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Molte volte mi è stato chiesto quale fosse il prodotto topico più indica-
to. E la risposta è sempre stata quella di scegliere tra prodotti di buon 
livello, conscio che al di là del marketing, della confezione, della moda 
del momento, non ci fosse nessun prodotto in grado di fare realmente 
la differenza.
Perché la pelle è una barriera difficile da superare. Perché ognuno di 
noi ha caratteristiche peculiari. E anche perché nella mia pratica clini-
ca il miglior risultato possibile passa sempre per una visita attenta, per 
la più alta qualità dei materiali e per la massima personalizzazione del 
trattamento. 
F nasce con questo obiettivo, essere un trattamento che da certezza di 
risultato sia per la peculiarità e la qualità dei materiali sia per la possibi-
lità di personalizzazione. 
Abbiamo valutato la qualità dei costituenti, abbiamo definito la quantità 
ottimale, abbiamo preteso che alcuni aspetti si potessero personaliz-
zare.
Da qui F, che possiamo definire come un vero e proprio trattamen-
to curativo - topico - cosmeceutico domiciliare, che raggiunge tutti gli 
obiettivi che ci siamo posti: nutrire, rigenerare, proteggere.

Federico Fiori
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Nutrire-Rigenerare-Proteggere
Questo è il presupposto alla base di F. Ogni 
trattamento della linea ha delle caratteristi-
che proprie definite, dei costituenti distinti-
vi, degli obiettivi.
Ma tutti hanno la prerogativa di penetrare 
in maniera efficace, di stimolare la rigenera-
zione tissutale, di ridurre lo stress cutaneo.

F - La linea
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Un aspetto importante di F è  la possibilità  di modificare la 
quantità di alcuni costituenti in base alla visita, alla stagione o 
in base alle proprie esigenze. 
Infatti è possibile per esempio inserire un fattore di protezione 
più alto per il periodo estivo, Esapeptite per ottenere un effetto 
di maggior distensione,  più o meno Acido Ialuronico in base 
al tipo della cute, modificare la consistenza per chi preferisca 
una diversa corposità, inserire una profumazione o addirittura 
cambiare il colore. 
Ogni modifica può essere indicata da me in base alla visita o 
richiesta e discussa con me in base alle esigenze di ciascuno.

La personaLizzazione
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La particolarità di F è quella di contenere - per alcuni tratta-
menti - Fattori di Crescita cellulari in grado di favorire la rige-
nerazione tissutale.
I fattori di crescita sono proteine capaci di stimolare la proli-
ferazione e la differenziazione cellulare. La loro funzione prin-
cipale è quella di controllare il ciclo cellulare facendo entrare 
le cellule in fase di proliferazione, regolandone nel contempo 
la differenziazione e la maturazione. Esistono diversi fatto-
ri di crescita con differenti cellule-target. Solitamente questi 
prodotti sono di origine umana, pertanto non iniettabili. 
Nel nostro caso si tratta di peptidi - ottenuti con complessi 
procedimenti di biotecnologia - che mimano l’azione dei fattori 
di crescita e hanno la funzione di stimolare i fibroblasti, cellule 
presenti nel derma e deputate a produrre collagene ed elastica. 
Un trattamento a medio termine ha perciò efficacia assoluta 
ed evidente sulla qualità complessiva della pelle.

i Fattori di CresCita
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La crema per il giorno è un trattamento caratterizzato da una 
texture molto leggera che ne favorisce un rapido assorbimento.
L’innovativa formulazione a cristalli liquidi favorisce la 
migliore capacità di penetrazione del prodotto veicolando 
perfettamente i principi attivi. Tra questi spiccano le Cerami-
di, fondamentali per ristabilire l’equilibrio del film idrolipidico 
necessario per proteggere la pelle dagli stress ambientali, e 
l’Acido Ialuronico a basso peso molecolare, molecola forte-
mente polare e quindi altamente idratante, con effetto riempi-
tivo sulle rughe da disidratazione.
Caratteristica peculiare la presenza di  particolari peptidi che 
mimano l’azione dei Fattori di Crescita cellulari stimolando l’a-
zione dei fibroblasti e quindi la produzione di collagene ed ela-
stina, con miglioramento del tono e della compattezza cutanea.
Indicata per pelli normali e miste, si può modificare nella cor-
posità e nei contenuti per pelli particolari.

la CreMa per il Giorno
                ai Fattori di CresCita
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Il Siero F antiage con Acido Ialuronico a tre differenti pesi 
molecolari che permette un’azione globale sui vari strati 
dell’epidermide.
L’Acido Ialuronico è una molecola in grado di assorbire fino a 
3000 volte il suo peso in acqua.
In questo modo assicura un’azione idratante e compattante 
sui tessuti ed un effetto filler sulle rughe da disidratazione.
La pelle, profondamente idratata, ritrova comfort, morbidezza 
e nuova luminosità.
Il PM più basso penetra e nutre in profondità con forte potere 
idratante, il PM medio si comporta da pseudo filler per lo ri-
empimento delle rughe fini e sottili, il PM elevato ha un’azione 
occludente per ridurre il Trans Epidermal Water Loss (perdita 
d’acqua per evaporazione costante e non percettibile attra-
verso la cute) e quindi migliorare ulteriormente l’idratazione 
della pelle. La sua texture in gel, leggera non grassa, lo rende 
ideale per tutti i tipi di pelle.

il siero all’aCido
              iaLUroniCo 3 pM
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la CreMa per la notte
                ai Fattori di CresCita

La Crema per la Notte è un trattamento strutturato, nutriente, 
altamente eudermico, fortemente emolliente e calmante. 
Con Burro di Karité e Cera d’Api, ricostituisce i lipidi natu-
ralmente presenti nello strato corneo e aiuta la pelle a riac-
quistare la sua naturale funzione barriera. Questo prodotto ha 
la peculiarità di arricchita con particolari Peptidi che mimano 
l’azione dei fattori di crescita cellulari, stimolando la sintesi 
di collagene ed elastina da parte dei fibroblasti, favorendo il 
turn-over cellulare e donando ai tessuti tono e compattezza. 
Inoltre la presenza di vitamine A ed E, con il forte potere 
antiossidante e cicatrizzante, contribuisce a fornire un’azione 
attiva contro l’invecchiamento causato dallo stress ossidativo 
e a donare comfort immediato alle pelli secche ed irritate.
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