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il metodo di depigmentazione intima 
garantito dal nº1 della depigmentazione



il problema: 
l’iperpigmentazione intima

I trattamenti ginecoestetici sono soggetti ad una domanda in 
aumento a livello mondiale e si sono trasformati in uno dei settori di 
maggiore crescita.(1)

L’iperpigmentazione intima è una preoccupazione in crescita 
costante ed è uno dei trattamenti dermoestetici che riscuote 
maggior interesse.(2)

Ha un impatto negativo sulla qualità della vita del paziente e ne 
influenza l’autostima e la vita sessuale portandolo con maggiore fre-
quenza a rivolgersi ad uno specialista.(3)

Il 70% degli adulti elimina la peluria del corpo e la zona intima è 
quella che viene maggiormente depilata. Pratiche quali ad esem-
pio quella della depilazione integrale hanno influito sulla domanda di 
trattamenti depigmentanti e antietà.(4-5)

Il 90% delle donne in gravidanza presenta iperpigmentazione; le 
zone più colpite, oltre a quella facciale, sono genitali esterni, ingui-
ne, capezzoli, areole del seno e ascelle.(6)
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eziologia: 
iperpigmentazione intima
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Nella zona genitale e perineale e nelle aree ad essa adiacenti si verifica un processo di invecchiamento, 
come avviene per il resto dell’organismo. Per via di tale processo è possibile osservare non solo una 
perdita di elasticità e tono ma anche un cambio di colore nella zona. 

L’iperpigmentazione intima è un’alterazione provocata da un eccesso di produzione di melanina, 
che porta all’oscurarsi della pelle attorno alla zona anale e dei genitali esterni.

Inoltre, il fatto che l’attività melanocitica di questa zona sia superiore rispetto al resto del corpo 
porta anch’esso all’elevata prevalenza del cambio di colorazione che la caratterizza.

È un’alterazione di origine eterogenea ed i principali fattori scatenanti sono, tra gli altri:

Età(1) 
L’invecchiamento del tessuto vaginale viene provocato da una serie di cambiamenti che 
avvengono nei meccanismi biologici, biochimici e molecolari che possono avere come 
conseguenza delle alterazioni nella pigmentazione.

Predisposizione genetica 
Sussiste soprattutto in persone dal fototipo elevato (IV, V e VI).

Cambiamenti ormonali(2) 
L’aumento di estrogeni stimola l’attività dell’enzima della tirosinasi, responsabile dell’au-
mento della produzione di melanina.

Abitudini di cura personale e di bellezza(3)  
Tecniche come la depilazione possono causare abrasioni e follicolite, provocando 
infiammazioni della pelle che hanno come conseguenza un aumento della produzione di 
melanociti e quindi di melanina.

Abitudini del vestire 
Quando la pelle è sottoposta a sfregamenti ha come reazione naturale quella di ispessirsi 
(ipercheratinizzazione), provocando la comparsa di zone più scure. Questo capita con fre-
quenza nella zona dell’interno cosce se si usano pantaloni o biancheria intima attillata.

FATTORI INTERNI

FATTORI ESTERNI



mesoestetic® presenta un metodo unico per correggere in una sola sessione le imperfezioni 
pigmentarie ed aumentare la qualità, turgidità e aspetto della zona intima, formulato per essere 
efficace ma rispettoso delle caratteristiche della pelle di questa zona.

dermamelan®  intimate: 
la soluzione depigmentante per la zona intima

protocollo ambulatoriale trattamento domiciliare

depigmentazione 
intensivaFASE 1

+

> L’azione sinergica dei prodotti del metodo 
garantisce:

. maggior efficacia depigmentante

. maggior comfort durante il trattamento 

. rischio minore di ripigmentazione. 

> Il monitoraggio della fase domiciliare  
è fondamentale per raggiungere l’obiettivo 
depigmentante a breve e lungo termine. 

La sua azione depigmentante viene completata da 
un’azione antietà che lo rende un trattamento 

unico e completo

regolazione dell’i-
perpigmentazioneFASE 2

Il metodo dermamelan® intimate consiste in un protocollo che si compone di 2 fasi: 
depigmentazione intensiva presso l’ambulatorio nella fase 1 e trattamento domiciliare in fase 2.

