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dermamelan®

Efficacia comprovata
Sono stati condotti test sull’efficacia a supporto 
dei risultati sia su qualsiasi fototipo (I-IV) sia su 
tutte le etnie

Alti livelli di soddisfazione
Risultati eccellenti e alti livelli di soddisfazione 
per i pazienti

+ 500.000 pazienti
Più di 500.000 pazienti trattati in tutto il mondo1

Presenza internazionale
Presente in 5 continenti 1

Medici altamente soddisfatti
Migliaia di medici utilizzano dermamelan e lo 
prescrivono ai propri pazienti

1. Database mesoestetic Pharma Group 

"Il mio medico mi ha consigliato dermamelan 
dopo che altri trattamenti hanno dato esito 
negativo, con ricomparsa di macchie ancora 
più scure. Ora ricevo molti complimenti per 
il magnifico aspetto della mia pelle e mi 
chiedono quale sia il segreto." 
Luisa, 39 Spagna

"Le macchie hanno iniziato a scomparire dopo 
la prima settimana di trattamento. Poi ho 
utilizzato la crema di mantenimento la sera e la 
mattina. Il mio aspetto è radioso."
Sandra, 38 Colombia

"Ho riacquistato fiducia in me stessa. Posso 
uscire struccata." 
Susan, 31 USA



"Trattamento miracoloso! L’unico che ha 
funzionato sulla mia pelle. Vale la pena seguire 
tutto il protocollo."
Marites, 45 Philippines

"Ho provato centinaia di creme  e ormai 
avevo perso le speranze. Poi un’amica 
mi ha consigliato un medico che 
eseguiva il trattamento dermamelan. 
E’ il miglior trattamento che abbia mai 
provato e la mia pelle è radiosa."
Denali, 34 India

"Ho fatto il trattamento dermamelan e ho ottenuto risultati 
eccellenti. E’ molto importante seguire il protocollo indicato, 
incluso il mantenimento a casa."
Palesa, 46 South Africa

"Questa esperienza ha cambiato la mia vita. 
Denaro ben speso."
Becky, 25 Australia

"Rifarei il trattamento senza 
esitazioni. Rinnova completamente 
la pelle, spariscono le macchie e le 
rughe. La pelle appare perfetta."
Kaamla, 35 United Arab Emirates
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1. Risultati del metodo dermamelan®

L’efficacia del metodo dermamelan è stata dimostrata con studi specifici in vivo e in vitro sotto supervisione medica.

Età: 45 · Tipo di macchia: melasma

Età: 52 · Tipo di macchia: melasma e lentigo solari

Età: 41 · Tipo di macchia: melasma*

Risultati in vivo: fototipi I-III

* Immagini concesse dal Dr. Pulvirenti 
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(**) Immagini concesse dal Dr. Danmallam

Risultati in vivo: fototipi IV-VI

Età: 42 · Tipo di macchia: melasma

Età: 56 · Tipo di macchia: melasma

Età: 35 · Tipo di macchia: melasma (**)
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Misurazione dei risultati  in vivo

La capacità delle sostanze attive del metodo dermamelan® di inibire la produzione di melanina è stata dimostrata in vitro in 
colture di melanociti.

Risultati degli studi in vitro

-81% sintesi di melanina in 48 ore:

Si è verificata la riduzione dell’81% dei livelli di melanina nel melanocita e quindi si è riscontrata l’inibizione effettiva della sintesi di 
melanina dopo 48 ore di esposizione alle sostanze attive del metodo dermamelan®.
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Negli studi in vivo è stata misurata la riduzione del pigmento nella macchia cutanea durante il trattamento dermamelan.

* Differenza di pigmentazione delle macchie comparata con la pelle normale: misurazioni eseguite con cutometro MPA580 (Courage-Khazaha 
Electronic GmbH) sulla pelle iperpigmentata e poi comparate con i valori del resto della pelle. Questo indice differenziale tra i due punti misurati 
fornisce un valore obiettivo per la valutazione delle macchie cutanee.

** MASI: (indice MASI: Melasma Area Severity Index) è uno speciale sistema di misurazione per valutare la severità del melasma. Le valutazioni sono 
sempre state condotte dallo stesso medico.
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Unità di biotecnologia. Studi in vitro: sintesi di melanina. Metodo silver 
Fontana-Masson. mesoestetic Pharma Group 2014.

