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Age Reverse:

l’ultima frontiera dell’anti-age
Lanciata sul mercato delle farmacie l’ultima linea di Miamo
che sfrutta l’epigenetica per riportare la pelle indietro nel tempo

L

anciata durante l’ultima edizione di Cosmofarma, kermesse internazionale dedicata alla cosmeceutica in tutte le sue declinazioni, ma già in vetta alle classifiche di vendita nelle farmacie più
selezionate che Medspa sceglie per incontrare una
clientela sempre più esigente. Il nome parla da solo,
Age Reverse, linea cosmeceutica firmata Miamo che
ha letteralmente ha riscritto la storia dell’anti-age.
La Age Reverse Masque di Miamo, primo prodotto
immesso sul mercato lo scorso autunno, ha fatto da
apripista. Non si interviene sul sintomo, sulle rughe,
per intenderci, ma, in estrema sintesi sui codici stessi della pelle grazie ad Epigenage, esclusivo brevetto
Miamo, frutto della ricerca di Camilla d’Antonio, a
capo del team scientifico di Miamo. “Ho ideato questa formula rivoluzionaria”- spiega la dottoressa
d’Antonio - “che unisce l’innovativa tecnologia degli
attivi ad azione epigenetica alle più raffinate strategie formulative cosmetiche. Grazie al complesso Epigenage, l’esclusivo pool di attivi brevettati Miamo, e
ad ingredienti funzionali altamente performanti, i
prodotti della linea Age Reverse esercitano un’azione ristrutturante ed antiossidante, garantendo un
trattamento antietà globale clinicamente testato”.
Epigenage è un pool di attivi che stimola a livello
profondo le difese antiossidanti, antiinfiammatorie
e favorisce la rigenerazione epidermica e dermica.
Age Reverse Masque, l’innovativa maschera notte
adatta a tutti i tipi di pelle rappresenta il primo prodotto anti-aging globale ad azione epigenetica altamente performante in grado di combattere i segni
dell’invecchiamento grazie alla stimolazione cutanea
Camilla d’Antonio, a capo del
team scientifico di Miamo
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e all’azione detossificante; inoltre dona alla pelle
compattezza, elasticità e luminosità.
In seguito ad Age Reverse Masque, nasce e si sviluppa un siero booster: le Age Reverse Ampoules, che
in dieci giorni promettono di rivitalizzare la pelle.
Grazie ad un trattamento intensivo in siero con un
elevato dosaggio di Epigenage e attivi performanti,
coadiuvati da vitamine B3 e B5 e una combinazione
di peptidi, stimolano la sintesi di componenti della
matrice extra cellulare e la produzione di collagene
endogeno per attenuare i segni dell’invecchiamento cutaneo. Si usano due volte al giorno, al mattino
e alla sera, e sono adatte anche come base trucco o
a fine giornata dopo la detersione.
L’azione in concerto con la Age Reverse Masque è
un esempio di protocollo ottimale: da un lato la maschera lavora sul nutrimento profondo della pelle e
combatte gli effetti di fumo, stress, inquinamento e

disidratazione, principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo, dall’altro il siero agisce direttamente sulla pelle con effetto booster riducendo in modo
evidente e in soli 10 giorni i segni del tempo.
“Il tempo che passa non deve essere una condanna
ma una benedizione” sostiene Giovanni d’Antonio,
fondatore e CEO di Medspa: “prodotti impensabili
anche solo due anni fa, oggi grazie alla ricerca sono
disponibili e pronti a garantire risultati eccellenti”.
Nessuno slogan ma una linea guida precisa, perché
fin da subito l’obiettivo e la promessa della mia azienda sono sempre stati quelli di accompagnare la pelle in tutte le fasi della vita, grazie a prodotti innovativi e a protocolli specifici per ottimizzarne la
funzione per un’esperienza sartoriale in grado di
curare una ad una le problematiche specifiche per
il conseguimento e il mantenimento di uno stato
ideale di benessere”.

18/07/19 09:05