> zona genitale e perineale
> zona perianale
> monte di Venere
> interno cosce e inguine

dermamelan® intimate è il metodo depigmentante 
antietà che offre un’azione correttiva e 
regolatrice permettendo di ottenere un risultato 
efficace a breve e lungo termine per correggere 
l’iperpigmentazione di:



AZIONE CORRETTIVA

AZIONE REGOLATRICE

Il nuovo metodo dermamelan® intimate si compone di un’esclusiva miscela di principi attivi la 
cui efficacia depigmentante(1-6) viene completata da un’azione sul componente infiammatorio che 
caratterizza numerose iperpigmentazioni migliorando visibilmente la qualità, turgidità e idroritenzione 
cutanea della zona.

dermamelan®  intimate agisce:

in tutte le fasi del processo di melanogenesi per eliminare l’iperpigmentazione esistente e prevenirne la ricomparsa 
(azione correttiva e regolatrice).
sul processo infiammatorio, bloccando la cicloossigenasi (COX), enzima responsabile della formazione di mediatori 
infiammatori come le prostaglandine (PG).(7-8)

stimolando il rinnovamento degli strati superficiali della pelle oltre a stimolare la produzione di fibroblasti, 
responsabili della formazione di collagene ed elastina.(9-10)

[meso] intimate system® sviluppato in esclusiva da mesoestetic® unisce 
6 innovativi principi attivi, dall’azione sinergica e complementare. Il suo sistema 
ad incapsulamento in liposomi di ultima generazione offre la massima efficacia:

[GL] Inflamm® contribuisce a controllare gli effetti del processo infiammatorio, favorisce una 
depigmentazione progressiva e potenzia i meccanismi di difesa per recuperare l’equilibrio della pelle 
riducendo reazioni di ipersensibilità.

dermamelan® intimate: come agisce?

dermamelan® intimate: tecnologia e innovazione

· elimina i depositi di 
melanina accumulati nello 
strato corneo.

· riduce la quantità di 
melanina prodotta 
diminuendo l’intensità della 
pigmentazione. 

· blocca il trasferimento dei 
melanosomi dai melanociti 
ai cheratinociti.

· Riduce l’attivazione della 
tirosinasi attraverso principi 
attivi chelanti di Cu2.

· Riduce le reazioni ossidanti 
della tirosina neutralizzando 
i ROS.

· Inibisce l’enzima tirosinasi 
neutralizzandone l’azione.

> Sistema intelligente di liberazione      Mette in circolazione il principio attivo in modo 
controllato negli strati centrali.

> Alta concentrazione di lipidi fondamentali      Alto potere idratante e riparatore.

> Composizione biomimetica     Alta tollerabilità cutanea.

> Protezione garantita dei principi attivi     Integra l’attività dei principi attivi in modo 
prolungato nel tempo. 

[meso] 
intimate 
system®
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FASE 1 2 h

7 min
TEMPO DI POSA

depigmentazione intensiva

Collocare dermamelan® intimate 
occlusive film sulla zona trattata 
per favorire l’azione dei principi 
attivi. La sua applicazione ha 
un effetto occlusivo ed evita 
che il prodotto fuoriesca dalle 
zone trattate. L’uso di biancheria 
intima monouso disponibile nel 
pack evita che il prodotto possa 
macchiare e/o possa entrare in 
contatto con altre zone non da 
trattare. 
Una volta applicato il film, il 
paziente può tornare a casa.
Lasciare agire per 2 ore.

Prima di iniziare il trattamento, 
pulire la zona servendosi di 
una garza e di acqua tiepida ed 
applicare mesolips protector 
per proteggere la mucosa, le 
piccole labbra e la zona esterna 
ed evitare che la soluzione 
venga a contatto con altre parti.
Applicare dermamelan® 
intimate peeling con l’aiuto 
di un bastoncino di cotone o 
di un pennellino sulle zone da 
trattare.
Lasciare agire per 7 minuti.

Applicare uno strato generoso, 
tra i 3 e i 4 mm di spessore 
di dermamelan® intimate 
mask sulla zona da trattare 
servendosi di una spatola. 
Per ottenere la massima 
efficacia si consiglia di applicare 
tutto il prodotto.
Se fosse necessario, applicare 
nuovamente mesolips 
protector.

Spruzzare il post-peel 
neutralizing spray. In caso ci 
siano dei residui, eliminarli con 
una garza umida e sciacquare 
con acqua.

2h

TEMPO DI POSA

1/ 2/ 3/ 4/

dermamelan® 
intimate peeling
Peeling con azione 
cheratolitica per 
migliorare la consistenza, 
il tono e la luminosità 
della pelle ed intensificare 
l’azione dei principi attivi. 

post-peel 
neutralizing spray
Spray neutralizzante. 
Ha un’azione 
riequilibrante e 
calmante sulla pelle. 

dermamelan® 
intimate mask
Maschera professionale 
la cui formula 
concentrata permette 
di stimolare in modo 
intensivo il rinnovamento 
cutaneo per eliminare la 
pigmentazione esistente. 

dermamelan® intimate 
occlusive film
Film che velocizza 
l’assorbimento del 
prodotto e protegge la 
zona trattata. 