Unità di biotecnologia. Studi in vitro: sintesi di melanina. Determinazione 
spettrofotometrica del pigmento di melanina.mesoestetic Pharma Group 2014.



Tipi di iperpigmentazione e loro diagnosi1-2

melasma HPI
(Iperpigmentazione
post-infiammatoria)

lentigo solari
lentigo senili

efelidi
(lentiggini)

Manifestazione clinica

Localizzazione

Profilo del paziente

Eziologia

1. Baumann L; Cosmetic Dermatology. Mc Graw Hill Medical. 2. Skin Therapy Lett. 2016 Jan;21(1):1-7.

Forma e distribuzione:
Disomogenee ed 
irregolari con contorni 
indefiniti. Frequentemente 
simmetriche. Si 
presentano come 
un’ombra. 

Aspetto sotto
la luce UV:
 · Di profondità 

superficiale-media: si 
presentano più scure. 

 · Di profondità media-
profonda: scompaiono 
totalmente o 
parzialmente.

       Spesso miste.

Forma e distribuzione:
Macchie irregolari, 
asimmetriche, piane, 
scure, localizzate o 
diffuse.

Aspetto sotto
la luce UV:
 · Di profondità 

superficiale-media: 
colore scuro e contorni 
definiti.

 · Di profondità media-
profonda: colore scuro 
senza contorni definiti.

Forma e distribuzione:
Macchie ovali o tonde, 
a forma di “lenticchia”, 
uniformi, di misura 
compresa fra i 2 e i 20 
millimetri.

Aspetto sotto
la luce UV:
Colore più intenso con 
forma perfettamente 
definita.

Forma e distribuzione:
macchie pigmentate 
piccole e piane. Molteplici 
e simmetriche. Di colore 
marrone chiaro.

Aspetto sotto
la luce UV:
Colore più intenso con 
forma perfettamente 
definita.

centro      
del viso

zigomi

mascella

corpo

viso

viso

mani

spalle, 
braccia, 
schiena e 
décolleté

viso

décolleté e 
retro delle 
braccia

Il 90% dei soggetti 
colpiti sono donne, in 
particolare:
 · donne in gravidanza
 · utilizzatrici di 

contraccettivi orali
 · sottoposte a terapia 

ormonale sostitutiva 
(HRT)

Più comune nei fototipi 
scuri. Si presentano come 
conseguenza di lesioni 
cutanee (acne o dermatiti), 
ferite (scottature,interventi 
chirurgici, traumi), 
trattamenti estetici (peeling 
chimici, laser), depilazione 
zona “baffetto”, medicinali 
fotosensibilizzanti.

Lentigo senili:dai 50 anni in 
su, la causa è da ricercare 
nell’effetto “cumulativo“ 
dell’esposizione al sole  
negli anni.

Lentigo solari: dai 30 anni 
in su, spesso nei fototipi 
chiari.

Comuni nei fototipi bassi, 
con pelle molto chiara 
e capelli biondi o rossi, 
altamente sensibili alle 
radiazioni UV.



2. La soluzione: il metodo dermamelan® 

Il metodo dermamelan®: che cos’è?

dermamelan® è un metodo depigmentante con effetto correttivo intenso che regola la sovrapproduzione di melanina nei melanociti, 
inibendo e controllando la comparsa di nuove macchie cutanee. Svolge una duplice azione correttiva e regolatrice, garantendo 
risultati immediati e duraturi tenendo l’iperpigmentazione sotto controllo. 

Il metodo si compone di 4 fasi che, se rispettate pienamente, assicurano risultati eccellenti.

soluzione 
sgrassante(*)

dermamelan 
mask(*)

dermamelan 
treatment(**)

fase 4
prevenzione della 
ricomparsa

fase 3
regolazione della 
pigmentazione

fase 2
depigmentazione 
continua

fase 1
depigmentazione 
intensiva

melan 
recovery(**)

melan 130+

pigment control(**)

trattamento in ambulatorio mantenimento domiciliare

(*) contenuto nel dermamelan pack. (**) contenuto nel dermamelan home pack.

