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ZO®

INTRODUZIONE
AL BRAND

MIGLIORA LA CURA DELLA PELLE
TM

CON IL POTERE DELLA SCIENZA

ZO®
Noi di ZO® SKIN HEALTH siamo convinti che l’unico modo per ottenere una pelle sana sia
attraverso il potere della Scienza. Con il dermatologo di fama mondiale Dr. Zein Obagi alla
guida, ZO® Skin Health oltrepassa i massimi livelli nella cura medicale della pelle. Con
l’ approccio allo skincare in 3 step, potenti tecnologie e formazione costante sui prodotti,
ZO® vi sfida a rimettere in discussione le vostre convinzioni sulla skincare tradizionale.
ZO® offre soluzioni complete e continuative per la cura della pelle di ogni individuo, a
prescindere da età, etnia, condizione cutanea o tipo di pelle al fine di ottenere e mantenere
per sempre una pelle sana. Dal correggere danni solari e pigmentazione a prevenire nuovi
danni e proteggere da problematiche future, ZO® ha la salute della pelle sotto controllo.

ZEIN OBAGI, MD

ZO Skin Health
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®

ZEIN OBAGI, MD Ricercatore. Innovatore. Autore. Educatore.

“La mia Mission è quella di creare una
pelle che sia sana, giovane e dinamica,

che soddisfi la mia definizione di Pelle
Sana.”
ZEIN OBAGI, MD

TRAGUARDI
• Dermatologo di fama mondiale
• Fondatore e direttore medico di ZO Skin Health, Inc.
• Fondatore e direttore dell’ Obagi Skin Health Institute di Beverly Hills, Laguna Beach, San
Gabriel
• Autore di: “Obagi Skin Health Restoration & Rejuvenation” (1999) e “The Art of Skin Health
Restoration & Rejuvenation: The Science of Clinical Practice” (2015)
• Ideatore e produttore dell’originale Obagi Nu-Derm®
• Creatore dell’originale Obagi Blue Peel®

Per più di 35 anni il Dr. Zein Obagi, medico dermatologo (Board-Certified Dermatologist), è stato pioniere di soluzioni avanzate di skincare basate
sulla sua filosofia di creare una Pelle Sana, in opposizione al tradizionale approccio di intervenire solo su patologie e danni specifici. Il suo
approccio visionario gli ha fatto conquistare fama internazionale come autorità leader nel campo della salute e del ringiovanimento della pelle.
Oggi, i principi innovativi del Dr. Obagi per il Ripristino della Pelle Sana sono considerati il gold standard dello skincare. Il Dr. Obagi figura tra i primi
esperti mondiali nel campo dei peeling chimici, uno dei suoi tanti campi di expertise. È inoltre considerato un esperto nel trattamento delle pelli di
varie etnie ed è spesso chiamato ad affrontare i casi più difficili in tutto il mondo.
Durante tutta la sua carriera, il Dr. Obagi si è dedicato all’insegnamento, conducendo training per dermatologi e chirurghi plastici a forum scientifici
in tutto il mondo. È anche un autore e docente molto prolifico, avendo condotto oltre 500 workshop e commissioni su temi riguardanti la salute e il
ringiovanimento della pelle.
Con i suoi contributi rivoluzionari, Dr. Obagi ha fatto molto più che diventare un simbolo dello skincare orientato ai risultati, ha letteralmente
ridefinito e fatto progredire l’intera scienza della cura della pelle.

ZO Skin Health, Inc. e Dr. Obagi non hanno alcun rapporto commerciale con Obagi Medical Products, e Obagi Medical Products non vende né sostiene l’utilizzo di
prodotti ZO®. “ZO” è un marchio registrato di ZO Skin Health, Inc. “Obagi” e “Obagi Nu-Derm” sono marchi registrati di Obagi Medical Products, Inc.

L’INNOVAZIONE CONTINUA

ZO® Skin Health offre prodotti e trattamenti terapeutici ad altissima tecnologia
che offrono soluzioni per ottenere risultati.
Siamo fieri di aver sviluppato soluzioni di skincare innovative che ottimizzano
la salute della pelle e che sono basate sulle ultime scoperte nella tecnologia
cosmeceutica, sistemi di rilascio unici, complessi bio-ingegnerizzati e
formulazioni esclusive.
Ci focalizziamo inoltre nel consolidare la relazione tra medico e paziente,
mettendo a disposizione programmi di cura della pelle in sinergia con i
trattamenti da eseguire in studio.
Creiamo una soluzione continua tra trattamenti terapeutici e cura quotidiana
per affermare il nostro credo, che la salute della pelle deve avere come base la
scienza e non le tendenze.

RIPRISTINA LA SALUTE DELLA PELLE
UN APPROCCIO SISTEMATICO

ZO® offre un semplice approccio completo in 3 fasi
per creare e mantenere una pelle sana.
STEP 1 GETTING SKIN READY®
Una pelle sana inizia dalle basi. Riporta la pelle al
suo stato più sano ed equilibrato per una carnagione
luminosa, indipendentemente dal tipo di pelle.

STEP 2 PREVENZIONE +
CORREZIONE
Una vasta gamma di prodotti che aiutano a
correggere i problemi della pelle da acne + rosacea a
iperpigmentazione + invecchiamento prevenendo danni
futuri.

STEP 3 PROTEZIONE
I filtri solari ZO® offrono una Protezione Triplo Spettro® per proteggersi
dal sole e i danni da luce HEV.

ZO BREVE STORIA
®
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Tecnologia dei prodotti
ZO® fornisce ai medici i prodotti per la cura della pelle più avanzati e completi. I programmi offrono i prodotti più innovativi per mirare
in modo olistico a una pelle sana. È stato inoltre compiuto ogni sforzo per garantire che il processo di correzione sia più “favorevole al
paziente”; le reazioni meno gravi e la fase di “riparazione” più breve (circa 6 settimane).
• Tecnologia antinfiammatoria per mitigare l’infiammazione cronica, che è una causa comune di intolleranza e sensibilità al trattamento
• Agenti per la riduzione del rossore
• Supporto e protezione dell’integrità del DNA
• Funzione barriera cutanea, rafforzamento e riparazione per aumentare la tolleranza e la resistenza della pelle ai fattori dannosi
• Stimolazione e stabilizzazione cellulare per mantenere il funzionamento della pelle a livelli ottimali, utilizzando una varietà di tecnologie: vitamina A, peptidi,
fattori di crescita di origine vegetale ed enzimatica e proteine biomimetiche

• Capacità unica di idratare e calmare senza i danni causati dalle creme idratanti tradizionali
• Molteplici antiossidanti per proteggere sinergicamente la pelle
• Protezione solare a triplo spettro: UVA / UVB, luce ad alta energia visibile (HEV) e protezione IR-A
• Complessi multi-vettore esclusivi e sistemi di consegna unici

ZO® COMPLESSI ESCLUSIVI + INGREDIENTI

ZOX12®

ANTIOSSIDANTI
• Esclusivo complesso antiossidante a rilascio prolungato di 12 ore
• Vitamine incapsulate A, C e E
• Aiuta a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi
• Previene i segni d’invecchiamento precoce
• Scherma la pelle dai raggi infrarossi (IR-A)

