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VUOI 

I metodi P-iù efficaci 
per cancellare 
LE MACCHIE SOLARI 

e vacanze sono ormai un ricordo 
sbiadito. Eppure può capitare 
che sulla pelle restino segni ben 
visibili delle ore passate sotto il 
sole. Ti ritrovi con le macchie scure 
su l viso? Si tratta di un eccesso d i 

il pigmento scuro che 
'<1'""'-•••a l'abbronzatura e che in 

qualche caso non viene eliminato. La colpa 
è dell'invecchiamento cutaneo sotto i raggi 
Uv, ma anche d i pillola anticoncezionale, 
squilibri ormonali, uso di ceretta o profumi 
prima di esporsi al sole. 
Ma non preoccuparti. Per te c'è una buona 
notizia: le macchie solari si possono 
schiarire. «Esistono cosmetici ad hoc ai quali 
si possono affiancare trattamenti ad alta 
tecnologia, come il laser», assicura Ivano 
Luppino, responsabile per il dipartimento 
laser deli'Isplad (Società internazionale 
di dermatologia plastica e rigenerativa) a 
Milano e Catania. Ecco un vademecum con 
le risposte ai tuoi dubbi. 

Che tipo di chiCJ%%tl ho? 
È importante che sia il dermatologo a 
capire se la tua macchia è un melasma o 
una lentigo, per decidere il trattamento 
appropriato. A ottobre puoi approfittare 
degli specialisti Isplad e fare un controllo 
gratuito (vedi box alla pagina 99). 

e llmelasma, odoasma, di colore grigio
marrone, può comparire su fronte, zigomi 
e labbro superiore. Si presenta nelle donne 
con un foto tipo scuro, ma la pillola o gli 
antibiotici la possono scatenare anche nei 
fototipi dùari. «La causa principale sono 
i fattori ormonali», spiegaAntoninoDi 
Pietro, d i rettore del servizio d i dermatologia 
plastica dell'ospedale di Inzago (Milano) 
e presidente fondatore deli'Isplad. «Altri 
fattori di rischio sono la ceretta (per esempio 
ai baffetti) o l'uso di creme profumate e 
pro fu mi prima di esporsi al sole. Queste 
macchie non durano tutta la vita: dopo tre
quattro anni tendono a scomparire da sole, 
ma ricompaiono non appena ci si espone ai 
raggi Uv». Ecco perché, sia che si scelga di 
trattar le sia che si attenda che sbiadiscano 
naturalmente, è molto importante imparare 
a proteggersi con prodotti solari con Spf alto, 
meglio se SO+. Quali i metodi indicati? Se 
l'accumulo di me !ani n a è superficiale sono 
utili le creme e i gel, altrimenti si ricorre al 
peelingchimicooalloskinbalancesystem. 
e Le lentigo solari o senili sono chiazze d i 
grandezza variabile e di colore bruno che 
affiorano principalmente su viso, dorso 
delle mani o décolleté, ma anche sulle 
spalle e sulla schiena. Si formano in genere 
dopo i 40 anni, ma fanno capolino anche 
in giovane età se esiste predisposizione 

Autunno e inverno sono le stagioni giuste 
per intervenire sulle chiazze sul viso. 
Approfitta dei controlli dermatologici offerti 
in tutta Italia questo mese dall'Isplad 
per scoprire qual è il trattamento migliore 
per te: dalle creme schiarenti al laser 
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genetica. «Per eliminarle si possono usare, 
con buoni risultati, la crioterapia, la luce 
pulsata o il peeling, ma il trattamento che 
si preferisce oggi è il laser q-switched, 
più sicuro perché non fa danni ai tessuti 
circostanti», spiega Luppino. 
• Lecheratosi attirùche o solari sono piccoli 
rilievi scuri, irregolari e ruvidi al tatto, 
provocati da un'eccessiva esposizione al 
sole. Compaiono in genere dopo i 40 anrù 
in zone esposte alla luce. Sono le macchie 
più comuni e sempre più diffuse negli 
uomini, in particolare su fronte e cuoio 
capelluto. «In alcurù casi le cheratosi 
possono trasformarsi in un tumore maligno 
della pelle, l'epitelioma», avverte Di Pietro. 
«Per questo è meglio farle controllare 
dal dermatologo una volta all'anno. Se le 
cheratosi sono molto piccole o superficiali 
si possono curare con prodotti cheratolitici, 
cioè pomate a base di acido salici li co o 
di urea, cheaiutanoad ammorbidire la 
pelle e ne favoriscono la desquamazione, 
eliminando le cellule morte. In genere però 
si eliminano del tutto con laser, crioterapia o 
d iatermocoagu !azione a radiofrequenza». 