+

Questa duplice azione correttiva e regolatrice 
rende il trattamento unico e completo
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1. FASEB J. 2007 Apr;21(4):976-94. Epub 2007 Jan 22; 2. Te-Sheng Chang, Int. J. Mol. Sci. 2009, 10, 2440-2475 ; 3. Halder RM, et al.Skin Therapy Lett. 2004;9:1–3. 2; 4. Mendoza 
CG, et al. Int J Dermatol. 2014 Nov;53(11):1412-6 ; 5. Debabrata Bandyopadhyay. Indian J Dermatol. 2009; 54(4): 303–309. 6. Taylor MB et al.. J Drugs Dermatol 2013 Jan;12(1):45-50

Il metodo dermamelan®: la formula, come funziona?

dermamelan contiene una combinazione esclusiva di sostanze attive con efficacia comprovata1-6, che agisce in tutte le fasi del 
processo di iperpigmentazione eliminando totalmente l’iperpigmentazione esistente, prevenendone la ricomparsa e bloccando la 
formazione di nuove macchie. Un risultato completo, effettivo.

I melanosomi contenenti la melanina si 
muovono lungo i dendriti dei melanociti 
fino a trasferirsi ai cheratinociti 
dell’epidermide. 

dermamelan agisce 
bloccando il trasferimento del 
melanosoma ai cheratinociti, 
impedendo al pigmento di 
raggiungere gli strati più 
superficiali della pelle. 

Durante il processo di rinnovamento 
epidermico i cheratinociti contenenti 
la melanina risalgono fino alla 
superficie della pelle aumentando la 
concentrazione. 

dermamelan agisce riducendo 
sia la quantità di melanina che 
l’intensità della macchia. 

La melanina formata si consolida nello 
strato corneo e diventa più scura se 
stimolata dalla luce diretta, rendendo 
la macchia più visibile ed intensa sulla 
superficie della pelle.

dermamelan agisce sullo 
strato corneo, contrastando 
efficacemente l’accumulo di 
melanina. 
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Durante il processo di melanogenesi 
la tirosinasi necessita di ioni di 
rame (Cu2+) per attivarsi. Una volta 
attiva, all’interno del melanosoma, 
ossida la tirosina trasformandola in 
DOPA (dihydroxyphenylanine) che a 
sua volta si ossida in dihydroxyindole 
ed infine si converte in melanina. 
L’attività della tirosinasi è potenziata 
da numerosi fattori che causano una 
sovrastimolazione della melanogenesi.

dermamelan ha un duplice effetto: 

1) Inibisce l’attivazione 
della tirosinasi all’interno del 
melanosoma, abbassando lo 
stress ossidativo e riducendo la 
sintesi di melanina (Cu2+)

2) Riduce la funzione della 
tirosinasi in quanto contiene attivi 
chelanti del rame

2

3

4

1

PROCESSO DI PIGMENTAZIONE 
DELLA PELLE

dermamelan
MECCANISMO DI AZIONE

ROS
+

MELANINA
ll

DOPACHINONE
ll

DOPA
ll

TIROSINA

TIROSINASI
ll

Cu2+



3. I prodotti del metodo dermamelan®

mesoestetic raccomanda: 
• Detergere adeguatamente la 

zona da trattare è l’ideale per 
preparare la pelle al trattamento.

• Dopo la pulizia, proteggere le 
zone sensibili intorno a occhi, 
naso e labbra applicando uno 
strato protettivo di mesolips 
protector.

soluzione sgrassante
10 ml

Soluzione che rimuove ogni residuo grasso/
oleoso dallo strato corneo per facilitare 
la penetrazione delle sostanze attive ed 
incrementare l’efficacia del trattamento per 
favorire un ottimo risultato. 

Istruzioni d’uso: applicare sulla pelle pulita e 
asciutta con una garza.

Trattamento in ambulatorio

Il metodo è eseguito in ambulatorio da un professionista.

+

Una volta che la maschera è stata applicata, il paziente può andare a casa. Durante il tempo di posa (come 
anche dopo la rimozione della maschera) il paziente deve evitare l’esposizione a fonti di luce e calore. 

Una volta trascorso il tempo di posa prescritto dal medico, il paziente deve rimuovere dermamelan mask a casa, 
risciacquando abbondantemente e diverse volte con acqua tiepida. Non superare mai il tempo di posa indicato 
dal medico. 

dermamelan mask maschera viso
10 gr

dermamelan mask agisce efficacemente 
sulla melanina già esistente, schiarendo ed 
eliminando le macchie cutanee inibendo il 
processo di produzione di nuova melanina. 
Questa duplice azione previene la ricaduta con 
comparsa di nuove macchie.  