ZPRO®

PROTEINA BIOMIMETICA
• Esclusivo complesso proteico antiossidante e proteine biomimetiche
• Sericina idrolizzata e coltura di cellule meristematiche di Buddleja davidii (Buddeja alternifolia)
• Migliora la produzione di collagene e acido ialuronico
• Aiuta a prevenire futuri segni di invecchiamento, proteggendo dai danni cellulari e dalla degradazione del collagene

ZO-RRS 2®

SISTEMA DI RIDUZIONE DEL ROSSORE
• Esclusivo complesso di cellule staminali vegetali
• Cellule meristematiche di Marrubio Comune (Marrubium vulgare) e Stella Alpina (leotopodium alpinum)
• Fornisce una potente protezione antiossidante

ZCORE TM

SUPPORTA IL RAFFORZAMENTO DELLE FIBRILLE ANCORANTI PER L’INTEGRITÀ
DELLA DEJ
• Caproil tetrapeptide-3 + estratto di meliloto officinalis (meliloto comune)
• Supporta il rafforzamento delle fibrille ancoranti e fibre ossalaniche per l’integrità della Giunzione Dermo Epidermica
• Aiuta a prevenire cedimenti strutturali tra derma ed epidermide, con conseguente diminuzione delle lassità e promuove il flusso di
nutrienti dal derma all’epidermide, generando così un ciclo di rinnovamento della salute della pelle.
• Incoraggia il naturale processo di guarigione della pelle

ZO® SKIN HEALTH
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RETINOLO – UN INGREDIENTE EROE

COS’È IL
RETINOLO

Il retinolo è una forma di vitamina A e appartiene alla famiglia dei retinoidi che comprende l’acido retinoico e la retinaldeide. La vitamina A è
necessaria per una serie di funzioni biologiche tra cui sviluppo embrionale, mantenimento dei tessuti, riproduzione, vista, crescita, infiammazione,
differenziazione, proliferazione e apoptosi. Il retinolo si ottiene naturalmente nella nostra dieta da cibi come pesce e fegato, oltre che dal betacarotene. Gli enzimi naturali convertono questi alimenti in retinolo per il trasporto nella membrana. Il retinolo può quindi essere ulteriormente
convertito in acido retinoico per il rilascio cellulare. La ricerca ha dimostrato che il retinolo è meno irritante dell’acido retinoico, rendendolo più
adatto per applicazioni topiche ripetitive.
I trattamenti topici con vitamina A sotto forma di retinolo sono altamente efficaci per promuovere il ricambio cellulare e il rinnovamento
epidermico, per uniformare il tono della pelle e diminuire i segni dell’invecchiamento cutaneo sia intrinseco che estrinseco. L’uso del retinolo è
talvolta preferito rispetto all’acido retinoico, poiché è meno irritante e la tolleranza viene raggiunta più rapidamente.

BENEFICI

EFFETTI DEL RETINOLO SULL’ EPIDERMIDE
• Aiuta a ripristinare l’equilibrio idrico, lipidico e proteico, ripristinando così la funzione barriera della cute e invertendo la sensibilità
• Induce un’esfoliazione superficiale mediante desquamazione per favorire il ricambio cellulare e migliorare la struttura generale della pelle
• Migliora un sano ciclo di maturazione dei cheratinociti stimolando la mitosi delle cellule basali
• Si traduce in uno strato corneo più compatto, mentre la composizione della cheratina diventa più gelatinosa, portando ad un aspetto esterno più morbido e levigato
• Elimina la pigmentazione esistente per migliorare il colorito e il complesso cutaneo
• Inibisce la melanina inibendo l’espressione della tirosinasi
• Può essere miscelato con idrochinone, promuovendo una distribuzione più uniforme della melanina ai cheratinociti

EFFETTI DEL RETINOLO SUL DERMA
• Stimola i fibroblasti per aumentare la produzione di collagene ed elastina, migliorando la compattezza e l’elasticità della pelle e riducendo la comparsa di linee sottili
e rughe
• Regola i glicosaminoglicani (GAG), migliorando l’idratazione naturale
• Migliora l’angiogenesi, massimizzando l’apporto di nutrienti e la rimozione del materiale di scarto
• Inibisce la degradazione del collagene attraverso la soppressione della collagenasi e delle metalloproteinasi della matrice

RETINOLO
VS
ACIDO
RETINOICO

RETINOLO					

ACIDO RETINOICO

Vitamina A - si converte in acido retinoico

Forma acida della Vitamina A - forma finale

Riparazione specifica - si indirizza a condizioni cutanee individuali

Riparazione generale - si indirizza a condizioni cutanee multiple

Utilizzato per condizioni non patologiche

Utilizzato per condizioni patologiche

Utilizzato per trattare, prevenire e mantenere la stabilizzazione della pelle

Utilizzato per i trattamenti

Può essere utilizzato sempre

Utilizzabile per brevi periodi - fino a 5 mesi

Migliore tolleranza a lungo termine - migliore compliance del paziente

Poca tolleranza a lungo termine - poca compliance del paziente

ZO® SKIN HEALTH
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Tecnologia dei prodotti
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL RETINOLO

OLEOSOMI & MICROEMULSIONE
Protegge la stabilità degli ingredienti attivi permettendole l’utilizzo in percentuali elevate.

OLEOSOMI

• Rilascio controllato del retinolo
• Azione primaria sull’epidermide, azione secondaria sul derma
• Radical Night Repair e Retinol Skin Brightener sono stati sviluppati con questa tecnologia.
• Gli oleosomi sono costituiti da sfere microscopiche di olii di piante emollienti e vitamina E, circondati da una membrana di fosfolipidi e uno strato di
proteine
• Gli oleosomi collassano e rilasciano il loro contenuto nella pelle nel tempo, inclusi i principi attivi
• Quando gli oleosomi entrano in contatto con la pelle, iniziano a rilasciare il loro contenuto nello strato corneo. Questo include la distribuzione del
retinolo. Gli oleosomi non collassano contemporaneamente, garantendo un rilascio controllato. Ciò permette agli attivi di essere presenti per lunghi
periodi di tempo.

• Epidermide
• Derma

Consegna
di Retinolo

Primo
Secondo

L’illustrazione rappresenta la penetrazione epidermica
e dermica generale, non le effettive profondità di
penetrazione

MICRO
EMULSIONE

• Rilascio rapido del retinolo
• Azione primaria sul derma, azione secondaria sull’epidermide
• Wrinkle + Texture Repair utilizza la microemulsione (olio-in-acqua) per un rapido rilascio di retinolo. La tecnologia permette lo sviluppo di
microemulsioni che sono emulsioni compresse microscopiche, dal diametro di 100nm o inferiore.
• Le microemulsioni rendono possibile una penetrazione accelerata nella pelle. Nel caso di microemulsione di retinolo, non tutto il retinolo viene
assorbito dalle goccioline di “olio-in-acqua”. Una parte rimane libera di fluttuare nella soluzione acquosa. L’acqua se ne va quando il prodotto
entra in contatto con la pelle, lasciando indietro parte del retinolo che conteneva. Le goccioline si dirigono velocemente verso il derma dove
aiutano a stimolare l’attività cellulare.