Lecremeschiarentichesitrovano 
infannacia oprofumeria.funzionano? 
«SÌ», risponde Di Pietro, «soprattutto quelle 
a base di rucinolo, di B-resorcinolo e d i 
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acido glicirretico. Possono essere usate l 
non appena la macchia si fa visibile, sia i'r1 
inverno sia in estate». 
Adatte a: melasma. 
Quan o dai2S-30anni. 
Quanto Vanno applicate una volta al giqrnb, 
mattino o sera, insistendo sulla macchia 
(anche se il rischio che schiariscano la par~e 
intorno è limitato, perché i principi iftti\ti l 1 

agiscono solo sugli accumuli di meltnina1. 
Per aumentare i risultati, si puòaffléllJczaré 
l'uso di gel a base di fosfolipidi o acidd ' 
glicirretico, potenti ristrutturanti d~Vt _·}~ 
cellule che aiutano ad assorbire la m~a1~na. 
Costo· dai 20 euro. ' 

uratadeJI·em. · iprirnirisultati~i l 1 

vedono dopo almeno due settiman~ di 
applicazione, ma il ciclo completo $ra 
due-tre mesi. Una volta trattata la ~cchia, 
è indispensabile esporsi al sole cpu le dovute 
precauzioni affinché non riapp~. · 
ont md -azion nessuna. 

j 

Qualitrattamentipossofd7? ' 
Se le creme schiaren tino n sono sufficienti, 
puoi risolvere il problema delle macchie 
dal dermatologo. «ll JX;fiodo migliore 
per sottoporsi ai trattamenti nello studio 
medico sono l'autunnoe l'invernO> 
spiega Norma Gameli, responsa9ilédel1a 
dermatologia esteti p aii'Isti}:lltP San 
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Il trucco che ti aiuta 
a correggere le ombre 
ner mascherare le macchie sul viso, prova con 
C la tecnica del camouflage, ovvero il trucco 
correttivo. Chiedi al tuo dermatologo quali sono 
i prodotti più indicati e, se vuoi, fatti consigliare 
dall'estetista o in profumeria per ottenere 
l'effetto più naturale possibile. Tra gli alleati a tua 
disposizione, bai la crema coprente (più densa 
del normale fondotinta), il correttore e la cipria, 

da applicare la mattina e che durano tutta la 
giornata. Un esempio? Stendi la crema idratante o 
il prodotto specifico, poi passa il correttore sulle 
zone arrossate: usane uno sui toni del beige
giallo, picchiettandone qualche goccia con una 
spugnetta leggermente inumidita e sfumando 
con il dito. Poi passa al fondotinta, del colore 
dell'incarnato, e poi ancora la cipria o il fard. 

Gallicano di Roma. «Dopo le sedute bisogna 
evitare di esporsi e alcuni metodi richiedono 
che la pelle non sia abbronzata». Ecco quali 
sono i trattamenti più efficaci per i vari tipi 
di macchie secondo i dermatologi Isplad Di 
Pietro e Luppino. 

PEELING. Il trattamento esfoliante di 
solito è a base di ad do tricloracetico a bassa 
concentrazione o di acido glicolico, ma 
vengono usati anche peeling con ad do 
piruvico o retinoico. 
Adatto a. melasma, lentigo solari o senili. 
Quando: dai25-30 anni. 
Dove: nell'ambulatorio del medico. 
Quanto: da una a tre sedute. 
Anestesia: no. 
Co. to: 150-400 euro circa a seduta, a 
seconda della zona da trattare. 
Durata dell'effetto: l'effetto è garantito 
fino a che non d si espone nuovamente al 
sole, per questo è essenziale proteggersi 
correttamente dai raggi Uv. 
Attenzione a •.. Durante il trattamento si 
può avvertire una sensazione di bruciore. 
Possono comparire delle piccole ustioni che 
spariscono in pochi giorni. n peeling non si 
può fare sulla cute infiammata, durante la 
gravidanza e l 'allattamento. Non bisogna 
esporsi al sole o a lampade Uv per tutta la 
durata del trattamento. Se il peeling non 

viene fatto da un dermatologo esperto, può 
provocare un'accentuazione delle macchie 
olasdaredcatrid. 