Istruzioni d’uso: sulla pelle detersa applicare 
uno strato spesso di dermamelan mask e lasciare 
agire. Il medico decide per quanto tempo deve 
rimanere in posa (*vedi tabella). Evitare il contorno 
occhi.

Tempi di applicazione di dermamelan mask:

Fototipo I e II

Fototipo III e IV

Fototipo V e VI

8h
8h
10h

8h
10h
12h

pelle secca pelle normale/
mista pelle grassa

10h
12h
12h

(*) I tempi di posa consigliati da mesoestetic sono indicativi.
In caso di iperpigmentazione lieve, i tempi di posa potranno essere
ridotti secondo valutazione del medico

Effetto 
depigmentante

Effetto 
controllo

Il metodo dermamelan è composto da una fase ambulatoriale ed è seguito 
da un trattamento domiciliare di 3 fasi.

L’azione sinergica dei prodotti assicura una maggiore efficacia 
depigmentante, un maggior comfort durante il trattamento e riduce il 
rischio di ricomparsa. Se si rispetta pienamente la fase di mantenimento si 
otterranno risultati efficaci e duraturi. +

NEW NEW

mesoestetic raccomanda: 
• Il tempo di posa della maschera 

dipende dal fototipo, sensibilità e 
condizioni della pelle da trattare. 
Tale tempo viene determinato dal 
medico che valuta tali fattori. 

• L’intensità del trattamento 
dipende dallo spessore dello 
strato di maschera applicato. Per 
ottenere il massimo risultato, 
consigliamo di applicare tutto il 
prodotto, 10 g.

• Applicare la maschera 
uniformemente e su tutto 
il viso, non solo sulle aree 
iperpigmentate.

• Tenere la maschera morbida 
mentre è in posa, vaporizzando 
dell’acqua con uno spray facendo 
attenzione a non rimuovere il 
prodotto. Questo,  per evitare che 
si asciughi troppo e si crepi.



dermamelan treatment crema
30 gr

dermamelan treatment completa il 
trattamento ed incrementa i risultati 
depigmentanti di dermamelan mask, 
tenendo sotto controllo la produzione di 
nuova melanina, prevenendo la ricomparsa 
delle macchie trattate ed anche la 
comparsa di nuove. 

Istruzioni d’uso: applicare la crema  
dermamelan treatment con un leggero 
massaggio sulla pelle pulita ed asciutta 
seguendo le indicazioni alla pagina successiva 
(Metodo Dermamelan: il protocollo).

A casa

48 ore dopo la rimozione della maschera il metodo continua a casa. Il paziente deve seguire le istruzioni del medico per ottenere i 
risultati desiderati. I prodotti domiciliari sono:

melan recovery
50 ml

Balsamo lenitivo per pelli sensibili e 
arrossate. Contrastra le manifestazioni 
reattive legate all’infiammazione, all’eritema 
e all’irritazione, fornendo una sensazione di 
sollievo immediato. Riduce la sensibilità 
cutanea e rinforza le difese della pelle. 
Riequilibra la barriera cutanea fornendo alla 
pelle comfort, elasticità e morbidezza.  

Istruzioni d’uso: applicare uniformemente 
sulla pelle con un leggero massaggio fino a 
completo assorbimento, dopo l’applicazione 
della crema dermamelan treatment.

mesoestetic raccomanda: 
• Nel periodo di applicazione 

di dermamelan treatment è 
normale sentire la pelle secca e 
tesa.

• L’applicazione di melan recovery 
ha un effetto palliativo su tali 
effetti donando una sensazione 
di comfort. Applicare secondo 
necessità .

mesoestetic raccomanda: 
• L’utilizzo di melan 130+ pigment 

control è imprescindibile durante il 
trattamento dermamelan. Si tratta 
di una fotoprotezione effettiva 
e costante. Non applicare altre 
protezioni solari: riducono o   
invalidano l’efficacia del trattamento.  