• Derma
• Epidermide

Consegna di
Retinolo

Primo
Secondo

L’illustrazione rappresenta la penetrazione epidermica
e dermica generale, non le effettive profondità di
penetrazione

I PRINCIPI ZO® PER IL RIPRISTINO DELLA PELLE SANA
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I Principi ZO® per il Ripristino della Pelle Sana sono i principi chiave che costituiscono la forza trainante dietro lo sviluppo di tutti i prodotti e
protocolli. Questi principi vanno oltre l’approccio tradizionale al trattamento della pelle con patologie, servono come fondamenta per fornire un
approccio olistico al ringiovanimento cutaneo e al mantenimento della pelle sana per tutta la vita. I principi si focalizzano in modo specifico sul
rafforzare la pelle, ottimizzare le funzioni cellulari, eliminare l’eccessiva sensibilità e le infiammazioni croniche, avendo come effetto un migliore
risultato dei trattamenti e con l’obiettivo di ripristinare la pelle sana.

I PRINCIPI ZO® PER IL RIPRISTINO DELLA PELLE SANA

RIPARAZIONE DELLA FUNZIONE BARRIERA
Correggere la debolezza e la secchezza dell’epidermide ripristinando l’equilibrio di acqua, lipidi e proteine, prevenendo la perdita di idratazione
transepidermica e regolando la naturale esfoliazione della pelle.

STIMOLAZIONE
Riattivare l’attività cellulare e creare una generale riparazione per migliorare sia l’epidermide che il derma con l’utilizzo di retinolo e acido
retinoico.

STABILIZZAZIONE
Normalizzare le funzioni cellulari dell’epidermide per prevenire la sensibilità acquisita ai trattamenti e permettere alla pelle di rinnovarsi e
rinforzarsi. Far tornare la pelle forte e tollerante.

CONTROLLO DEL SEBO
Minimizzare la produzione del sebo in eccesso per trattare e contenere disordini della pelle legati al sebo, correggere problemi di pigmentazione
e prevenire infiammazioni croniche.

ELIMINAZIONE DI INFIAMMAZIONI CRONICHE
Ridurre le infiammazioni croniche per aiutare a prevenire disfunzioni cellulari, alterazioni della texture, vera sensibilizzazione, discromia,
invecchiamento accelerato, scarsa rigenerazione e scarsa risposta ai trattamenti.

SUPERARE LA RESISTENZA CUTANEA
Limitare l’utilizzo di agenti topici medicali in modo da prevenire resistenza, fallimento dei trattamenti e complicazioni.

IDRATAZIONE + AZIONE LENITIVA
Idratare la pelle e ridurre la gravità di reazioni e irritazioni, utilizzare idratanti funzionali in alternativa a emollienti tradizionali. Aumentare la
tolleranza della pelle ai trattamenti senza comprometterne i risultati.

PROTEZIONE SOLARE
Utilizzare ZO® Protezione Triplo Spettro® per difendersi dai danni causati dall’esposizione a raggi UVA, UVB, HEV, IR-A e, al tempo stesso, fornire
benefici antiossidanti e antinfiammatori e di ripristino di idratazione/lipidi.

I PRINCIPI ZO® PER IL RIPRISTINO DELLA PELLE SANA
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Riparazione della Funzione Barriera
La barriera cutanea agisce come una guaina protettiva per la pelle, impedendo la penetrazione di sostanze dannose e un’eccessiva
perdita transepidermica di idratazione. Promuove inoltre la riparazione e il rinnovo dell’epidermide, che è responsabile dello sviluppo e
mantenimento della tolleranza della pelle.
Riparare la funzione barriera è fondamentale per correggere la debolezza, sensibilità, secchezza, infiammazione e intolleranza al
trattamento e, in generale, per ripristinare una pelle sana.

OBIETTIVI
DELLA
RIPARAZIONE
DELLA
FUNZIONE
BARRIERA

LA FUNZIONE BARRIERA CONSISTE IN:
• Cellule dello strato corneo (corneociti), che sono cheratinociti che hanno completato il loro processo di differenziazione e non contengono più nuclei o organelli
citoplasmatici
• Acqua, lipidi e proteine

Il corneociti sono disposti in più strati e avvolti da acqua, lipidi e proteine. Queste due componenti devono essere equilibrate e lavorare
insieme per sostenere l’integrità della funzione barriera. La mancanza di queste componenti si tradurrà in una funzione barriera compromessa.
Una sana funzione barriera si basa su un normale ciclo di rinnovamento epidermico. Il ciclo prevede la produzione di nuovi cheratinociti
attraverso la mitosi all’interno dello strato di cellule basali, che successivamente maturano per diventare corneociti.
Quando compaiono nuovi corneociti, le cellule più vecchie vengono eliminate per desquamazione. Il tempo necessario ai cheratinociti per
formarsi, maturare ed esfoliare dallo strato corneo è noto come ciclo di maturazione dei cheratinociti (KMC) e richiede in media 6 settimane.
Un ciclo normale permette alla pelle di mantenere un’efficace funzione barriera e un contenuto di acqua corretto. Consente inoltre di regolare
dall’interno del corpo l’idratazione della pelle e la perdita transepidermica di idratazione.

ATTIVITÀ DELLA FUNZIONE BARRIERA
• Migliora la tolleranza cutanea e riduce la sensibilità
• Protegge la pelle dalla penetrazione di sostanze dannose (batteri, irritanti)
• Mantiene la naturale idratazione epidermica prevenendo la perdita di acqua transepidermica
• Migliora il rinnovamento e la riparazione dell’epidermide, responsabile della costruzione e del mantenimento della tolleranza cutanea

OBIETTIVI DELLA RIPARAZIONE DELLA FUNZIONE BARRIERA
• Ripristina il naturale equilibrio epidermico di acqua, lipidi e proteine della

pelle
• Prevenie la perdita di acqua transepidermica
• Regola la naturale esfoliazione della pelle per ripristinare un ciclo sano (6 settimane) di rinnovamento epidermico o ciclo di maturazione dei cheratinociti (KMC)

Sostanze dannose che
non possono penetrare

Sostanze dannose che
riescono a
penetrare lo Strato
Corneo
Corneociti
Barriera

Funzione barriera normale

Funzione barriera compromessa

Desquamazione Comeociti

Distaccamento
Strato
corneo
Strato
granuloso
Strato
spinoso

Basal
keratincoyte

Dermis

Strato
basale

12 Giorni
Corneociti
Cheratinociti Maturi
Cheratinociti

28 Giorni

Mitosi
Cellula Basale

Descrive il tempo necessario ai cheratinociti per maturare completamente mentre sale dallo strato di cellule basali fino a quando viene rimosso dalla superficie
dell’epidermide.

