PROSYSTEM RETINOL PEEL

Peeling
innovativo
al 3% di Retinolo

Retinol Peel

con Retinol Boosting Complex™
di NeoStrata
Agisce esfoliando, migliorando l’aspetto di linee
sottili e rughe. Contribuisce a ridurre l’acne e
migliorare la lassità della pelle promuovendo una
carnagione luminosa, uniforme e chiara.1
12 fiale monodose da 1,5 ml per kit

Ingrediente

Classificazione

Retinolo 3%

Agente esfoliante

Precursore dell’acido retinoico con migliore tollerabilità
Aumenta lo spessore epidermico e riduce l’attività delle MMP (collagenasi), rinforzando
il collagene2,3

Agente rassodante

Stimola la produzione di collagene per sostenere e rassodare4

Agente rimpolpante

Nuovo derivato aminoacidico che agisce su collagene e acido ialuronico per rimpolpare
e rassodare5

Bisabololo

Agente lenitivo/calmante

Derivato botanico dalla camomilla con proprietà calmanti e lenitive riconosciute

Vitamina E acetato 1%

Protettivo (cute e retinolo)

Antiossidante / protegge dai radicali liberi

Veicolo

Soluzione alcoolica

Contiene fotostabilizzatori per proteggere il retinolo; senza conservanti (contiene
alcool), privo di fragranze, olio e coloranti. Confezionato in fiale monodosi opacizzate

NeoCitriate® 4%
(Triethylcitrate 4%)
Aminofil® 0,1%
(Acetyl
Tyrosinamide)

Retinol
Boosting
Complex

Meccanismo

Documentazione fotografica dello studio clinico1

Miglioramento della texture
e della pigmentazione

Miglioramento della texture cutanea e dell’acne

Settimana 0

Settimana 6
(dopo 1 peeling)

Settimana 12
(dopo 2 peeling)

Settimana 0

Settimana 12
(dopo 2 peeling)

Miglioramento delle rughe frontali, texture della pelle e luminosità cutanea

Settimana 0

Settimana 12 (dopo 2 peeling)

Esfoliazione visibile (3° giorno)

Valore Medio
Scala Griffith modificata 0-9

Studio clinico - valutazione della tollerabilità, sicurezza ed
efficacia di un peeling al 3% di Retinolo, con il supporto di
un protocollo di prodotti domiciliari, in presenza di acne e
6
foto-danneggiamento1

Foto-danneggiamento
Macchie/Pigmentazione non uniforme
Lassità

5.5

• Ogni paziente ha effettuato 4 Retinol Peel, uno ogni 6 settimane circa
• Utilizzato in associazione a prodotti della linea RESTORE
5
–– BIONIC FACE SERUM o BIONIC FACE CREAM
2 volte al giorno per 1 settimana dopo il peeling

4.5

–– ULTRA MOISTURIZING FACE CREAM (Crema viso pelli sensibili)
2 volte al giorno nel periodo tra i peeling
in associazione a una protezione solare alta SPF 50
4
–– Il 100% dei pazienti ha confermato che il protocollo dei
prodotti domiciliari è stato perfettamente compatibile
con la loro pelle a 6 settimane

*
*

3.5
3

Risposta della pelle al Retinol Peel

Basale

Dopo

Dopo

Dopo

*
*
*
N=14
Dopo

1 peeling 2 peeling 3 peeling 4 peeling
• Durante il peeling l’irritazione è stata giudicata da “assente” a “minima”
• Nei giorni successivi all’applicazione del peeling ci può essere un lieve incremento del rossore
e senso di tensione della pelle
• L’esfoliazione della pelle è visibile dopo 2-3 giorni successivi al peeling e può durare fino a una settimana
• Retinol Peel non discolora la pelle

Miglioramento del Photoaging e Acne - Scala Dermatologica

Foto-danneggiamento
Macchie/Pigmentazione non uniforme
Lassità

3.5

5.5
5
4.5
4

*
*

3.5
3
Basale
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Dopo
Dopo
Dopo
Dopo
1 peeling 2 peeling 3 peeling 4 peeling

*Miglioramento statisticamente significativo
n=14 (p<0,05)

Severità dell'acne

4

Valore medio
Scala 0-4

Valore Medio
Scala Griffith modificata 0-9

6

3
2.5
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*

1
0.5

N=5

0
Basale

Dopo
Dopo
Dopo
Dopo
1 peeling 2 peeling 3 peeling 4 peeling

†Trend verso un miglioramento significativo
n=5 (p=0,06)

Diminuzione = Miglioramento

Retinol Peel offre un effetto esfoliante importante con benefici clinici evidenti in caso di cute acneica
e/o fotodanneggiata. La serie di 4 peeling è stata ben tollerata dai pazienti, sotto la supervisione del medico.1
Severità
dell'acne
1.Poster presented at the 75th Annual Meeting
of the
American Academy of Dermatology, Orlando, FL; March 3-7,201

4

3.5

Retinol Peel: istruzioni per l’uso

(leggere attentamente il foglietto illustrativo per le istruzioni complete)
• Detergere il viso con un detergente delicato, rimuovere ogni traccia di make-up
nell’area del trattamento e risciacquare con acqua.
Pre-Peeling

• Applicare Balancing Pre-Peel Cleanser utilizzando una garza per rimuovere il sebo
residuo e contribuire a uniformare il pH della pelle.
Non risciacquare.
• Applicare Retinol Peel uniformemente sulla pelle usando un pennello.

Applicazione*

• Applicare un solo strato per un peeling più leggero e più strati per un peeling
più forte.
• Evitare il contatto con occhi, labbra e mucose. Evitare l’applicazione sulla pelle non
integra, tagli o piaghe aperte.

Monitoraggio

• Osservare la pelle per circa 10 minuti.

Completamento
(fase ambulatoriale)

• Dopo 10 minuti, se il peeling è ben tollerato, massaggiare delicatamente l’eventuale
residuo di peeling.

Completamento
(fase domiciliare - dare istruzioni al paziente)

• Risciacquare con acqua la pelle per rimuovere il peeling dopo 8 ORE o dopo tutta
la notte ed evitare l’esposizione al sole. Il peeling può essere sciacquato prima se si
sviluppa un’irritazione.
• Per pelli sensibili o per un peeling più leggero risciacquare la pelle dopo 3 ORE.

Post-Peeling
(idratazione e protezione)

• Dopo aver risciacquato il peeling applicare NeoStrata Bionic Face Cream o
NeoStrata Bionic Face Serum 2 volte al giorno seguita dall’applicazione di una
crema solare ad alta protezione, per almeno una settimana.
Potrebbe esserci una maggiore sensibilità cutanea nelle settimane successive al
trattamento.
• Nei 2-3 giorni successivi all’applicazione del peeling può verificarsi un’esfoliazione
visibile che può protrarsi per circa una settimana.

Trattamenti successivi

• I successivi peeling possono essere eseguiti normalmente a intervalli di 6-8
settimane.
• Nell’intervallo tra i peeling i benefici possono essere mantenuti con uno dei
protocolli domiciliari della linea Neostrata.
• Evitare l’esposizione al sole e a lampade solari.
• Utilizzare sempre durante il giorno una crema solare ad alta protezione.

*I peeling chimici sono comunemente usati sul viso (escluso il contorno occhi), ma possono essere utilizzati anche su altre aree del corpo come il collo, il décolleté, le mani, i piedi,
il torace, la schiena e le spalle.
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MATERIALE AD ESCLUSIVO USO DEL MEDICO

• Non utilizzare maschere o prodotti esfolianti.

cod. Z12000000

Precauzioni