SKINBALANCESYSTEM. Combina 
un'azione superficiale, svolta da peeling 
leggeri, con una più profonda, legata alla 
penetrazione di principi attivi mirati. Sulla 
base di una valutazione clinica, integrata 
da un check up cutaneo, il dermatologo 
propone un trattamento personalizzato 
per schiarire le macchie solari. La seduta 
si articola in tre fasi: peeling, maschera 
trans skin per pelli con tendenza alla 
pigmentazione, preparata con agenti 
specifici e una miscela di oligopeptidi, e 
applicazione di una crema depigmentante 
studiata per le esigenze della pelle, che la 
paziente potrà portare a casa per continuare 
il trattamento. 
Adatto a: melasma. 
Quando: dai 25-30 anni. 
Dove: nell'ambulatorio del medico. 
Quanto: almeno tre sedute, una 
alla settimana. Poi, una seduta di 
mantenimento ogni due o tre mesi. 
Anestesia: no. 
Costo: 250-300 euro a seduta, compreso il 
prezzo del cosmetico personalizzato. 
Durata dell'effetto: sei mesi-un anno. 
Controindicazioni: nessuna. 

Visite gratuite a ottobre 
dal dermatologo 

LASER Q-SWITCHED. Caratterizzato 
da un impulso di potenza elevata ma di 
breve durata, colpisce il bersaglio senza 
danneggiare il tessuto circostante. 
Adatto a~ lentigo solari o senili. 
Quando: dai 25-30 anni. 
Dove: nell'ambulatorio del medico. 
Quanto: una o più sedute, a seconda della 
parte da trattare. 
Anestesia: no. 
Costo: 300 euro a seduta. 
Durata dell'effetto: in teoria definitivo, se 
poi d si espone con le dovute precauzioni. 
Attenzionea ... Dopoil trattamento è 
consigliabile applicare creme antibiotiche 
e lenitive. Un po' di arrossamento e qualche 
crosticina passano in pochi giorni. 

CRIOTERAPIA. Su ogni macchia viene 
spruzzato azoto liquido con una bomboletta 
dotata di ugelli regolabili: si formano piccole 
bolle che dopo alcuni giorni si staccano e 
cadono, portando via la macchia. 
Adatta a: lentigo, cheratosi. 
Quando: dai 25-30 anni. 
Dove: nell'ambulatorio del medico. 
Quanto: una o più sedute. 
Anestesia: no. 
Costo:da80a300euroaseduta. 
Durata dell'effetto: in teoria definitivo, se 
d'estate d si espone al sole con cautela. 

Ottobre è il mese della prevenzione delle 
macchie cutanee: grazie a una collaborazione 

tra I'Isplad (Società internazionale di 
dermatologia plastica e rigenerativa) e la casa 
cosmetica Eucerin, puoi fare un check up gratuito 
dal dermatologo. Come? Basta prenotare la visita 

con uno degli esperti Isplad che aderiscono 
all'iniziativa: puoi trovare i loro recapiti, 
oltre a maggiori informazioni sull'iniziativa, 
consultando i si ti internet www.isplad.org o 
www.eucerin.it oppure chiamando il numero 
verde 800.900041. 

BB ottobre 2012 acquista su sceltiperme.lt il libro di OK «Rughe e macchie», a soli 5, 90 euro 
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AttetlZlonea .. Oltre al rossore e alle 
crosticine può verificarsi un leggero 
gonfiore, ma tutto scompare in pochi giorni. 

