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Medicina estetica - Viso, collo e decolletè
Peeling chimici

Il peeling chimico è un trattamento medico-estetico che 
consiste nell’applicazione sulla pelle del volto ( o anche del collo, 
o del decolletè o del dorso delle mani) di soluzioni chimiche 
che aiutano a migliorare e levigare la cute, stimolandone 
biologicamente il rinnovamento cellulare, mediante rimozione 
degli strati più superficiali danneggiati da diversi eventi patologici 
(acne in fase acuta, esiti cicatriziali da acne, macchie scure, 
cloasma gravidico, ecc…) o per effetto dell’invecchiamento 
(rughe, perdita di elasticità e della cute ecc…). 
Il peeling può essere combinato con altri trattamenti medico-
estetici quali la biostimolazione o i filler riempitivi a base di acido 
ialuronico per ottimizzare l’effetto di ringiovanimento cutaneo.

La pelle
La pelle è l’organo più esteso del corpo e protegge i tessuti 
sottostanti (muscoli, ossa, organi interni). 
È formata da epidermide e derma.
L’epidermide è lo strato più superficiale della pelle ed è costituita, 
a sua volta, da diversi strati che rispecchiano il ciclo vitale delle 
cellule epiteliali presenti, i cheratinociti. Lo strato più superficiale 
è costituito da cheratinociti morti che formano la cheratina.
Il derma è lo strato più profondo della cute. È costituito da tessuto 
connettivo lasso e denso ed è formato da una parte papillare 
ed una reticolare. É vascolarizzato e favorisce il passaggio delle 
sostanze nutritive e dell’ossigeno dal sangue all’epidermide. 
È ricco di fibre collagene ed elastiche e conferisce elasticità 
e resistenza alla cute. Continua in profondità, senza un netto 
distacco, con l’ipoderma.

Tipi di peeling
I peeling chimici vengono distinti in tre tipi in base al grado di 
profondità cutanea raggiunto:
• Peeling superficiali: la loro azione è limitata a livello 

dell’epidermide e rendono la pelle più luminosa, tonica e 
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levigata, migliorano la qualità della cute acneica, riducono 
le rughe molto superficiali, rimuovono le macchie scure più 
superficiali. Derivano dagli alfaidrossiacidi (AHA) e fanno 
parte di questo gruppo: l’acido glicolico, l’acido salicilico, 
l’acido piruvico, l’acido mandelico, ecc..

• Peeling medi: oltrepassano l’epidermide e raggiungono 
la parte più superficiale del derma. Derivano dall’acido 
tricloroacetico o TCA. Sono utilizzati a varie concentrazioni. 
Permettono di eliminare le rughe meno superficiali del 
volto, di rimuovere le macchie della cute, migliorano gli esiti 
cicatriziali da acne, ecc…

• Peeling profondi: raggiungono il derma più profondo. 
Consentono di eliminare le rughe più profonde del volto, di 
rinnovare completamente la cute, di rimuovere le macchie, 
di migliorare le cicatrici e gli esiti da acne e di ottenere un 
notevole ringiovanimento del volto. Derivano dal fenolo 
(sostanza ormai vietata in Italia dalla legge in quanto 
pericolosa e associata ad un elevato rischio di cicatrici e 
alterazioni della pigmentazione cutanea).

Procedura
Il trattamento con un peeling chimico superficiale o medio è una 
procedura ambulatoriale che richiede complessivamente 15-20 
minuti. La tecnica prevede la detersione della cute, per eliminare 
eventuali residui di trucco, e un pre-peeling con sostanze che 
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servono a rimuovere l’eccesso di sebo e a normalizzare il pH 
della pelle, per permettere un’azione omogenea del peeling.
In seguito si procede con l’applicazione, sulle zone interessate, 
della sostanza chimica prescelta per il peeling che viene lasciata 
in sede ad agire per un breve periodo, variabile, in modo da 
ottenere la profondità d’azione desiderata. 
Successivamente si applica una sostanza neutralizzante che 
serve a “bloccare” l’azione della sostanza usata per il peeling 
(tamponamento dell’acido). Al termine del trattamento si fa 
sciacquare il viso (o il collo, o il decolletè o il dorso delle mani) 
con acqua per qualsiasi residuo di acido. Si applica infine una 
crema post-peeling molto idratante, emolliente e lenitiva che 
serve a ristabilire la fisiologia cutanea.
Il trattamento è caratterizzato da un modesto bruciore, che si 
risolve spontaneamente nell’arco di pochi minuti e da un lieve 
arrossamento della pelle che si risolve in due o tre giorni.

Il protocollo di trattamento varia in base al tipo di sostanza 
utilizzata per il peeling e alla sua concentrazione. Generalmente 
per i peeling superficiali sono previste delle sedute settimanali 
o bisettimanali per un totale di 4-6 o 8 sedute. Nel caso dei 
peeling medi-profondi sono sufficienti 1 o 2 sedute da eseguire a 
distanza di un mese. Oggigiorno esistono dei peeling combinati 
a base di acido tricloroacetico che possono essere eseguiti ogni 
15 giorni e che danno minimi effetti collaterali a livello cutaneo 
(consentendo lo svolgimento delle normali attività quotidiane 
fin dai primi giorni dopo il peeling) pur con la stessa efficacia, in 
termini di risultati, dei peeling al TCA più aggressivi.

Fase post-peeling
Durante i giorni seguenti ad un peeling superficiale, la pelle 
appare lievemente arrossata e va incontro ad una lieve/
moderata esfoliazione di tipo “furfuraceo”, che dura dal 2° al 4° 
giorno e che viene facilmente contrastata con creme idratanti 
e lenitive ed è assolutamente compatibile con lo svolgimento 
delle normali attività quotidiane.
Nel caso di peeling medi-profondi, la pelle assume una 
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colorazione brunastra a cui fa seguito un’esfoliazione più 
importante rispetto alla precedente che può durare circa 7- 
10 giorni al termine dei quali la cute appare completamente 
rinnovata e levigata.
Durante la fase post-peeling è importante seguire 
scrupolosamente le indicazioni date dal medico che riguardano 
principalmente l’uso di creme idratanti e di schermi solari da 
applicare più volte al giorno per evitare pigmentazioni sulle 
aree trattate.

Complicanze
Il peeling chimico è generalmente un trattamento sicuro se 
eseguito da medici esperti nel campo. Si tratta comunque di 
una procedura delicata in cui le complicanze quali alterazioni 
della pigmentazione, infezioni o cicatrici anomale sono rare ma 
possono accadere ed essere agevolmente risolte.


