
I TCA I Peeling con acido tricloroacetico (TCA) sono universal-

dell’invecchiamento cutaneo, le iperpigmentazioni e le ci-
catrici da acne.
Questo peeling è uno scrub di riferimento in dermatologia 
e in medicina estetica grazie alla grande
versatilità d’uso.

Il ’TCA consente un rinnovamento complesso a livello dell’e-
pidermide grazie alla sua capacitàdi indurre una profonda 

-
sibile da un eliminazione di cellule vecchie presenti ne-

-
o-produzione di collageno e proteine cellulari ( proteine 

La grande versatilità di utilizzo di questi peeling consente 

associati.

Invecchiamento della pelle

Invecchiamento della pelle e livelli di collagene

Collo e Decoltè, dorso delle mani, zona addominale (che presenta cicatrici), cosce (sma-
gliature).

• 

• Iperpigmentazioni cutanee
• Cicatrici di varia origine (compreso quelle da acne)
• 

• Sebonormalizzante
• 

• Collo e Decoltè
• 
• 



I TCA

Il nostro Peeling TCA è il Tricloroacetic TCA 30%, appartiene alla categoria di TCA che

questo evento indurrà la scomparsa di irregolarità e atipie dei cheratinociti, sintesi di nuo-

La desquamazione può essere più o meno importante in base al tipo di TA utilizzato e
dal tempo di posi dell’acido.

Il TCA alla 
concentrazione del 30%

una relativa riepitelizzazione e scomparsa di segni tipi-

-
to sono .
• 

• riduzione e eliminazione di piccole rughe
• 

Questi Peeling possono essere 

cumulativo ma è bene tenere 
presente che essendo il TCA 30 
capace di una maggiore grado 
di penetrazione, probabilmente 
potrà essere necessaria una 
sola applicazione

Applicazione

Le tecniche che possono essere usate sono due e vengono scelte 

1) Passaggio singolo : dopo aver determinato quale TA usare per 

un unico passaggio, passando ad altre zone solo quando lo sbian-

2) Metodo a passaggi multipli : Il TA viene applicato mediante sfre-

Dopo pochi minuti con intensità variabile, apparirà un colore bian-
co rosato o bianco intenso (frost) e se sarà ritenuto necessario si 
potrà decidere di applicare una seconda e terza applicazione per 

desiderato si potrà procedere a stoppare la reazione grazie a un 
-

da T’CA sulla pelle.
Nel decorso post Peeling, a seguito dell’esfoliazione la palle ap-
parirà rosea-rossastra e sarà avviato dall’epidermide il processo 
di riepitelizzazione che indurrà un aumento della produzione del 
numero di cellule e un aumento di produzione di neo-collagene. 
Durante questa fase che ha la durata di circa 10 giorni è fortemente 

siero).
Questi peeling sono rieseguibili sullo stesso paziente a distanza di 
3 mesi



smagliature con TCA
Le smagliature sono uno dei più frequenti inestetismi che si pre-
sentano nelle donne. Si presentano come solchi leggermente avval-
lati e paralleli tra loro che si localizzano con frequenza nella parte 

-

componente principale del tessuto che compone la smagliatura è il 

vista estetico delle striature rossastre ( smagliature rosse).
La terza fase che prevede la formazione della smagliatura è la ci-

trasforma in cicatrice (smagliatura di colore bianco).

-

-
-

che sono nell derma sono stimolate a sintetizzare nuovo collagene 
favorendo una normalizzazione del tessuto stesso.
L’applicazione del TCA sulle smagliature può essere eseguita con 

cicatrici e cicatrici 
da acne con TCA

lesione e è dovuta dalla proliferazione del derma e dell’epidermide.
-

nosa e che può comportare un disagio di natura estetica ( come nel 
-

zioni consecutive nella stessa seduta per aumentare la capacità di 
penetrazione dell’acido.
La rimozione degli strati superiori dell’epidermide avverrà grazie a 
una progressiva esfoliazione del tessuto cicatriziale che si assot-

profondi delle pelle (il derma). Il tessuto di neo formazione appa-
rirà a seguito della esfoliazione che può durare anche alcuni giorni.

UV e idratazione del tessuto evitando sfregamenti ) si noterà una 

-
tenuati o scomparsi (in base alla natura dell’inestetismo).
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