni personalizzate.

Progressi dell’epigenetica anti-age
Le condizioni ambientali e lo stile di vita sono i principali attivatori dei meccanismi dell’epigenetica 
e nel contempo promuovono ed accelerano anche i principali segni visibili dell’età.(1)

Gli ultimi progressi scienti!ici sono creati per agire su questi cambiamenti epigenetici e per 
risincronizzare i naturali processi di protezione e riparazione della pelle.(2)

Tecnologie brevettate 

attivi epigenetici   
con un’azione anti-age sinergica

[meso]epigen system™ - primo brevetto mesoestetic
Il primo complesso anti-age con un’azione epigenetica testata.

      Combatte l’invecchiamento sin dalla sua origine
Agisce modulando i meccanismi epigenetici permettendo la ripresa dell’attività 
rigenerativa della pelle. 

      Corregge i segni visibili del tempo
La pelle appare più soda, luminosa e visibilmente più giovane.

mesoestetic 
patent1st

luminosità rughe densità

Acido Shikimico
Longevità cellulare e protezione del DNA
Attiva la SIRT1, la proteina della giovinezza.(3) 

Acido maslinico
Idratante, rassodante e ridensi!icante 
Aumenta l’espressione dei geni strutturali 
come l’acido ialuronico, il collagene e 
l’elastina.(4) 

Isoquercetina
Azione antiossidante 
Protegge la pelle dai radicali liberi 
e ne migliora la luminosità.(5,6) 
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age element
Soluzioni professionali anti-age 
mesoestetic ha sviluppato un sistema anti-age professionale di ultima generazione ispirato 
alla più avanzata tecnologia cosmetica.
Un trattamento innovativo, personalizzabile ed integrale per i professionisti più esigenti nel 
trattamento della pelle.

Innovativo
[meso]epigen system™
Riattivatore intelligente dei meccanismi della giovinezza.

Promuove i meccanismi di rige-
nerazione cellulare, stimolando la 
sintesi delle proteine essenziali e la 
longevità cellulare. 

Personalizzabile 

Integrale
Copre tutte le fasi essenziali di un trattamento anti-age, permettendone 
la personalizzazione in ciascuna delle sue fasi chiave.

Trattamento personalizzabile al 100%:

O"re il massimo dei risultati.
Crea esperienze uniche per ogni seduta.

attivi epigenetici  
con azione anti-age sinergica33



age element 
Prodotti e protocollo.

Sedute personalizzate per creare delle esperienze uniche con formule che 
fondono e#icacia e sensorialità.

DIAGNOSI

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Analizza le variabili 
coinvolte nel processo 
dell’invecchiamento 
cutaneo e de!inisce un 
protocollo personalizzato 
per ogni cliente.

Fase di rinnovamento 
per migliorare 
la rigenerazione 
dell’epidermide 
ed ottimizzare la 
penetrazione degli 
attivi applicati 
successivamente.

check-up age element 
cleansing balm

age element 
resurfacing solution

PREPARAZIONE

Fase di detersione e 
rimozione del trucco.

STIMOLAZIONE



age element
Prodotti e protocollo.
Comprende tutte le fasi essenziali presenti in un trattamento anti-age: dalla 
detersione al potenziamento massimizzandone l’e#icacia.

ATTIVAZIONE POTENZIAMENTO

FASE 4 FASE 5

Fase personalizzata basata sul grado 
di invecchiamento e sui segni visibili 
dell’età sulla pelle.

Migliora la luminosità e la tonicità. 
Riduce le rughe e dona densità.

Fase di potenziamento personalizzata 
per fornire ulteriori attivi oltre a quelli 
utilizzati nella fase di attivazione.

age element 
brightening booster · !irming booster

anti-wrinkle booster · redensifying booster
hydrabalance cream

age element 
crystal !iber mask

age element 
instant !irming mask



AUMENTA LA LONGEVITÀ CELLULARE

Controllo
Stress fotossidativo (UVB)  
+ acido shikimico 50 Mm

L’invecchiamento e 
l’esposizione ad alcuni 
fattori esterni causa 
l’accorciamento dei 
telomeri, riducendo il 
materiale genetico di 
protezione.

Il processo autofagico 
all’interno della cellula:

Cellule trattate con principi attivi del [meso] epigen systemTM hanno una 
lunghezza dei telomeri maggiore rispetto alle cellule non trattate irradiate con UV.

Il gra!ico mostra come l’acido shikimico aumenta l’espressione del gene VMP1, 
aumentandolo ed attivandolo per promuovere il processo autofagico.

Stress fotossidativo (UVB)

Stress fotoossidativo (UVB)
+ acido shikimico 50 Mm

+ inibitore della SIRT1

L’e!etto protettivo dell’acido 
shikimico sulla senescenza 
dipende dalla SIRT1: 
epigenetic technology.(7)
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PROTEGGE IL DNA

[meso]epigen systemTM

 evita l’accorciamento dei telomeri cau-
sato dallo stress ossidativo.(8,9)

MIGLIORA LA PERFORMANCE CELLULARE

Stimola proteine come la VMP1 che sono 
importanti nel processo autofagico cellulare, 
con il quale vengono rimossi i materiali tossici 
che possono danneggiare le cellule.(10)
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anti-age professional solutions
STUDI SULL’EFFICACIA: [meso]epigen systemTM 
ATTIVAZIONE DELLA PROTEINA DELLA GIOVINEZZA SIRT1

Sirtuin1 prolunga la longevità delle cellule, migliora la risposta allo stress ossidativo ed è coinvolta 
nei sistemi di protezione del DNA attraverso un meccanismo epigenetico: la modi!icazione 
chimica degli istoni.(3)

Lunghezza dei telomeri

telomero

cromosoma

componenti danneggiati

degradazione e riciclaggio 
dei componenti danneggiati

Cellule senescenti: colorazione blu.



Formule con la 
tecnologia [meso]
epigen system™ 
per combattere 
l’invecchiamento dalla 
sua origine.

Sistema anti-age 
professionale di 
ultima generazione 
ispirato alle tecnologie 
cosmetiche più 
avanzate.

Protocollo 
personalizzabile
al 100%.

Una soluzione anti-age integrale con tutte le fasi essenziali e sedute personalizzate, 
creando ad ogni seduta esperienze uniche.

sistema anti-age professionale 
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