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PRX-T33 è un dispositivo medico coperto da brevetto
internazionale che combina in quantità calibrata
perossido d’idrogeno a bassa concentrazione e acido
tricloroacetico (TCA) al 33%. La formulazione sfrutta le
proprietà di stimolazione dermica del TCA, mentre il
perossido di idrogeno esplica la funzione di rimodellamento
della matrice e di preparazione dei recettori per i fattori di
crescita. La formula brevettata fa sì che, nonostante l’alta
percentuale di TCA, PRX-T33 non abbia un effetto peeling e
risulti un prodotto non esfoliante e sicuro anche d’estate.
La formulazione include anche acido cogico (5%), che
previene le pigmentazioni post-infiammatorie rendendo
il prodotto un ideale coadiuvante nel trattamento del
melasma.

smagliature e melasma anche in sinergia con altre
tecnologie. La sicurezza di impiego di PRX-T33 lo rende un
trattamento indicato anche nei mesi estivi.
Controindicazioni: gravidanza e allattamento,
manifestazioni erpetiche in atto; va inoltre evitato nelle
zone corporee affette da dermatite seborroica e nella cute
irritata o irritabile e in caso di allergia all’acido cogico.
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Sì, il foglietto illustra il protocollo di trattamento
base ma PRX-T33 funge anche da primer, ovvero
da potenziatore in sinergia con tante altre metodiche
utilizzate in campo estetico. A richiesta sono disponibili i
protocolli trattamento in associazione con microneedling,
biostimolazione iniettiva, filler, laser, PRP per il trattamento
dell’alopecia, ecc.

5

La procedura può essere effettuata con i materiali
normalmente presenti in ambulatorio.
Il prodotto si presenta sotto forma di gel pronto all’uso
(non da ricostituire), da prelevare dalla fiala con l’apposita
cannula fornita dall’azienda, o con un ago 18G.
Per chi preferisce non eseguire l’applicazione manuale
sono disponibili specifiche spatole applicatrici fornite
dall’azienda. Si raccomanda di usare guanti in vinile o
nitrile, il lattice è allergenico e non resiste al basso pH del
prodotto.
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Il TCA, molecola da lungo tempo nota in medicina,
stabile e non fotosensibilizzante, ha la proprietà di
stimolare il sistema di risposta locale allo stress chimico
(SSRS, Skin Stress Response System), attivando i processi
di rigenerazione propri della cute e fattori di crescita come
PDGF-B, TGF-beta1, TGF-alfa, VEGF.
Il perossido d’idrogeno, raggiungendo il derma papillare
a bassa concentrazione, esplica interessanti funzioni di
regolazione del metabolismo cellulare: prepara i recettori
dei fattori di crescita, migliora l’affinità di FGF-2 per il
suo recettore, regola l’attività dei linfo-monociti e modula
l’infiammazione. Potenzia inoltre l’espressione di VEGF
e del suo recettore, facilitando l’avvio dell’angiogenesi, e
interviene nel rimodellamento della matrice extracellulare.
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PRX-T33 è indicato per il trattamento di foto e
crono invecchiamento, cicatrici depresse recenti,
smagliature, melasma. È ideale a tutte le età: in età
pediatrica e adolescenziale per la risoluzione di cicatrici
da varicella o acne, nei pazienti giovani per migliorare
la pelle comedonica e in pazienti di età superiore per la
prevenzione e il trattamento dell’invecchiamento cutaneo,
Le domande alle quali l’Azienda ha risposto sono a pagina 38.
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La confezione è costituita da 5 fiale da 4 ml ciascuna.
Per un trattamento viso e collo vengono usati circa
2ml, quindi una confezione è sufficiente per eseguire circa
10-12 trattamenti completi.
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183 euro Iva inclusa.

Il prodotto è sul mercato dal 2011, ed è attualmente
commercializzato in Italia, Spagna, Francia, Polonia,
Emirati Arabi Uniti, Russia, Ucraina, Grecia, Turchia.
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Non sono stati registrati fino a oggi eventi avversi.
Se la procedura viene eseguita correttamente su pelle
integra e secondo i protocolli forniti dall’azienda, il prodotto
non presenta rischi di alcun tipo per il paziente.
Si possono presentare problemi legati all’eccessiva
secchezza in climi molto freddi se il paziente non segue il
trattamento domiciliare con i prodotti consigliati.
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Consulta le voci bibliografiche
più significative sul web
http://www.dermakos.it/27530
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