I PRINCIPI ZO® PER IL RIPRISTINO DELLA PELLE SANA
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STIMOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ CELLULARE
La stimolazione è il processo di miglioramento sia dell’epidermide che del derma attraverso l’uso dell’acido retinoico. La stimolazione
comporta il miglioramento del derma papillare in due modi. Innanzitutto, nella pelle senza problemi di pigmentazione, la “riparazione
generale” si realizza attraverso l’applicazione di acido retinoico, che stimola la produzione di collagene, elastina e glicosaminoglicani.
Migliora anche la circolazione - apporto di nutrienti e ossigeno alle cellule. Nelle pelli con problemi di pigmentazione, la stimolazione
ottimale si ottiene attraverso il processo di miscelazione, che prevede l’applicazione di una miscela di acido retinoico e idrochinone. La
miscelazione ripristina una colorazione normale e omogenea con un’azione uniformante.
La stimolazione, l’uso di acido retinoico, viene utilizzata per fornire una “riparazione generale” nel trattamento di condizioni mediche e di
solito viene eseguita entro 3 cicli di maturazione dei cheratinociti. Dopo il completamento del trattamento medico (riparazione generale), il
retinolo deve essere utilizzato per la “riparazione specifica” per fornire stabilizzazione cutanea e benefici a lungo termine.
NOTA Wrinkle + Texture Repair può essere usato in alternativa

ACIDO RETINOICO O RETINOLO:
NESSUN PROBLEMA DI PIGMENTAZIONE
IRREGOLARE

OBIETTIVI
STIMOLAZIONE

ACIDO RETINOICO + IDROCHINONE
PER PROBLEMI DI PIGMENTAZIONE
IRREGOLARE

• Attiva e incrementa l’attività cellulare nel derma e nell’epidermide

• Attiva e sovraregola l’attività cellulare dermica ed epidermica

• Ottimizza l’attività dei fibroblasti per aumentare la produzione di nuovo

• Ottimizza ulteriormente l’attività dei fibroblasti per aumentare la

collagene e la riparazione del collagene danneggiato (compattezza),
elastina (tonicità) e glicosaminoglicani (idratazione)

produzione di nuovo collagene e la riparazione di collagene danneggiato
(compattezza), elastina (fermezza) e glicosaminoglicani (idratazione)

• Regolarizza texture e colorito non uniforme

• Regolarizza texture e colorito non uniforme

• Aumenta la funzione degli angioblasti che migliora la circolazione con

• Aumenta la funzione degli angioblasti migliorando la circolazione con

conseguente aumento di apporto di ossigeno e nutrienti

conseguente aumento di apporto di ossigeno e nutrienti
• Corregge la distribuzione irregolare della melanina nei cheratinociti
• Inibisce la melanogenesi per mantenere uniforme il colore della pelle
• Ripristina una colorazione della pelle normale e omogenea con un’azione
uniformante (blending) rispetto all’utilizzo di solo idrochinone

I PRINCIPI ZO® PER IL RIPRISTINO DELLA PELLE SANA
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Stabilizzazione
La stabilizzazione è un processo per regolare, stimolare e riparare le funzioni cellulari sia nell’epidermide che nel derma per rafforzare la
pelle e aumentare la resistenza della pelle ai fattori negativi esterni e interni.
Per comprendere il concetto di stabilizzazione, considerariamo le persone che diventano più forti e più in forma attraverso l’esercizio e una
dieta sana. Possono svolgere meglio le attività di routine, guarire meglio e recuperare più velocemente dopo un infortunio o una malattia,
vivere più a lungo e godere di una migliore qualità della vita. Allo stesso modo, la pelle può diventare più tollerante e forte se fornita dei
migliori nutrienti e condizioni. Tale pelle si rinnoverà attivamente, guarirà più velocemente dopo un infortunio o una malattia, rimarrà più
giovane e funzionerà a livelli ottimali.

OBIETTIVI
STABILIZZAZIONE

• Rafforza la pelle e resiste a fattori negativi interni/esterni (luce UV, sostanze irritanti, procedure epidermiche, alcuni agenti topici)
• Migliora la capacità della pelle di ripararsi dopo qualsiasi danno (autorinnovamento)
• Ripristina una sana funzione barriera
• Stabilisce un normale equilibrio di idratazione epidermica
• Promuove un’efficace esfoliazione naturale e il ciclo di maturazione dei cheratinociti
• Mantiene la produzione di cheratina morbida per migliorare la grana della pelle
• Preserva l’integrità del DNA
• Mitiga l’infiammazione cronica
• Normalizza l’attività dei melanociti e la produzione di melanina per migliorare il colore della pelle
• Ottimizza la produzione di fibroblasti di collagene ed elastina
• Migliora la riparazione del collagene e dell’elastina danneggiati
• Migliora la circolazione per nutrire meglio la pelle con ossigeno e sostanze nutritive
• Stimola la produzione di glicosaminoglicani per un’efficace idratazione dall’interno
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Il Controllo del Sebo previene l’insorgere e il progredire di infiammazioni croniche e problemi di pigmentazione che derivano da un’eccessiva
produzione di sebo.
Il sebo in eccesso è dannoso per la pelle. Il controllo del sebo è uno step fondamentale per il Ripristino della Pelle Sana per aiutare a prevenire
e controllare condizioni infiammatorie.

OBIETTIVI
CONTROLLO
DEL SEBO

• Previene i disturbi legati al sebo in eccesso, come l’acne, la rosacea e la dermatite seborroica
• Facilita la correzione delle condizioni di pigmentazione irregolare, come il melasma
• Previene l’infiammazione cronica indotta dal sebo
• Massimizza la penetrazione degli agenti topici e l’efficacia dei risultati del trattamento

FATTI

IDEE SBAGLIATE RIGUARDO AL SEBO
Idee sbagliate

Fatti

Le persone con la pelle grassa mostrano segni di invecchiamento più lentamente

L’invecchiamento della pelle non è legato alla quantità di
sebo prodotto ma dalla quantità e qualità di collagene ed
elastina nel derma.

Il sebo mantiene la pelle idratata e previene la secchezza

La secchezza è dovuta a una diminuzione dei glicosaminoglicani e dei naturali fattori idratanti. È anche legata a una
funzione barriera compromessa che permette un’eccessiva
perdita trasepidermica di acqua.
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Eliminazione delle Infiammazioni Croniche
Le infiammazioni sono causate da numerosi elementi, inclusi patologie, raggi UV, sebo in eccesso e utilizzo prolungato di agenti topici
irritanti. Sono la risposta naturale del sistema immunitario agli attacchi di elementi nocivi interni o esterni. Le infiammazioni sono quindi
normali e fondamentali meccanismi di difesa per preservare la salute del corpo. Le infiammazioni acute possono portare benefici. Ad
esempio, nella guarigione delle ferite l’infiammazione è uno step necessario per la riparazione. Tuttavia, se le infiammazioni acute non sono
adeguatamente trattate, possono trasformarsi in infiammazioni croniche, che sono distruttive.

