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È ormai acclamato che il photo-aging può essere indotto
da fattori di natura endogena (come ad esempio uno
stile di vita scorretto) ed esogena (ad esempio l’eccessiva
esposizione ai raggi UV), mentre il melasma e il cloasma
(maschera gravidica) sono correlati ad alterazioni funzionali
dei melanociti (generalmente associate a squilibri
ormonali), che portano alla comparsa di chiazze scure
a livello di guance e tempie.
Oro Peel ® è un trattamento professionale topico
depigmentante, esclusivamente per uso medico, ideato
per ringiovanire la pelle e cancellare le macchie cutanee
dovute a melasma, lentigo, iperpigmentazione post
infiammatoria, post peeling o post laser.
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Composizione: Oro Peel® è il risultato della combinazione
sinergica dei più importanti agenti depigmentanti.
L’acido kojico appartiene alla famiglia degli alfa idrossiacidi,
vanta proprietà antiossidanti, antibatteriche, antimicotiche e
soprattutto sbiancanti, inducendo una repressione funzionale
della tirosinasi e bloccando così la melanogenesi; inoltre ha
una funzione anti aging per la sua azione idratante ed esfoliante
che rigenera le cellule e sollecita il loro ricambio. L’acido
Azelaico è un forte cheratolitico che oltre ad avere una forte
attività batteriostatica, antinfiammatoria ed antiossidante,
inibisce validamente la tirosinasi e pertanto esplica una
importante azione antimacchie, agendo sui melanociti atipici
e iperattivi, risparmiando quelli normali. L’acido Salicilico
ha una forte attività cheratolitica e antibatterica, rimuove le
cellule morte di superficie, cariche di melanina da eliminare.
L’acido Lattico ha un’attività epidermolitica e antisettica,
facilitando così sia la veicolazione di altre sostanze funzionali,
che la rimozione di eventuali depositi di melanina presenti
negli strati superficiali della pelle; inoltre grazie alle sue proprietà
igroscopiche e batteriostatiche previene e tratta pelli disidratate
ed è anche indicato, in combinazione von altri caustici come
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l’acido salicilico per il trattamento dell’acne in fase attiva.
L’acido Fitico viene utilizzato per le sue forti proprietà
schiarenti (grazie all’azione antitirosinasica) oltre ad avere forti
proprietà antiossidanti e antinfiammatorie: grazie alla sua
capacità di rompere i legami intercellulari e alle sue proprietà
esfolianti, stimola l’assorbimento degli attili depigmentanti,
riducendo così discromie, rughe e acne. L’Arbutina agisce
direttamente sulla produzione della melanina, infatti essa è
un derivato dell’idrochinone ed è una sostanza attiva naturale
(presente nelle foglie d’uva ursina, l’azione dell’arbutina è
quella di inibire proprio l’enzima tirosinasi con effetto
depigmentante).
La Vitamina C (ascorbil tetraisopalmitato), blocca l’ossidazione
della tirosina in melanina oltre ad avere forti effetti antiossidanti.
L’Acido Citrico agisce sia come regolatore di Ph nella
formula di Oro Peel® che come esfoliante.
L’Acido Glicirretico (glycyrrhetinic acid) ha una importante
attività antinfiammatoria ed un’azione preventiva verso la
formazione dei radicali liberi, oltre che un’importante azione
antisettica e lenitiva.
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Protocollo applicativo
Pulire il viso e applicare (soprattutto in casi di pelle molto
grassa) il pre peeling kit dell’universal pro peel kit.
Applicare come primo peeling il clear poly peel,
neutralizzandolo più o meno rapidamente a seconda del
tipo di pelle che ho davanti.
Applicare Oro Peel® in maniera modulare: dopo circa
20/30 minuti (a seconda della profondità del peeling) è
necessario che la sostanza residua del peeling venga
rimossa dalla cute con un lavaggio delicato ricorrendo ad
un sapone o ad un detergente alcalino.
Modulabilità di Oro Peel®: se il medico vorrà eseguire un
peeling superficiale (particolarmente adatto a pelli sensibili
e fototipi alti per trattare un melasma epidermico, macchie
post infiammatorie, photo-aging o acne), considerando
sempre una durata applicativa di 20/30 minuti, effettuerà
il cosiddetto “drop out” alla prima sensazione di calore o
alla comparsa di un eritema roseo; se invece il risultato da
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perseguire sarà un peeling medio/profondo (adatto a pelli
mature e a profonde lentigo senili), l’obiettivo da raggiungere
sarà un eritema rosso.
Altri protocolli applicativi: è possibile da parte del personale
medico, personalizzare e modulare ulteriormente il peeling
Oro Peel® utilizzando altri tipi di applicazione come il
seguente metodo:
1) detergere bene il viso e applicare il pre peeling dell’universal
pro peel kit.
2) applicare Oro Peel® per 3/4 ore asportando dalla cute
il preparato con un lavaggio delicato ricorrendo ad un
sapone o ad un detergente alcalino, modulandone l’effetto
a seconda del risultato sperato.
Periodo post peeling: nei 7-10 giorni successivi il/la
paziente, mentre assisterà al ricambio della sua pelle, dovrà
sempre lavarsi con sapone alcalino, idratarsi continuamente
(almeno 4 volte al giorno usare Idrazen) e in caso di
esposizione solare, anche minima, proteggersi dal sole
(SPF 50 anti age) per evitare discromie; solo in presenza
di un “eritema intenso” si applicherà a seconda dei casi un
topico all’idro cortisone o un antistaminico per via orale.
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Dal 10° al 30° giorno il/la paziente riprenderà il suo
programma di mantenimento domiciliare (evitando il sole
e il caldo eccessivo) usando la spots cream sulle parti
ancora pigmentate.
Questo peeling può essere ripetuto ogni 30/60 giorni.
Controindicazioni: malattie dermatologiche in atto; infezioni
virali o batteriche in fase attiva; cute sensibile o
eccessivamente reattiva; allergia ad uno dei componenti
del prodotto; trattamenti con antibiotici in periodi prossimi
al trattamento; evitare su donne incinte o in allattamento.

