
Dermamelan (peeling chimico schiarente) 
 

Il dermamelan è un peeling chimico integrato con un trattamento domiciliare con il quale si 

ottengono dei discreti risultati (sempre, come in tutte le procedure mediche, soggettivi) per il 

miglioramento del cloasma (macchie gravidiche). Il cloasma o melasma si giova anche 

dell’applicazione del laser frazionale, che può essere associato. Tuttavia è sempre bene specificare 

che, sebbene si tenga bene sotto controllo, ed in alcuni casi si abbia la completa risoluzione del 

problema, in linea di massima, alla prima esposizione solare, il cloasma appare nuovamente. 

Il trattamento dopo un paio di mesi può essere ripetuto. 

È importante comprendere che la terapia del melasma deve avvalersi di molteplici supporti: laser 

frazionali, luci pulsate, cosmoceutici domiciliari. Il successo dipenderà da uno stile di vita attento 

da parte della paziente e dalla combinazione di più terapie. 
 
Trattamento e decorso postoperatorio 

Il trattamento consiste nell’applicazione di una maschera, previo la pulizia e la detersione della 

pelle. Occorre lasciarla per venti-trenta minuti, quindi a casa dovrà essere risciacquata 

delicatamente con acqua di rubinetto dopo 8-10 ore e applicato l’idratante apposito. 

Il giorno successivo occorre idratare abbondantemente la pelle.  

Dopo 48 ore si comincia ad applicare per tre volte al dì per sette giorni il dermamelan treatment, se 

la pelle “tira” applicare un idratante.  

La seconda settimana applicare due volte al dì per sette giorni il dermamelan treatment, se la pelle 

“tira” applicare un idratante. L’applicazione notturna per tutta la notte: non si deve applicare nulla 

sopra. 

La terza settimana applicare una volte al dì per sette giorni il dermamelan treatment, se la pelle 

“tira” applicare un idratante. L’applicazione notturna per tutta la notte: non si deve applicare nulla 

sopra. 

Dopo il primo mese ci si può consultare per un mantenimento o un nuovo trattamento. 

L’applicazione notturna per tutta la notte: non si deve applicare nulla sopra. 

La cute apparirà nei primi due-tre giorni più scura ed eritematosa, (talvolta color senape), quindi per 

la presentabilità occorrerà avere delle accortezze. 

Ribadiamo che l’applicazione del prodotto provoca un senso di irritazione talvolta fastidiosa 

avvertita dal paziente. Non è un trattamento cosmetico, ma richiede da parte del paziente la 

consapevolezza che la procedura nelle prime fasi provoca un peggioramento cutaneo. 



È possibile che durante le prime ore il paziente avvertirà una sensazione paragonabile ad una 

leggera scottatura solare accompagnata da una pelle molto secca. 

Dal sesto al settimo giorno il paziente noterà la la riduzione delle macchie cutanee che sbiadiranno 

progressivamente E’ estremamente importante applicare trucchi delicati (defence color bionike, 

compacts heliocare) nel periodo post peeling, rimuovendoli con acqua. Come idratante applicare 

biafin emulsione e comunque durante tutto il trattamento e dopo per prevenzione adoperare delle 

creme fotoprotettive. 

 

Frequenza del trattamento e cicli di richiamo 

Domiciliarmene è utile adoperare prodotti fotoprotettivi oltre alle creme che vengono consigliate 

dal medico e che fanno parte integrante del ciclo di trattamento. 

In genere una o due maschere a distanza di un paio di mesi sono sufficienti. 

Si ribadisce che il cloasma ha tendenza a ripresentarsi, sebbene con minore gravità, se vengono 

adottate le accortezze sopra segnalate. 