4 ml 50 ml 7 ml

dermamelan®  intimate: prodotti e protocollo
Prodotti per trattamento ambulatoriale ad uso medico+



Applicare post-procedure crystal 
fiber intimate mask sulla zona 
trattata. Si consiglia di applicarla 
da sdraiati in posizione supina 
su una superficie protetta da un 
asciugamano. 
Lasciar agire per 10-15 minuti.

Applicare la sera, 48 ore dopo la fine del 
protocollo presso l’ambulatorio, una o 
due erogazioni di dermamelan® intimate 
home depigmenting gel cream fino 
a coprire la zona da trattare in modo 
uniforme. 
Si consiglia di proteggere la zona intima 
con un proteggi-slip.
La durata dell’applicazione verrà stabilita 
dal medico.

FASE 22 h 48 h

Prodotti domiciliari

10 - 15 min
TEMPO DI POSA

Togliere dermamelan® 
intimate occlusive film 
e dermamelan® intimate 
mask una volta trascorse 
2 ore dall’applicazione 
avvenuta in ambulatorio.
Eliminare la maschera 
sciacquandola con 
abbondante acqua 
tiepida e con l’aiuto di un 
gel di igiene intima dal 
pH adeguato.
Ripetere quanto basta 
fino ad eliminare 
completamente il 
prodotto.

1/ 2/ 3/

regolazione dell’iperpigmentazione

· Il pack dermamelan® intimate contiene i prodotti* necessari per 1 sessione 
e 1 paziente (ambulatorio + trattamento domiciliare).

· Il pack contiene tutti i prodotti per completare il trattamento nella fase domiciliare.

10 ml
post-procedure 
crystal fiber intimate mask
Maschera di idrogel ricca 
di principi attivi calmanti e 
idratanti. Riduce fastidi e 
possibili irritazioni dovuti al 
trattamento. 

dermamelan® intimate 
home depigmenting gel cream
Gel-crema per uso domiciliare 
dall’azione depigmentante e 
rigeneratrice che intensifica i risultati 
del trattamento ambulatoriale. 

50 ml

*mesolips protector non è compreso nel pack.



Studi clinici di efficacia comprovata garantiscono il successo di questo tipo di trattamento per tutti 
i tipi di pelle e di iperpigmentazioni.
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dermamelan®   intimate: risultati in vivo(1)

T0g T45g

1. Studio clinico prospettico multicentrico sull’efficacia e sulla sicurezza di un nuovo metodo da svolgere presso l’ambulatorio e a casa (dermamelan® intimate) per il controllo e la 
regolazione dell’iperpigmentazione della zona intima realizzato su 25 volontarie.



I risultati dimostrano la riduzione significativa ed evidente della pigmentazione oltre ad un 
miglioramento del rilievo cutaneo nel 100% dei casi
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risultati visibili in un’unica sessione(1)

1. Studio clinico multicentrico sull’efficacia e sulla sicurezza di un nuovo metodo (dermamelan® intimate) che consiste in un protocollo diviso in 2 fasi: una sessione in ambulatorio 
e un trattamento domiciliare.



dermamelan®  intimate: risultati in vitro

> È stata valutata la capacità di trasmissione dei principi attivi basati su liposomi, confrontandone 
l’aumento di assorbimento nello strato corneo e basale.
Il principio attivo basato su liposomi libera 8 volte il principio attivo rispetto a quello normale(3)

> È stata valutata la capacità di [meso] intimate system® di inibire la produzione di melanina in una 
coltura di melanociti:
100% di inibizione della sintesi della melanina(1)

Il principio attivo basato su liposomi mostra una concentrazione fino a 8 volte superiore nello strato più 
profondo dell’epidermide, strato centrale del principio attivo dove ha effetti benefici a livello cellulare.
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Studio di liberazione in celle di Franz per 8h a 35°C

1. Unità di biotecnologia. Studio in vitro della sintesi di melanina attraverso spettrofotometria mesoestetic Pharma Group, SL. 2019; 2. Unità di biotecnologia. Studio in vitro del 
marcatore IL-6 attraverso ELISA in coltura di melanociti mesoestetic Pharma Group, SL. 2019; 3. Studio di liberazione dermica con principio attivo attraverso tecnica RP-HPLC.
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> [meso] intimate system® evidenzia 
la sua efficacia nell’inibizione della 
sintesi della melanina.