CAUSE
INFIAMMAZIONI
CRONICHE

• Disfunzioni cellulari
• Sensibilità della pelle

INFIAMMAZIONE ACUTA
RISPOSTA IMMUNITARIA INNATA

INFIAMMAZIONE CRONICA
RISPOSTA IMMUNITARIA INNATA

STIMOLO

STIMOLO CONTINUATIVO

• Discromia
• Scarsa risposta ai trattamenti
• Guarigione compromessa

Le cellule aiutanti del sistema
immunitario cercano di fare
il loro lavoro di guarigione, ma lo
STIMOLO IN CORSO
si traduce in un maggiore
reclutamento cellulare, aumento
dell’infiammazione e
modifiche alle cellule

Le cellule aiutanti del sistema
immunitario fanno il loro lavoro di
guarigione

• Segni accelerati di invecchiamento
• Alterazioni della texture della pelle

FINE STIMOLO
e/o FINE GUARIGIONE

CICLO RIPETITIVO
AUMENTA LO STATO DI MALATTIA

ZO® OFFRE UN APPROCCIO PROGRESSIVO ALLA ELIMINAZIONE DELLE
INFIAMMAZIONI CRONICHE:
Incorporando agenti antinfiammatori nella formulazione dei prodotti

Alcuni agenti topici possono causare risposte infiammatorie gravi e prolungate nei pazienti (acido retinoico, benzoile perossido, AHA,
idrochinone, vitamina C). Questi agenti topici sono utili, ma devono essere formulati in modo da ridurre queste risposte. ZO® ha incorporato
ingredienti antinfiammatori nei suoi prodotti per ridurre al minimo reazioni e migliorare la compliance complessiva del paziente.
Raccomandando fasi di trattamento per indurre l’infiammazione acuta necessaria per la riparazione, ma prevenendo gli effetti
dannosi dell’infiammazione cronica

Per arrestare o eliminare l’infiammazione cutanea cronica, è necessario creare una fase di infiammazione acuta di 6 settimane applicando la
giusta concentrazione, frequenza e quantità di agenti topici. Questo processo, noto come fase di riparazione, consente alla pelle di generare un
meccanismo naturale progettato per fermare l’infiammazione acuta e per prevenire ed eliminare l’infiammazione cronica. Durante questa fase, il
paziente mostrerà sintomi di infiammazione acuta (arrossamento, secchezza ed esfoliazione). Una volta terminata, questa fase è seguita dalla
Fase di Miglioramento e dalla Fase di Completamento finale.

Fase 1 Riparazione Reazioni previste (arrossamento, secchezza,
esfoliazione) raggiungeranno il picco
Fase 2 Miglioramento Le reazioni previste iniziano a diminuire e
il miglioramento generale dell’aspetto della pelle diventa evidente
Fase 3 Completamento Reazioni minime o nulle. L’aspetto
della pelle è ottimizzato e la salute della pelle è ripristinata.
L’uso di agenti topici terapeutici (farmaci) medici dovrebbe
essere limitato per non oltre 5 mesi per evitare resistenza,
irritazione/infiammazione continua o fotosensibilità. Al termine
del trattamento medico può essere introdotto un programma di
manutenzione utilizzando prodotti non medicali, come retinolo,
antiossidanti, agenti riparatori del DNA e agenti anti-irritanti, che
sono sicuri per l’uso a lungo termine.
• Indurre un periodo di trattamento terapeutico controllato
dell’infiammazione acuta per la riparazione
• Utilizzare un programma di manutenzione adatto per un uso a lungo
OBIETTIVI DI
ELIMINAZIONE
DELL’INFIAMMAZIONE
CRONICA

termine
• Stabilizzare le funzioni cellulari
• Utilizzare agenti topici medici per un periodo di tempo limitato
• Controllare l’eccesso di sebo
• Rafforzare la funzione barriera cutanea
• Proteggere dai raggi UV
• Neutralizzare i radicali liberi

LE 3 FASI DEL RIPRISTINO DELLA SALUTE
DELLA PELLE
AGGRESSIVO
REAZIONI

COMFORT

PELLE SANA

100%
80%
60%
40%
20%

6 Settimane

6 Settimane

RIPARAZIONE

MIGLIORAMENTO

6 Settimane

COMPLETAMENTO
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Superare la resistenza cutanea ad agenti topici medicali limitandone l’utilizzo. La pelle può sviluppare tolleranza e resistenza
a numerosi agenti topici, portando al fallimento dei trattamenti o a complicazioni. Si raccomanda di utilizzare prodotti topici
medicali (es. idrochinone, acido retinoico) per brevi periodi di tempo, per trattare patologie della pelle. Al completamento
del trattamento terapeutico, i pazienti dovrebbero passare a programmi di mantenimento che includano prodotti studiati
per mantenere la pelle stabile e mantenere i risultati nel lungo periodo. Questo approccio ottimizza i risultati, limitando le
complicazioni e prevenendo la resistenza.

OBIETTIVI PER
SUPERARE LA
RESISTENZA
CUTANEA

• Prevenire la resistenza acquisita agli agenti topici necessari per l’uso terapeutico
• Utilizzare idrochinone e tretinoina solo per un periodo di tempo limitato
• Incoraggiare il passaggio dagli agenti topici medicali a un programma che utilizza prodotti topici non medicali per il
mantenimento a lungo termine

LINEE GUIDA PER L’USO DI IDROCHINONE E ACIDO RETINOICO PER PREVENIRE
LA RESISTENZA CUTANEA

IDROCHINONE

L’idrochinone è essenziale per il trattamento di numerosi disordini legati alla pigmentazione della pelle, tuttavia, non dovrebbe essere
utilizzato in modo continuativo.
Considerazioni
• L’uso dell’idrochinone deve essere sempre prescritto e attentamente monitorato da un medico.
• L’idrochinone è un agente infiammatorio. L’infiammazione indotta dall’idrochinone può verificarsi dopo 5 mesi di utilizzo, portando a iperpigmentazione di rimbalzo e
ridotta tolleranza.
• La resistenza è spesso osservata dopo 5 mesi di uso continuato di idrochinone.
• Concentrazioni più elevate possono essere tossiche e possono costringere i melanociti a rimbalzare con una produzione massiccia di melanina. La pigmentazione
esistente può peggiorare e diventare più difficile da trattare. Non utilizzare mai concentrazioni di idrochinone superiori al 4% per evitare tossicità.
• L’uso illimitato dell’idrochinone porta a fotosensibilità, poiché la pelle è privata della sua protezione naturale attraverso la melanina e può accelerare il danno UV
profondo, l’iperpigmentazione e la fototossicità come reazione di rimbalzo. La protezione solare ad ampio spettro (SPF 30+) dovrebbe essere sempre utilizzata nel
regime di cura della pelle.
• L’ocronosi è osservata in pazienti di tutte le etnie, in particolare quelli che ottengono il 2%-10% di idrochinone online e sono sottoposti a un uso eccessivo
prolungato, a volte per anni, senza monitoraggio medico.
• I prodotti composti (acido retinoico + steroide + idrochinone) possono causare atrofia cutanea grave o condizioni di pigmentazione recidiva che sono essenzialmente
non trattabili. Non utilizzare mai prodotti composti a base di idrochinone contenenti steroidi.

