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PROVA DI EFFICACIA DEI TRATTAMENTI DI 
PROPULSIONE D’OSSIGENO® MBE

PREMESSA

Utilizzando un sistema di visione con software 3D e una macchina fotografica compatta per l’ana-

lisi della pelle, sono state effettuate foto prima e dopo il trattamento con Propulsione d’Ossigeno® 

MBE e raccolte preziose informazioni fornite da un esame dettagliato di derma e epidermide. 

Questo sofisticato sistema ci ha permesso di:

- dimensionare e selezionare aree del viso simili e controllare in maniera accurata l’acquisizione 

dell’immagine.

- determinare, localizzare e quantificare rughe, inestetismi, quantità di emoglobina e melanina, così 

come altri importanti parametri e quantificare l’uniformità della loro distribuzione

- analizzare accuratamente questi parametri della pelle prima e dopo il trattamento per quantifica-

re l’efficacia del specifico trattamento MBE.

- seguire rigidi protocolli di trattamento, creare archivi di foto e case history per conseguire un’ade-

guata comprensione delle nostre tecniche mediche ed estetiche e permettere un’efficace stra-

tegia di ricerca.
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CASE REPORT ABSTRACT

Questo report è stato creato il 22 ottobre 2011. Il paziente era un uomo di mezza età che si è sotto-

posto ad un singolo trattamento di Propulsione d’Ossigeno® MBE.

Il trattamento viso è stato effettuato focalizzandosi sull’occhio sinistro, rughe perioculari e borsa sotto 

gli occhi.

Foto prima e dopo
1) Prima Dopo

2) Prima Dopo

Rughe  (inferiori a 2.5 mm) = 45.2. Rughe (inferiori a 2.5 mm) = 30.5.
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Lo specifico software 3D utilizzato permette all’operatore di catturare la stessa zona del viso durante 

il primo ed il secondo scatto, correggendo eventuali errori nell’angolazione

Questi dati sono relativi alla zona grigia parallelepipeda.

Percentuale di riduzione delle rughe ( inferiori a 2.5 mm) -  :

Blu:  22/10/2011 at 10.00 Am.

Rosso :  22/10/2011 at 10.25 Am.

3) Prima Dopo
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Rughe:

Lunghezza 39,6 /Profondità 0.0918 /

Larghezza 1.56 mm

Rughe:

Lunghezza 34,7 /Profondità 0.0751 / 

Larghezza 1.49 mm.

Questi dati sono relative alle rughe presenti nelle borse sotto gli occhi.

Percentuale di riduzione

della lunghezza delle rughe:

Percentuale di riduzione

della profondità delle rughe:

Percentuale di riduzione della larghezza delle rughe:
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Blu:  22/10/2011 at 10.00 Am.

Rosso:   22/10/2011 at 10.25 Am.

LA PROPULSIONE D’OSSIGENO® DI MBE

è il GOLD STANDARD per i trattamenti ANTIAGE

Tutte le foto presenti in questo abstract non sono state modificate con nessun software fotografico.