> Dopo 48h di esposizione a [meso] 
intimate system® il livello di melanina 
torna ad essere il livello base.

> [GL] Inflamm® evidenzia la sua 
efficacia regolatrice di IL-6, citochina 
con attività proinfiammatoria.

> Dopo 48h di esposizione a [GL] 
Inflamm® la liberazione di agenti 
infiammatori si riduce dell’88%.

100%
inibizione

-88%
IL-6

> È stata valutata la capacità antinfiammatoria di [GL] Inflamm® attraverso la misurazione del marcatore 
IL-6 in una coltura di melanociti.
-88% di liberazione di IL-6(2)



dermamelan®   intimate
home depigmenting gel cream
una nuova dimensione nella cura giornaliera della zona intima

Gel-Crema di uso giornaliero con azione correttiva e regolatrice dell’iperpigmentazione della 
zona genitale, perineale e delle zone adiacenti che migliora la consistenza, la turgidità e la funzione 
di barriera dell’epitelio vulvare:

CORREGGE E REGOLA L’IPERPIGMENTAZIONE GENITALE

RAFFORZA ED AUMENTA L’ELASTICITÀ DELLA ZONA

PROTEGGE ED IDRATA L’EPITELIO VULVARE

MIGLIORA LA FUNZIONE DI BARRIERA

indicazioni
1/ 2/Come trattamento da eseguire a 

casa e di completamento della Fase 
1 tenutasi in ambulatorio del metodo 
dermamelan® intimate.
Applicare una volta al giorno, la sera, 
sulla zona trattata per 45-90 giorni**.

Come trattamento di mantenimento per 
tenere la pigmentazione sotto controllo e 
potenziare i risultati per via della ricorrenza e 
cronicità dell’iperpigmentazione cutanea. 
Applicare una volta al giorno, la sera, sulla 
zona da trattare per la durata stabilita dal 
medico. 

TECNICA DI APPLICAZIONE TECNICA DI APPLICAZIONE

1x 1x45-90 giorni**
da stabilire da 
parte del medico

consistenza 
gel-crema ad 
assorbimento 

rapido

--6868%%--8686%% --6060%%

> AZIONE DEPIGMENTANTE > FUNZIONE DI BARRIERA

Inibizione del 
trasferimento di 
melanosomi(2)

Riduzione 
dell’enzima 
tirosinasi(1)

Riduzione 
della melanina 

prodotta(3)

Perdita di acqua 
transepidermica 

(TEWL*)(4)

1. Unità di biotecnologia. Studio in vitro di Glycyrrhiza Glabra root Extract nell’inibizione della sintesi di melanina. mesoestetic Pharma Group, S.L. 2019; 2. Unità di biotecnologia. 
Studio in vitro dell’efficacia della niacinamide nella prevenzione del trasferimento verso i cheratinociti. mesoestetic Pharma Group, S.L. 2019; 3. Unità di biotecnologia. Studio 
in vitro dell’efficacia di Plankton extract nell’inibizione della sintesi di melanina. mesoestetic Pharma Group, S.L. 2019; 4. Studio in vivo sull’efficacia della niacinamide nella 
prevenzione della perdita di acqua transepidermica TEWL. mesoestetic Pharma Group, S.L. 2019. 

*Transepidermal water loss
**Secondo criterio medico 

studi in vitro studio in vivo

--2727%%



Unico per la sua duplice azione, correttiva intensiva e regolatrice delle 
imperfezioni pigmentarie.

Metodo depigmentante professionale per la zona intima.

Sviluppato specificatamente per la zona genitale e perineale, perianale, 
monte di Venere, interno cosce e inguine.

Risultati visibili dopo una sola sessione.

Sviluppato in collaborazione con ginecologi specialisti.
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RACCOMANDAZIONI AGGIUNTIVE 
Si sconsiglia il metodo dermamelan® intimate nei casi seguenti: gravidanza o allattamento, pazienti con malattie dermatologiche o allergiche a uno o più componenti della 
composizione, pazienti con eritema solare (evitare l’esposizione ai raggi UV durante i 15 giorni precedenti l’esecuzione del trattamento), pazienti con infezioni batteriche, virali o 
micotiche in corso.

Effettua la scansione 
del codice QR 

per visualizzare 
il protocollo di 

applicazione di 
dermamelan®

intimate.

Prodotto da:


