E’ necessario perciò utilizzare creme
che contengano schermi e filtri solari protettivi , evitare sfregamenti
e irritazioni ,non rimuovere di propria iniziativa l’epitelio in fase di desquamazione.Il tempo di guarigione
varia da 4 a 12 giorni a seconda della concentrazione della sostenza utilizzata.

RISCHI E COMPLICAZIONI
Se il peeling è eseguito da un medico
serio e con esperienza è da considerarsi una procedura sicura e priva di
rischi , ma non dimentichiamo che la
sua penetrazione nella cute può avvenire in maniera non uniforme e
quindi complicazioni possono manifestarsi in rari casi ; esse sono
essenzialmente infezioni ed esiti cicatriziali.

Ricordiamo che presso il nostro centro è
possibile effettuare trattamenti di:
BIORIVITALIZZAZIONE
• CON ACIDO IALURONICO
- viso + collo
a seduta
- décolleté
a seduta
- mani
a seduta
• CON COLLAGENE
- viso + collo
a seduta
- décolleté
a seduta
- mani
a seduta

AREA BEN-ESSERE

120 €
120 €
100 €
100 €
100 €
90 €

TRATTAMENTO CON DMAE
• dermoporazione
a seduta
• mesoterapia/intradermoterapia
a seduta

120 €

TRATTAMENTO ACNE
• viso + collo
a seduta
• spalle
a seduta
• schiena
a seduta

90 €
145 €
250 €

PEELING
• acido salicilico
• acido mandelico + dmae

100 €
100 €

BEAUTY FLASH
• beauty flash
• beauty flash intensivo

120 €
150 €

120 €

TRATTAMENTO AL CIOCCOLATO
120 €

•

TRATTAMENTO OSSIGENANTE AL FANGO
TERMALE
•
130 €
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FILLER
• acido ialuronico
• agarosio

a fiala
a fiala

350 €
350 €

TOSSINA BOTULINICA
•
da 400 a 1.000 €
La variabilità del prezzo dipende dalle unità di tossina
che vengono utilizzate nel corso del trattamento

PEELING IN
MEDICINA
ESTETICA
CARTA DEI SERVIZI

IL PEELING
IN MEDICINA ESTETICA
Il peeling è un trattamento di medicina estetica utilizzato allo scopo di levigare e migliorare l’aspetto della
cute, ottenendo un effetto di ringiovanimento del volto.
Cosa sono i peelings e come
agiscono
I peelings sono sostanze chimiche
che,applicate sulla pelle, stimolano
l’esfoliazione e il conseguente rinnovamento della pelle.
Il peeling chimico agisce attraverso
vari meccanismi:
· Stimola la rigenerazione cellulare rimuovendo le cellule
morte dello strato corneo superficiale e provocando, di conseguenza, una vera e propria
accelerazione del ricambio cellulare che già, normalmente,
avviene nel derma.
· Elimina le cellule della pelle
danneggiate e invecchiate, che
vengono sostituite da cellule
nuove.
· Produce uno stato infiammatorio che stimola la produzione
di collagene ed elastina. Si
ottiene una rivitalizzazione ed
un ringiovanimento del derma
come conseguenza della stimolazione dei fibroblasti con formazione di collagene autologo.

TIPOLOGIE DI PEELINGS
In base alla profondità d’azione i
peeling si distinguono in: Peelings
molto superficiali, superficiali,
medi e profondi.

INDICAZIONI
A seconda del livello di profondità del
peeling, possono essere trattate varie patologie ed inestetismi della pelle, fra le quali ricordiamo:
· Lesioni epidermiche : efelidi,lentiggini, verruche seborreiche,verruche piane, melasma
epidermico, acne in fase attiva.
· Lesioni dermico papillari : rughe sottili e distendibili, iperpigmentazioni post-flogistiche,
melasma dermico o misto, acne
cicatriziale.
· Lesioni dermico-reticolari : rughe profonde, cheratosi attiniche, smagliature.

SOSTANZE MAGGIORMENTE
UTILIZZATE PER IL
PEELING MEDICO
Acido mandelico
Acido glicolico 50 – 70 %
Acido salicilico 25 %
Acido piruvico
Soluzione di Jessner
Acido tricloroacetico 10 – 25 – 40 %
Esistono poi peelings combinati o misti e peelings ad azione profonda ,di
più raro utilizzo,in cui si arriva alla
necrosi del derma reticolare.

CON QUALE FREQUENZA CI
SI SOTTOPONE AL PEELING
Generalmente si effettua un trattamento ogni 4 settimane, ma vi sono
casi che richiedono un uso più frequente (trattamento dell’acne attiva ,
peelings molto superficiali).In ogni
caso il medico saprà consigliare il numero di trattamenti da eseguire ( 3 –
5 di media , ma si può andare ben
oltre ) e la frequenza con cui effettuarli.

DECORSO POST-PEELING
Seguire sempre le indicazioni fornite
dal medico chirurgo che ha eseguito il
trattamento.Ricordiamo comunque
che nel decorso post-peeling è necessario proteggersi dai raggi solari ed
evitare lampade abbronzanti per il
periodo che il medico indicherà, allo
scopo di evitare eventuali iperpigmentazioni postinfiammatorie.