LUCE PULSATA. Si pratica con 
un'apparecchiatura che emana un 
particolare fascio luminoso. Si può applicare 
su tutto il viso, perché stimola la produzione 
di collagene e il ricambio cellulare, ed è 
efficace per schiarire le macchie poco 
profonde. 
Adattaa. lentigo solari o senili. 
Quando: dai 25 anni. 
Dove: nell'ambulatorio del medico. 
Quanto: da un minimo di tre sedute. 
Anestesi;t. no. 
Costo: 300 euro a seduta. 
Duratadell'eft"etto: definitivo, se poi ci si 
espone al sole con l'adeguata protezione. 
Attenzione a ... Dopo il trattamento la pelle 
si arrossa per qualche ora. Non si fa su cute 
abbronzata e non vanno assunti farmaci 
fotosensibili. 

LASER C02• È un raggio laser che agisce 
sul contenuto d'acqua delle cellule, 
vaporizzandole, senza danneggiare i tessuti 
circostanti. La parte trattata si squama e la 
cheratosi viene eliminata. 
Adatto 1 cheratosiattiniche. 
Quando: dai 40 anni. 

Dove: nell'ambulatorio del medico. 
Quanto: in genere una seduta è sufficiente. 
Anestesia: locale. 
Costo: 300 euro a macchia. 
Durata dell'effetto: definitivo. 
Attenzione a .. Nelle settimane prima del 
trattamento non bisogna esporsi al sole. 
Non vanno assunti farmaci che aumentano 
la sensibilità della pelle alla luce. Le zone 
trattate vanno protette con filtri solari ad 
alta protezione, l'arrossamento scompare 
dopo alcune settimane. 

DIATERMOCOAGULAZIONE 
ARADIOFREQUENZA. Sono onde radio 
che colpiscono la pelle, facendo vibrare le 
molecole d'acqua presenti nelle cellule. 
Così si brucia la macchia e si distrugge 
superficialmente il tessuto senza ledere 
quello circostante. 
Adatta a: cheratosi attiniche o solari. 
Quando: dai 40 anni. 
Dove: nell'ambulatorio del medico. 
Quanto in genere una seduta è sufficiente. 
Anestes1a: locale. 
Co. to. 150euroamacchia. 
Durata dell'effetto: definitivo. 
Attenzione a . Evitare l'esposizione ai raggi 
solari e al caldo nelle settimane successive 
al trattamento. Le crosticine spariscono in 
qualche giorno. 

Macchie solari? Se vuoi saperne di più, 
puoi consultare i de rmatologi intervistati 
in questo servizio: 

Norma Carnei i (norma.cameli@ok.rcs.it), responsabile 
della dermatologia estetica all']~ituto San Gall!canp di Roma . . . . 
Antonino Di Pietro (ant~nino.d•P.•e~ro@ok.rcs.l~). direttore del serv1~1 o d1 dermatologia 
plastica dell'ospedale d1ln.zago (M1Ian~) e pres1dentt:l fondatore dell lsplad 
Ivano l uppino ( ivano.luppmo@ok.rcs. ~t) , responsaq1le 
per il dipartimento laser dell'l spia d a Milano e Catama 
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PROVA LA DIETA 
PERSONALIZZATA! 
È gratis, facile e su misura per te 

Vuoi perdere qualche chilo in 
salute? Vai su www.ok-salute.it 

e iscriviti gratuitamente alla 
dieta personalizzata. Riceverai 

un programma dimagrante 
tagliato su misura per te, che 

tiene conto del tuo stile di vita e 
dei tuoi gusti. Ogni settimana, 

via mail, ti arriverà il menù 
sano e Leggero e La Lista della 
spesa da fare. Sul sito potrai 
segnare, passo dopo passo, 
i tuoi traguardi sulla bilancia 
e scoprire tante videoricette 
Leggere. Il servizio online è 

totalmente gratuito (ti basta 
registrartil ed è stato messo 
a punto da Melarossa con La 

consulenza della Società italiana 
di scienza dell'alimentazione 

(Sisal. Cosa aspetti? Vai sul sito 
di OK, clicca sul box a destra 

«Prova La dieta personalizzata» 
e dimagrisci in salute! 

Scelta già da oltre 70mila italiani! 


