Peeling chimico a base di ACIDO GLICOLICO
L’acido glicolico è una sostanza con la quale si ottengono dei peelings molto superficiali ed è per
questo che non si avranno delle vistose esfoliazioni.
La maggior parte dei pazienti che si sottopongono a questa terapia hanno solo un lieve rossore
transitorio per 12-24 ore. Occasionalmente hanno una leggera esfoliazione solo in alcune aree.
Raramente si hanno delle croste in punti ben delimitati.
Se ciò dovesse accadere applicate un velo di pomata antibiotica; se non si dovesse risolvere in 24
ore consultate il medico.
Durante l’intera fase di guarigione, applicate un blando idratante (nivea, etc) a seconda della
necessità della cute.
Non applicate nessun farmaco o prodotti a base acida o di acido glicolico durante questo periodo
altrimenti la vostra cute si irriterà.
Non attendetevi una grossa reazione da questo peeling.
Molti pazienti sembrano normali a livello cutaneo il giorno successivo al trattamento.
Il massimo beneficio di questa procedura si ha dopo due-tre settimane di varie sedute.
Il peeling all’acido glicolico è indicato per le cheratosi solari e senili (ovvero per pelli non più
giovani con rughe fini [non solchi!]), per le macchie solari e senili del viso.
Trattamento
La seduta consiste nell’applicazione del prodotto fino a che appare un leggero rossore, si tampona
successivamente con un liquido specifico.
L’applicazione del prodotto provoca un senso di irritazione fastidiosa avvertita dal paziente.
Non è un trattamento cosmetico, ma richiede da parte del paziente la consapevolezza che il
trattamento nelle prime fasi provoca un peggioramento cutaneo.
E’ estremamente importante non applicare trucchi nel periodo post peeling.
Applicare eventualmente solo nivea crema.
Frequenza del trattamento e cicli di richiamo
Normalmente si esegue un trattamento ogni settimana le applicazioni sono della durata
complessivamente di un quarto d’ora circa. Il trattamento può continuare costantemente per periodi
anche molto lunghi. Il trattamento può essere ripetuto una o due volte all’anno. Nel periodo che va
tra i due trattamenti è utile adoperare domiciliarmente prodotti esfolianti a bassa concentrazione.

