




modo del tutto diverso 

dall'acqua ossigenata 
concentrata che tutti co
nosciamo come antisetti

co: modula l'aggressività 

del TCA impedendo la 
precipitazione proteica 
nei cheratinociti e quindi 
evita l'effetto peeling, ma 
svolge inoltre altre im
portanti azioni a livello 
più profondo, nel derma 
papillare. Prepara infatti i 
recettori fibroblastici ai 
fattori di crescita liberati 
dal TCA, ne aumenta il nu
mero e l'affinità, e infine 
rimodella la matrice der
mica. Il risultato di questi 
processi biochimici consi
ste in un rassodamento 
cutaneo, con attenuazio
ne delle rughe, che si evi
denzia già nell'immedia
tezza del trattamento per 
un effetto di idratazione 

profonda. Il trattamento 

ripetuto frequentemente, 

ogni 7 /15 giorni in un ci
clo di 3-5 applicazioni, sta-

Biorivitalizzazione del décollété ottenuta con PRX-T33 

bilizza e consolida il risultato estetico ot
tenuto. L'applicazione di TCA/H202, ben
chè priva di rischi, deve essere eseguita 
dal medico, in quanto vanno escluse pa
tologie dermatologiche cliniche e subcli
niche e la terapia va personalizzata a se
conda del tipo di pelle. L'assorbimento av
viene per via transcutanea r:nediante un 
massaggio, ma la tecnica di applicazione è 
abbastanza diversa da quella dei peeling e 

va appresa con un breve training specifico. 
La formulazione si rivela molto efficace sia 

per l'effetto biorivitalizzante (ottenuto sen
za aghi) del viso, delle mani e del décollé
té, sia nel trattamento delle smagliature e 
delle cicatrici atrofiche depresse di varia 
etiologia, e può essere anche utilizzata in 
associazione ad altri trattamenti estetici 
strumentali per amplificarne e perfezio
narne il risultato. 

Biorivitalizzazione ottenuta con PRX-T33 prima e dopo 5 sedute 

la Pelle 

22 

Un biorivitalizzante 

di nuova concezione 

La società GPQ Sri nasce nel 1994 su 

ispirazione di un medico specialista in 

Dermatologia la cui appassionata ri

cerca ha portato a/l'ideazione e suc

cessivamente allo sviluppo di prodotti 

utili a intervenire su patologie della 

pelle, dei capelli e delle mucose con 

una particolare sensibilità al disagio 

estetico che queste possono provoca

re. Dalla ricerca de/l'azienda sono nate 

2 linee: WiQo specifica per prodotti 

dermocosmetici, clinicamente testati e 

adatti per ogni tipo di pelle, anche do

po trattamenti di medicina estetica; 

WiQomed specifica per prodotti a uso 

medico, come il PRX-T33 (TCA/H202). 

Quest'ultimo è un prodotto utilizzato 

e apprezzato a livello internazionale e 

rappresenta una delle più importanti 

innovazioni in medicina estetica degli 

ultimi anni. Si tratta di un biorivitaliz

zante "senza aghi'; che nasce dal pee

ling al TCA, ma ha caratteristiche del 

tutto nuove. Nel PRX -T33 il TCA al 33% 

è impiegato assieme al perossido di 

idrogeno, che penetra velocemente 

nelle cellule epidermiche e impedisce 

l'azione aggressiva dell'acido sull'epi

dermide e quindi evita l'effetto esfo

liante. Ma nel derma il TCA può svolge

re la sua azione ristrutturante, in siner

gia con l'attività propria del perossido 

di idrogeno a bassa concentrazione. 

Grazie alla sua particolare formulazio

ne il PRX-T33 attiva una stimolazione 

potente nel derma, donando luminosi

tà alla cute e con risultati apprezzabili 

fin da subito. Particolarmente indicato 

per trattare il viso nella sua totalità, 

per il collo e per il décollété è consiglia

to a donne e uomini di qualunque età. 

Totalmente indolore e non invasivo, 

permette rapidi risultati visibili, donan

do ringiovanimento alla zona trattata. 

Si può inoltre applicare anche in estate 

in quanto non è fotosensibilizzante. 
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