LINEE GUIDA

Idrochinone
• Non utilizzare prodotti di bleaching (schiarimento) a base di idrochinone (Pigment Control Crème, Pigment Control + Brightening Crème) per più di 5 mesi.
• Non utilizzare prodotti di blending (uniformazione) a base di idrochinone, come Pigment Control + Blending Crème + Acido Retinoico, per più di 7 mesi.
• Interrompere l’utilizzo dell’idrochinone per almeno 2-3 mesi per permettere alla pelle di riprendere a produrre melanina (ripetere un ciclo di trattamento a base di
idrochinone se necessario).
• Non interrompere mai bruscamente l’idrochinone. I pazienti devono passare gradualmente dall’idrochinone a un protocollo senza idrochinone. Si consiglia un periodo
di transizione di 4-8 settimane.
• Scegliere un periodo di transizione di 4 settimane se il pigmento del paziente è scomparso o se l’idrochinone non funziona più. Scegliere un periodo di transizione di
8 settimane se l’idrochinone continua a fornire risultati e il pigmento del paziente si sta ancora schiarendo.
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TERAPIA
PULSATA +
IDROCHINONE

Superare la resistenza cutanea
UTILIZZO

STOP

IDROCHINONE

SENZA
IDROCHINONE

Schiarimento +
Uniformazione

UTILIZZO

STOP

IDROCHINONE

SENZA
IDROCHINONE

Schiarimento +
Uniformazione

A SEGUIRE
IDROCHINONE
Al bisogno

NOTA
Non interrompere mai, di colpo, l’utilizzo dell’idrochinone. I pazienti dovrebbero sempre avere una transizione graduale tra un protocollo
con idrochinone a uno senza. È raccomandato un periodo di transizione di 4-8mesi.
TRANSIZIONE DA PROTOCOLLO CON IDROCHINONE A PROTOCOLLO SENZA IDROCHINONE

MESE 1
SCHIARIMENTO +
UNIFORMAZIONE
Uso HQ per sbiancare ≤5 mesi
Uso HQ miscelazione ≤7 mesi
Passaggio graduale da HQ a
non-HQ
Pigmento ancora schiarisce 8
settimane
Pigmento è risolto: 4 settimane

MESE 4

MESE 5

TRANSIZIONE

TRANSIZIONE

Settimane 1-2 HQ 3x settimana
Settimane 3-4 HQ 2x settimana

Settimane 1-2 HQ 1x settimana

Uso a giorni alterni:
Brightalive® AM | PM
Retinol Skin Brightener AM
Wrinkle + Texture Repair PM

Uso a giorni alterni:
Brightalive® AM | PM
Retinol Skin Brightener AM
Wrinkle + Texture Repair PM

Settimane 3-4 HQ 0-1x settimana

2-3 MESI
PERMETTE ALLA
PELLE PRODUZIONE DI
MELANINA
Stop HQ per 2-3 mesi
Ripetere il trattamento con
HQ se è necessario

LINEE GUIDA PER SCHIARIRE (IDROCHINONE)
• Il dosaggio raccomandato per il Pigment Control Crème è di 2 dosi MATTINA e SERA.
• Se si desidera un minore schiarimento dell’incarnato, diminuire il dosaggio a 2 dosi solo MATTINA.
• Pigment Control + Brightening Crème può sostituire Pigment Control Crème MATTINA per un approccio più aggressivo a casi ostinati di
melasma.

LINEE GUIDA PER UNIFORMARE (IDROCHINONE + ACIDO RETINOICO O
RETINOLO)
• Il dosaggio raccomandato per il blending (uniformazione) è una dose di Pigment Control + Blending Crème + 1g di Acido Retinoico, ovvero
proporzione 0.5–1g (Pigment Control + Blending Crème eroga circa 0.5g per dose).
• Si può incrementare la potenza dell’Acido Retinoico sostituendo temporaneamente la tretinoina 0.1% a 0.05%.
• Utilizzare tretinoina 0.1% per le prime 6–8 settimane, quindi passare ad Acido Retinoico per il resto del trattamento.
• Aumentare l’utilizzo di Pigment Control + Blending Crème + Acido Retinoico da un utilizzo la SERA a MATTINA e SERA.
• Wrinkle + Texture Repair può sostituire l’Acido Retinoico quando l’Acido Retinoico è controindicato o non desiderato. Una dose di Pigment
Control + Blending Crème + 2 dosi di Wrinkle + Texture Repair equivalgono alla proporzione. 0.5g–1g

ACIDO
RETINOICO

LINEE GUIDA

ACIDO RETINOICO
L’acido retinoico ha effetti profondamente benefici sulla pelle; tuttavia, non è raccomandato per un uso continuo e a lungo termine. I pazienti
non sono in grado di sviluppare tolleranza all’acido retinoico e la loro pelle rimane arrossata, secca ed esfoliata a lungo termine. Il retinolo è
la scelta migliore per il mantenimento a lungo termine. La pelle è in grado di sviluppare tolleranza al retinolo, prevenendo quindi l’irritazione a
lungo termine.

ACIDO RETINOICO
• Utilizzare l’acido retinoico per un periodo massimo di 5 mesi (per la riparazione generale), quindi passare al retinolo per il mantenimento nel
lungo periodo (per la riparazione specifica).
• Si raccomanda di interrompere l’uso dell’acido retinoico per almeno 2–3 mesi per evitare infiammazioni croniche. Se necessario, ripetere un
altro ciclo di trattamento con acido retinoico.
• Per patologie attive (es. acne, rosacea), potrebbe essere necessario utilizzare l’acido retinoico con più frequenza per mantenere il controllo su
queste condizioni. In questi casi, l’uso dell’acido retinoico e del retinolo può essere alternato ogni 6–8 settimane.
• Per un programma più intensivo, la tretinoina 0.1% può sostituire temporaneamente Acido Retinoico a 0.05%. Utilizzare la tretinoina 0.1% per
le prime 6–8 settimane, quindi passare ad Acido Retinoico per il resto del trattamento.
NOTA
Quando si usa Acido Retinoico + Pigment Control + Blending Crème per l’uniformazione (blending), l’acido retinoico può essere utilizzato per un massimo di 7 mesi.
Seguire le linee guida dell’uniformazione (blending) con Idrochinone
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OBIETTIVI
IDRATAZIONE
+
AZIONE LENITIVA
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Per evitare danni causati dall’uso eccessivo di creme idratanti convenzionali, ZO® ha sviluppato una linea di “idratanti funzionali”, ai quali ci si
riferisce sotto l’etichetta «Idratazione + Azione Lenitiva». Si consiglia di utilizzare temporaneamente questi prodotti per idratare e calmare la
pelle in caso di reazioni previste. I prodotti ZO® Idratazione + Azione Lenitiva sono progettati in modo univoco con una piattaforma multimodale
progettata per sovraregolare la produzione cutanea di idratazione dall’interno, riparare il delicato equilibrio lipidico epidermico, mitigano le
infiammazioni e calmano le irritazioni. Possono essere inseriti temporaneamente in qualsiasi programma per aumentare l’idratazione naturale e
ridurre la gravità delle reazioni previste senza compromettere i risultati.
• Fornisce immediato sollievo alla pelle compromessa
• Riduce i rossori e le irritazioni della pelle
• Ripara e rinforza la funzione barriera
• Aumenta la naturale idratazione della pelle (fattori idratanti naturali, glicosaminoglicani)
• Stimola il rinnovo dell’epidermide e la produzione di collagene
• Aiuta il naturale processo di recupero della pelle
• Protegge dai danni causati dai radicali liberi
• Aiuta la naturale riparazione e protezione del DNA della pelle