Azione
lenitiva

Azione
protettiva

Effetto
controllo

Effetto
controllo

Effetto 
depigmentante

Effetto 
controllo

melan 130+ 
pigment control
50 ml

Protezione solare ad ampio spettro dalla 
colorazione che aiuta a controllare la 
pigmentazione cutanea.
Il mesoprotech complex fornisce una 
protezione biologica antiossidante testata 
da 131 UVB a 67 UVA.
La sua formula contiene un attivo 
depigmentante che aiuta a regolare la 
s intesi  di  melanina rafforzando 
quotidianamente l’azione preventiva 
anti-macchia.
Texture e colore naturale che attenua le 
imperfezioni e uniforma il tono della pelle. 
Istruzioni d’uso: applicare in modo 
uniforme dopo l’applicazione giornaliera 
di melan recovery. Riapplicare in caso di 
esposizione diretta. 

mesoestetic raccomanda: 
• Per ottenere i risultati 

desiderati, quindi una completa 
depigmentazione, è necessario 
seguire perfettamente il 
protocollo di trattamento. 
Non seguire attentamente le 
raccomandazioni può comportare 
la ricomparsa di macchie 
precedentemente scomparse  o 
la comparsa di nuove e gli effetti 
del trattamento potrebbero non 
essere duraturi.

• I pazienti spesso descrivono 
sensazione di calore e 
pizzicore, che non deve 
destare preoccupazione, anzi, 
è segno che il trattamento sta 
funzionando efficacemente. Tale 
sensazione può essere attenuata 
con aria fresca sul viso.

NEW

NEW
OFFICIAL 
SPONSOR



4. Nuovi prodotti melan: come migliorano il trattamento?

* Iperpigmentazione post-infiammatoria

I nuovi prodotti ‘melan’ sono stati appositamente creati a completamento del trattamento domiciliare e svolgono due principali 
azioni sinergiche:

Più efficacia depigmentante Più comfort durante il trattamento

Prevenzione
dell’HPI*

Minimizza il rischio di 
iperpigmentazione post- 

infiammatoria agendo sulla 
cascata infiammatoria e 

riducendo le interleuchine 
(IL-1).

Fotoprotezione 
Blocca l’azione del sole, principale fattore 

scatenante delle macchie, grazie al suo esclusivo complesso 
fotoprotettivo di ultima generazione che combatte le radiazioni 
UVB (131), UVA (67), HEV (luce visibile) e IR (raggi infrarossi). 

mesoprotech® 

Tono uniforme 
Attenua le imperfezioni 
della pelle e ne 
uniforma il tono 
migliorando l’aspetto 
complessivo del viso.

Azione lenitiva 
Riduce le reazioni 
previste dal trattamento 

quali irritazioni, rossori o 
sensibilità fornendo una 

sensazione di sollievo 
immediato. 

Riequilibrio cutaneo  
Restituisce l’equilibrio al manto 

idrolipidico per ristabilire la 
funzione barriera della pelle.

Miglioramento delle difese  
Favorisce lo sviluppo di microrganismi 

benigni presenti nell’epidermide e riduce 
la proliferazione dei batteri patogeni per 

ottimizzare il funzionamento del sistema di 
difesa cutaneo. 

Regolazione 
pigmentaria 
Controlla la ricomparsa 
delle macchie bloccando 
il trasferimento 
del melanocita al 
cheratinocita.



5. Metodo dermamelan: il protocollo

A questo punto è importante trattare le cause dell’iperpigmentazione 
controllando la sovrapproduzione di melanina attraverso il 
controllo costante del melanocita. Tale monitoraggio avviene a 
livello intracellulare ed intercellulare e permette di prevenire la 
ricomparsa delle macchie.

In ambulatorio A casa

Dopo aver deterso la pelle con la soluzione sgrassante, dermamelan mask con l’alta concentrazione di attivi, ha un 
potente effetto depigmentante. Il prodotto deve essere applicato da un medico in ambulatorio che decide il tempo di posa 
della maschera a seconda del livello di severità della macchia cutanea e del tipo di pelle. Una volta trascorso il tempo di 
posa stabilito, il paziente dovrà rimuovere il prodotto a casa, concludendo la prima fase

STEP 3: rimuovere la maschera

Istruzioni d’uso:
applicare con una 
garza sulla pelle 
pulita e asciutta.

STEP 1: preparazione
Soluzione sgrassante

Istruzioni d’uso: applicare i 10 g di dermamelan mask 
e lasciarla in posa come indicato dal medico per 8-12 ore 
secondo le linee guida nella tabella sopra.

