Macchie solari
addio
Le creme depigmentanti
e i trattamenti all'avanguardia
per schiarire i segni
lasciati dalla tintarella
Testo di Francesca Gambarini

e macchie scure sul viso dopo la tintarella sono
l'incubo di ogni donna. E anche di qualche
uomo, sebbene le ombre brune sul viso siano un
problema tipicamente femminile. Nonché tipicamente settembrino. Già, dopo una vacanza al
mare o dopo lunghe passeggiate al sole in montagna può capitare di ritrovarsi con il voltochiazzato. «Le ricerche hanno evidenziato che oltre
il 60% delle macchie che compaiono su viso,
décolleté e mani sono frutto del photoaging,
cioè dell'invecchiamento dovuto all'esposizione al sole», spiega Antonino Di Pietro (antonino.dipietro@ok.rcs.it), direttore del servizio di dermatologia plastica dell'ospedale di Inzago (Milano) e presidente
fondatore dell'Isplad.
Le macchie si formano a causa di un eccesso di melanina,
il pigmento scuro che assicura il colore alla pelle quando ci si
abbronza. «Di norma la melanina in eccesso viene eliminata, ma ci sono dei fattori che mandano in tilt questo sistema,
come l'invecchiamento cutaneo, la pillola anticoncezionale
o squilibri ormonali», continua Di Pietro.
La prima cautela, in questi casi, è evitare di sovraesporsi
ai raggi Uv, un'indicazione che vale per le prossime vacanze
sulla neve o al mare ma che invita anche a non abbassare la
guardia in città, quando sarebbe bene spalmare tutti i giorni
creme e cosmetici con un spf (sun protection factor) da 15 in
su. «La protezione è fondamentale, ma come primo passo è
importante schiarire le iperpigmentazioni già presenti», avverte Ivano Luppino (ivano.luppino@ok.rcs.it), responsa-

bile per il dipartimento laser dell'Isplad a Milano e Catania.
«Le soluzioni non mancano. Esistono cosmetici ad hoc ai
quali si possono affiancare trattamenti come laser e crioterapia. L'importante è che sia il medico a fare la diagnosi del
tipo di macchia, escludendo qualsiasi malignità, e poi decida qual è il metodo più appropriato per eliminarla».

I PIÙ COMUNI TIPI DI CHIAZZE SCURE
• Melasma
Il melasma, o cloasma, è una macchia di colore grigio-marrone che può comparire, anche in giovane età, su fronte,
zigomi e labbro superiore, ma anche sulle areole dei seni. Si
presenta quasi soltanto nelle donne.
Tra le cause scatenanti, la pillola anticoncezionale e una
certa predisposizione genetica. Alcuni studi ne correlano la
comparsa allo stress. Ma è il sole che può intensificare la pigmentazione: ecco perché il melasma è anche detto macchia
solare e si fa più visibile alla fine dell'estate. Compare di solito in donne con un fototipo scuro, ma fattori come la pillola o
antibiotici la scatenano anche nei fototipi chiari.
«Le cure variano a seconda della profondità della macchia
nella pelle», spiega Di Pietro. «Per questo, è bene ricorrere a
una visita preventiva: grazie alla luce di Wood il dermatologo rileverà la profondità della melanina. Se l'accumulo è superficiale, per schiarire sono utili le creme a base di derivati
dell'idrochinone o dell'acido cogico, che contrastano l'azione della melanina, o allo skin balance system. Altrimenti,
quando le macchie sono localizzate in profondità, allivello
del derma, si ricorre al peeling chimico o al laser». Nella zona

Suns from Flickr è il titolo di questa composizione
dell'artistastatunitense Penelope Umbrico, che usa
immagini tratte dal web. L'opera è espostafino al18
settembrealfestivalfotograficodiArles, in Francia.
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ILTUOGORPO

Tutti i rimedi

a casa tua
e dal dermatologo
trattata la pelle diventerà molto sensibile e, una volta corretto il danno, si dovrà essere più attenti durante l'esposizione ai raggi solari, proteggendo la parte danneggiata con
creme a filtro solare molto alto (SO+ spf).