I VERI EFFETTI DEGLI IDRATANTI
Le creme idratanti sono prodotti popolari, soprattutto tra le donne, in quanto offrono una soluzione rapida a una varietà di sintomi.
Questi prodotti sono realizzati per dare comfort alla pelle, migliorare la struttura della superficie idratando (levigatezza artificiale) o rimpolpando
la pelle, determinando un miglioramento transitorio delle rughe. Questi prodotti possono essere utilizzati da chiunque e sono generalmente ben
tollerati.
Questi prodotti per la cura della pelle sono commercializzati come “delicati”, “non irritanti”, “piacevoli”, ecc. Questi termini sono arrivati a
rappresentare delle caratteristiche desiderabili. Qualsiasi prodotto che provoca bruciore, esfoliazione o arrossamento (ad es. trattamento
dell’acne) viene considerato negativamente. I pazienti spesso li abbandonano prima che venga raggiunta la tolleranza al prodotto. In realtà,
questo approccio porta la pelle a diventare debole e reattiva. Per ovviare questo, le aziende hanno creato prodotti contenenti idratanti e lenitivi
più forti, che possono effettivamente rendere la pelle intollerante e sensibile (sensibilità acquisita). Ad eccezione dei casi di vera secchezza
della pelle (xerosi) o di malattie genetiche, la “pelle sensibile” non è una vera malattia della pelle e dovrebbe essere più accuratamente definita
«debolezza» della pelle.
Usare creme idratanti occasionalmente quando necessario è accettabile, ma dipendere da loro per idratare e calmare la pelle ogni giorno è in
realtà dannoso per la pelle. Con l’uso ripetuto, le creme idratanti possono rendere la pelle più debole e più secca, compromettendo in definitiva
la funzione barriera della pelle. È anche dannoso per le funzioni cellulari della pelle, arrestando la sua capacità di rinnovarsi, portando alla
sensibilità della pelle e all’invecchiamento accelerato della pelle.
Gli idratanti convenzionali possono arrecare più danni che benefici nel momento in cui non forniscono un’idratazione di lunga durata e possono
addirittura bloccare la naturale idratazione della pelle. Offrono rimedi solo nel breve periodo ma nessun beneficio durevole. Forniscono
solamente un conforto, una sensazione di morbidezza temporanea e un’idratazione artificiale.
Gli idratanti contengono a grandi linee gli stessi componenti degli elementi naturali della pelle (acqua, lipidi e proteine). Applicare idratanti
crea un alto livello di saturazione sulla superfice della pelle, fornendo un falso senso di idratazione. Quando ciò accade, la comunicazione tra le
cellule è disturbata e la pelle smette di produrre idratazione naturale. Le funzioni cellulari non lavorano a livello ottimale, quindi la pelle diventa
dipendente dal ripetuto utilizzo di idratanti.
Gli idratanti possono anche interferire con l’esfoliazione naturale e il processo epidermico. Quando vengono applicate le creme idratanti, i
corneociti smettono di esfoliare e iniziano ad accumularsi sulla superficie della pelle. Questo accumulo invia un messaggio allo strato basale
della pelle per fermare o rallentare la produzione di nuove cellule di cheratinociti. Con l’applicazione ripetuta di creme idratanti, la funzione
barriera è compromessa e la pelle diventa più secca, più debole e più sensibile.
L’uso eccessivo di creme idratanti convenzionali può causare:
• Viene compromessa la funzione barriera e si indebolisce la pelle, causando debolezza e intolleranza
• La texture diventa ruvida e opaca a causa della soppressione dell’esfoliazione naturale dei cheratinociti e dell’accumulo di cellule morte
• Vera secchezza a causa dell’aumento della perdita d’acqua transepidermica
• Emergono secchezza e segni di invecchiamento accelerati
• Esacerbazione delle patologie, come acne e rosacea
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Protezione Solare
Smart Sun Protection va oltre il tradizionale approccio di bloccare i raggi UVA/UVB. ZO® produce schermi solari scientificamente superiori
con la più vasta e completa gamma di protezioni disponibili (UVA/UVB, HEV e IR-A). Idratanti, antiossidanti e anti-infiammatori aggiuntivi
completano la formula per una protezione ottimale.

OBIETTIVI
PROTEZIONE
SOLARE
INTELLIGENTE

• Utilizza filtri solari fisici e chimici con una protezione solare superiore contro i raggi UVA/UVB, HEV e IR-A
• Rafforza la funzione della barriera cutanea
• Aumenta la tolleranza e la resistenza naturale alla luce UV
• Sopprime l’infiammazione indotta dai raggi UV
• Difende dagli effetti dannosi dei radicali liberi
• Protegge e aiuta a riparare il DNA, poiché il DNA danneggiato è responsabile di disfunzioni cellulari, rinnovamento inadeguato delle cellule della pelle,
mutazioni e cancro della pelle

COSA HANNO IN COMUNE TUTTI I PRODOTTI DI PROTEZIONE SOLARE ZO®?
• Protezione a Triplo Spettro ZO® protezione ad ampio spettro contro UVA/UVB, HEV (raggi visibili ad alta intensità – es. Schermo pc) e IR-A (infrarossi)
• Idratanti/Lipidi supportano la funzione barriera ripristinando l’idratazione e i lipidi persi a causa dell’esposizione ai raggi UV
• Antinfiammatori leniscono la pelle irritata e minimizzano le infiammazioni
• Antiossidanti forniscono una continua protezione contro gli effetti dannosi dei radicali liberi
• Raccomandazione della Fondazione Americana per la Cura del Melanoma per l’uso quotidiano
• Supporto e protezione dell’integrità del DNA

ZO ® Protezione Triplo Spettro ®
1. La gamma di protezioni solari ZO® offre filtri solari fisici e chimici che forniscono
una protezione ad ampio spettro contro i dannosi raggi UVA che invecchiano la
pelle e i raggi UVB che bruciano la pelle. I filtri solari fisici incorporano filtri solari
inorganici comprovati, mentre i filtri solari organici incorporano una miscela di
filtri chimici approvati dalla FDA.

2. La melanina protegge la pelle dagli effetti dell’invecchiamento causati dalla luce
HEV. La protezione da questa luce è particolarmente importante, poiché
l’esposizione proviene da molte fonti quotidiane tra cui il sole, l’illuminazione
fluorescente e LED, smartphone, computer, tablet e altro ancora.
3. Gli antiossidanti proteggono dai danni causati dai raggi IR-A. Ingegnerizzati con
l’esclusivo complesso ZOX12® a rilascio prolungato di 12 ore, i filtri solari ZO
forniscono una protezione antiossidante estesa per aiutare a neutralizzare i danni
causati dai dannosi raggi IR-A, prevenendo futuri segni di invecchiamento
precoce.

Cos’è la luce HEV?