STEP 2: trattamento intensivo
dermamelan mask

48 ore dopo la rimozione di dermamelan mask è necessario 
proseguire la depigmentazione giornalmente per garantire 
l’azione correttiva del trattamento e per controllare la produzione 
di melanina nel melanocita.

Istruzioni d’uso: applicare dermamelan treatment seguito 
da melan recovery alla sera. Durante il giorno, applicare 
melan 130+ pigment control, e riapplicare in caso di continua 
esposizione al sole.

Il rischio di sviluppare macchie è costante. Durante questa 
fase, il trattamento previene la ricomparsa delle macchie 
precedentemente trattate e la formazione di macchie nuove, 
garantendo risultati duraturi.  
Una volta completato il metodo, si consiglia vivamente l’utilizzo continuo di
protezione solare come trattamento cosmetico permanente.

Istruzioni d’uso: applicare dermamelan treatment 3 volte al 
giorno (mattino, mezzogiorno e sera), seguito da melan recovery 
e melan 130+ pigment control dopo l’applicazione giornaliera.

dermamelan 
treatment

Istruzioni d’uso: applicare il dermamelan treatment mattina 
e sera, seguito da melan recovery e melan 130+ pigment 
control durante il giorno. In caso di esposizione prolungata al 
sole, riapplicare la protezione solare a mezzogiorno.

dermamelan 
treatment

8 
- 1

2h

Fototipo I e II

Fototipo III e IV

Fototipo V e VI

8h

8h

10h

pelle secca pelle normale/
mista pelle grassa

10h

12h

12h

8h

10h

12h

dermamelan 
treatment

In caso di estrema sensibilità durante questa fase, prendere in considerazione di modificare la frequenza dell’applicazione di dermamelan treatment, senza 
sospendere completamente il trattamento.

48h

Fase 1: depigmentazione intensiva

Fase 2: depigmentazione continua

PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE 1°mese dopo il trattamento:

Fase 4: prevenzione della ricomparsa

PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE dal 4° al 7° mese:

Fase 3: regolazione della pigmentazione

PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE dal 2° al 3° mese:
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In caso di eritema e sensazione di secchezza 
cutanea, si consiglia l’applicazione di uno 
strato di melan recovery. Lasciare agire per 
10-15 min.

Istruzioni d’uso: risciacquare 
con cura e abbondantemente 
con acqua tiepida. Ripetere 
l’operazione fino a quando 
sarà stata rimossa ogni 
traccia di prodotto. Evitare il 
contatto diretto con gli occhi.



DERMAMELAN E TRATTAMENTI LASER1

Il laser è comunemente utilizzato ed altamente efficace per trattare l’iperpigmentazione cutanea. E’ particolarmente 
valido per l’utilizzo su fototipi bassi/medi (I-III), in cui l’iperpigmentazione è meglio visibile sulla superficie cutanea. Ciò 
nonostante, il medico dovrebbe raccomandare un trattamento di mantenimento per prevenire la ricomparsa della macchia. 
La combinazione fra la tecnica laser e il protocollo domiciliare del metodo dermamelan consente di raggiungere 
un maggior successo, in quanto permette di correggere e controllare la sovrapproduzione di melanina, garantendo 
una soluzione nel lungo periodo oltre che nel breve.

In fototipi più alti (IV-VI), il laser è meno efficace e la probabilità di causare HPI è molto alta. In tali casi, il trattamento 
domiciliare dermamelan dovrebbe essere utilizzato prima e dopo il trattamento laser per tenere le macchie sotto controllo. 
Inoltre, in pazienti ad alto rischio di HPI, è consigliabile il trattamento dermamelan piuttosto che il laser in quanto è 
meglio tollerato, maggiormente efficace e garantisce un inferiore rischio di ricaduta con risultati duraturi.

6. Trattamenti aggiuntivi consigliati

1. Skin Therapy Lett. 2016 Jan;21(1):1-7.

In ambulatorio

mesopeel melanostop
50 ml

In caso di iperpigmentazione severa, 
o per massimizzare i risultati di 
dermamelan, il medico dovrebbe 
considerare la possibilità di effettuare 
un peeling prima del trattamento per 
inibire la melanogenesi nei melanociti 
iperattivi.

Istruzioni d’uso: effettuare il 
peeling almeno 48 ore prima del 
trattamento dermamelan.

post-peel crystal 
fiber mask
5 x 25 ml

Maschera viso di ultima 
generazione studiata per 
favorire il processo di 
rinnovamento cellulare, 
ristrutturare lo strato 
idrolipidico ed incrementare 
il livelli di idratazione cutanea. 

Istruzioni d’uso: applicare la 
maschera e lasciare agire per 
circa 20 minuti.

A casa
melanogel touch
15 ml

Roll-on perfetto per applicazione 
focale su iperpigmentazione 
localizzata. Inibisce i meccanismi 
enzimatici che originano la 
melanogenesi, ottimizzando 
l’effetto schiarente dell’ipercromia 
cutanea.

Istruzioni d’uso: applicare 
localmente sulla macchia scura più 
volte al giorno.

post-procedure fast skin repair
50 ml

In caso di intensi eritema o irritazione, si 
raccomanda di alternare l’utilizzo di melan 
recovery con questa crema dalle ampie 
proprietà rigeneranti . La sua formula favorisce 
la riepitelizzazione e la ristrutturazione dei 
tessuti danneggiati.

Istruzioni d’uso: applicare con un leggero 
massaggio fino a completo assorbimento, 
dopo l’applicazione di dermamelan treatment. 
Terminare con l’applicazione di melan 130+ 

pigment control.

+



mesoetetic Pharma Group è un laboratorio 
farmaceutico affermato a livello internazionale 
nel campo della dermatologia e della medicina 
estetica.

Promuove la salute e le iniziative ad alto impatto 
sociale con l’obiettivo di proteggere e migliorare la 
qualità della vita.

Utilizza tecnologie innovative investendo nella 
Ricerca e Sviluppo per trovare soluzioni efficaci e 
che soddisfino le necessità dei pazienti. Riserva una 
particolare attenzione ai progetti per la prevenzione 
e la cura delle patologie dermatologiche.

Il nostro impegno per la salute della 
tua pelle



dermamelan®

LEADER NELLA DEPIGMENTAZIONE
La diffusione mondiale unita alla riconosciuta efficacia del trattamento, determinano la credibilità del metodo 
dermamelan.

SOLUZIONE UNICA E DUPLICE
Dermamelan svolge una duplice azione correttiva e regolatrice, garantendo risultati immediati e duraturi. 
Tiene sotto controllo l’iperpigmentazione prevenendone la ricomparsa. 

RISULTATI CONCRETI
Prove empiriche mostrano l’alto livello di efficacia del metodo. Più di 100 casi clinici, valutati sotto controllo 
medico, ne garantiscono l’efficacia nel breve, medio e lungo periodo. 

ELEVATA SICUREZZA DERMICA
Rigidi standard qualitativi e numerosi studi in vivo ne provano l’eccellente sicurezza e tolleranza cutanea.

AUTOREVOLE NEL SETTORE MEDICO 
Migliaia di professionisti nel mondo trattano con successo l’iperpigmentazione con il metodo dermamelan.

SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI
Risultati visibili fin dalla prima settimana di trattamento con effetti duraturi nel tempo. Ciò significa altissima 
soddisfazione, benessere e miglioramento della qualità di vita del paziente.

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

Il metodo dermamelan non è raccomandato nei seguenti casi: gravidanza e allattamento, pazienti con malattie della pelle o che sono allergici a qualsiasi ingrediente della 
formula, pazienti con rash post-solare (evitare l’esposizione alle radiazioni UV 15 giorni prima del trattamento), pazienti con infezioni batteriche, virali, fungine o herpes attivo.
Potenziali effetti indesiderati, attesi e transitori, correlati al trattamento dermamelan: Edema / Eritema: sono tra gli effetti post-trattamento. Questo è temporaneo e 
completamente normale. Desquamazione: questo è uno degli effetti del trattamento. Di solito succede dopo 2-3 giorni. Può continuare per diversi giorni fino al completo 
rinnovo. Pizzicore / bruciore: potrebbe esserci una sensazione di bruciore, a seconda della sensibilità della pelle, sia durante il trattamento intensivo in ambulatorio, sia durante 
l’applicazione di dermamelan durante il trattamento domiciliare. Tensione: il trattamento con dermamelan provoca cambiamenti nella tenuta della pelle. Ecco perché una 
sensazione di tensione è comune come conseguenza di questi cambiamenti e del rinnovamento della pelle.
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