La luce visibile ad alta energia (HEV) è una luce ad alta frequenza nella banda viola/blu con lunghezze d’onda da 400 nm a 500 nm nello spettro
visibile. La ricerca ha dimostrato che i danni della luce HEV possono essere nocivi quanto quelli causati dai raggi UVA e Raggi UVB combinati.
Inoltre, la luce HEV penetra più profondamente nella pelle rispetto ai raggi UVA e UVB, con il potenziale di danni maggiori a lungo termine. Il danno
da HEV è insidioso e a lungo termine. Potrebbero non esserci segni immediati, come arrossamento o gonfiore. Ma, nel tempo, l’esposizione ripetuta
può portare all’invecchiamento precoce e persino al cancro. Gli effetti dannosi della luce HEV includono:
Funzione barriera debole e fragile

• Elevazione nelle cellule senescenti
(invecchiamento)
• Deterioramento delle proteine essenziali può
deprimere l’immunità
• Pigmentazione irregolare
• La distruzione della rete di fibre
ZO®Tripledermiche può causare rughe
Spectrum

HARMFUL LIGHT
100-400 nm

UVB

UVA

NON-VISIBLE LIGHT

HARMFUL LIGHT
400-500 nm

BENEFICIAL LIGHT
500-760 nm

BLUE LIGHT
(HEV)

HARMFUL LIGHT
760-1400 nm

INFRARED
(IR-A)
VISIBLE LIGHT

Protection®
Traditional
Sunscreens

La Melanina interferisce con l’assorbimento della luce HEV

ZO® incorpora melanina di origine vegetale per ridurre al minimo l’esposizione alla luce HEV. Questa nuova formulazione di melanina è studiata per
assorbire la luce HEV dannosa nell’intervallo 400-500 nm con un assorbimento minimo nelle lunghezze d’onda rosse benefiche.
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FISIOPATOLOGIA DEI DANNI SOLARI

L’esposizione al sole induce infiammazione cronica. Questo tipo di infiammazione è un processo distruttivo che porta a una funzione cellulare anormale e a un
indebolimento dell’immunità della pelle, in particolare l’immunità che aiuta la pelle a ripararsi (cellule di Langerhans ridotte). L’esposizione al sole indebolirà la
capacità della pelle di riparare il DNA danneggiato. Con l’esposizione ripetuta al sole, compaiono cellule con mutazioni del DNA più danneggiate (cellule precancerose
che alla fine causeranno il cancro della pelle). L’esposizione al sole interferisce con molte altre funzioni cellulari e la normale struttura della pelle, causando:
• Pigmentazione non uniforme dovuta a melanociti funzionanti in modo anomalo o loro mutazioni (melanoma o lentigo maligna)
• Secchezza e rugosità dovute all’aumento della perdita di idratazione transepidermica e alla comparsa di cheratina dura a causa del funzionamento anomalo dei
cheratinociti
• Sensibilità e arrossamento quando la pelle diventa fotosensibile a causa dell’infiammazione indotta dal sole e dell’interruzione della funzione di barriera cutanea,
che avvia una risposta corporea negativa, creando vasi sanguigni anormali (teleangectasie) e arrossamento
• Collagene ed elastina della pelle danneggiati da ripetute esposizioni al sole, che saranno evidenti più tardi nella vita come consistenza della pelle coriacea e
invecchiamento accelerato della pelle (rughe e pieghe precoci e più profonde)

FATTORI CHE INFLUENZANO I DANNI SOLARI

ETÀ PER
L’ESPOSIZIONE
AL SOLE

Esposizione al sole prima dei 20 anni

Prima dei 20 anni, la pelle è ricca di vitalità grazie a una corretta e attiva funzione e riparazione cellulare. Il primo effetto dannoso del
sole osservato in questa fascia di età è la comparsa di lentiggini negli individui dalla pelle chiara. Questa lentiggine è un indicatore della
fotosensibilità precoce e della suscettibilità a gravi danni del sole più avanti nella vita (a causa della melanina instabile e falsa, nota come
feomelanina) che può influenzare la struttura della pelle e portare a un’elevata possibilità di cancro della pelle. Gli individui che si abbronzano
bene potrebbero avere meno possibilità di cancro della pelle in futuro poiché l’abbronzatura rappresenta la presenza di una forte resistenza
naturale (dovuta alla melanina stabile e reale, nota anche come eumelanina). Tuttavia, soffriranno di gravi danni alla texture, con conseguente
sensazione di pelle coriacea ed elastosi solare. Dovrebbe essere chiaro che nessuno sfugge ai danni del sole se la pelle non è protetta in
tenera età. Questo è vero anche nelle persone che si abbronzano bene, poiché la pelle abbronzata è essenzialmente una pelle che chiede
“aiuto”.
Esposizione al sole dopo i 20 anni

Dopo i 20 anni, i danni del sole si manifestano con opacità della pelle, discromie e rugosità. Nelle persone tra i 30 e i 40 anni, è caratterizzato
dalla comparsa di cheratosi attinica e lentiggini. Nei cinquantenni, sono evidenti danni strutturali in piena regola e lesioni precancerose, così
come l’eventuale comparsa di cancro della pelle.

TIPO DI PELLE

PRESENZA DI
PATOLOGIE

PATOLOGIE
IMMUNOLOGICHE
E ALCUNE
MALATTIE
GENETICHE

Colore

Spessore

La pelle chiara (feomelanina) subirà più danni solari
rispetto ad una pelle più scura (eumelanina).

La pelle sottile (derma più sottile) mostrerà prima i segni di lesioni UV
rispetto ad una pelle spessa (derma più spesso).

Le patologie della pelle che causano infiammazione (acne, rosacea) possono aumentare la suscettibilità ai danni del sole.

Alcune patologie e malattie genetiche (lupus, xeroderma pigmentoso) possono aumentare la fotosensibilità, accelerare la comparsa dei
danni del sole e provocare il cancro della pelle.

GEOGRAFIA

Gli effetti dannosi del sole sono più forti vicino all’acqua, alla neve o ad alta quota.

FARMACI

Alcuni farmaci per la pressione sanguigna, antidepressivi, isotretinoina e tetraciclina sono tra i numerosi farmaci che possono indurre
fotosensibilità.
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EVITARE I DANNI SOLARI

• Evitare l’esposizione al sole quando possibile - cercare l’ombra quando si è all’aperto
• Indossare indumenti protettivi
• Limitare l’esposizione prima delle 10:00 e dopo le 16:00
• Evitare l’esposizione quotidiana (seguire un giorno di esposizione da un giorno di esposizione minima o nulla)
• Stabilire un programma quotidiano di cura della pelle con prodotti progettati per ripristinare la funzione barriera della pelle e la capacità di rinnovarsi per
rafforzare ulteriormente la tolleranza ai raggi UV.
- Antiossidanti, Enzimi di riparazione del DNA, Lipidi, Agenti antinfiammatori (Daily Power Defense, 10% Vitamina C)
- Topici che migliorano la riparazione di elastina, collagene e cheratina (Growth Factor Serum, Radical Night Repair, Wrinkle + Texture Repair)
• Usare la protezione solare intelligente, applicandola ogni 1-2 ore

NOTA Tutti i filtri solari, indipendentemente dal loro SPF (10–100), proteggono la pelle per un periodo di tempo limitato a causa
della fotoinstabilità. Un numero elevato di SPF è progettato per indicare una protezione più lunga, ma in realtà crea un falso senso
di sicurezza, poiché la maggior parte dei filtri solari viene rimossa o trasudata dal sudore. Ecco perché i danni del sole e il cancro
della pelle sono in aumento. Idealmente, i filtri solari dovrebbero essere applicati ogni 1-2 ore