e Efelidi
Rosse, brune, ocra: sono le efelidi, da non confondere con
le lentiggini. Si tratta di piccole macchie dal bordo indefinito, dovute a una maggiore produzione di melanina da parte
delle cellule specifiche, i melanociti. Compaiono di solito
nella prima infanzia, nei soggetti con familiarità, specie se
di fototipo 1 e 2 (rossi e biondi). Si localizzano nelle zone fotoesposte (viso e dorso delle braccia) e con il sole aumentano di numero e di intensità, ma senza mai diventare troppo
scure. Sono macchie piuttosto profonde.
«Si possono controllare o attenuare usando creme depigmentanti specifiche e sempre sotto stretto controllo
dermatologico», spiega Luppino. «In passato si eliminavano con crioterapia e laser. Oggi invece questi metodi non
vengono più impiegati perché si cerca di evitare il rischio di
iper o ipopigmentazione, quindi di comparsa di macchiette
più chiare o più scure. Si usano invece luce pulsata e peeling».
Infine, tutti questi trattamenti richiedono crema solare
ad alta protezione anche in città e niente sole per due o tre
mesi. Non hanno controindicazioni (tranne gravidanza e
allattamento per il peeling) e possono essere ripetuti.
• Lentigo solari o senili
Chiazze di grandezza variabile e di colore bruno che affiorano principalmente sul viso, sul dorso delle mani o sul décolleté, ma anche sulle spalle e sulla schiena, e comunque nelle
zone maggiormente fotoesposte: sono le lentigo solari o senili. Si formano in genere dopo i 40 anni, ma fanno capolino
anche in giovane età se esiste predisposizione 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, in grado di colpire il bersaglio scelto e non far danni ai tessuti circostanti»,
spiega Luppino.
• Cheratosi attiniche o solari
Sono meno frequenti di melasma e lentigo solari, ma anche
le cheratosi, piccoli rilievi irregolari e ruvidi al tatto, sono
macchie provocate da un'eccessiva esposizione al sole.
Compaiono in genere dopo i 40 anni in zone esposte alla
luce, come viso, decolleté e dorso delle mani. Bisogna proteggerle dal sole, anche in città, con una crema dal fattore di
protezione molto alto, da so in su.
«In alcuni casi possono trasformarsi in un tumore benigno
della pelle, il basalioma», 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 salicilico o di urea, che aiutano ad ammorbidire la pelle
e ne favoriscono la desquamazione, eliminando le cellule
morte». In genere però, si eliminano del tutto con il laser, la
crioterapia o la diatermocoagulazione a radiofrequenza.
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CREME
DEPIGMENTANTI: le
più efficaci sono a base
di idrochinone, che
ha dimostrato ottimi
risultati. ndermatologo
prescrive una
preparazione galenica
da far confezionare
in farmacia con una
concentrazione di
principio attivo dal2al
4%. All'idrochinone si
possono aggiungere, in
percentuali variabili, i
retinoidi topici.
Adatte a: melasma,
efelidi.
Quando: dai25-3oanni.
Quanto. La crema
si mette la sera sulle
macchie, in genere da
settembre a marzo,
avendo cura di non
debordarepernon
schiarire la cute integra.
Poi si può passare a
cosmetici leggermente
esfolianti. Per migliorare
l'effetto, utiliintegratori
a base di antiossidanti
per due-tre mesi,
su indicazione del
dermatologo.
Costo: dai30 euro in su il
singolo prodotto.
Durata dell'effetto:
la crema agisce dopo
almeno due settimane
di applicazione. In teoria
definitivo, se ci espone
al sole con le dovute
precauzioni.
Attenzione a ••. Dopo le
prime applicazioni può
comparire una leggera
irritazione. Non esporsi al
sole e alle lampade Uv.

PEELING. ll trattamento
esfoliante, di solito a base
di acido tricloracetico a
bassa concentrazione
o di acido glicolico,
permette di schiarire
la parte macchiata.
Vengono usati anche
peeling con acido
piruvico o retinoico. Ma
attenzione: se non viene
fatto da un dermatologo
esperto è possibile che
il peeling provochi
un'accentuazione delle
macchie o lasci cicatrici.
Adatto a: melasma,
efelidi, lentigo solari o
senili.
Quando: dai25-30anni.
Dove: nell'ambulatorio
del medico.
Quanto: da una a tre
sedute.
Anestesia: no.
Costo: 150-400 euro
circa a seduta, a seconda
della zona da trattare.
Durata dell'effetto:
l'effetto è garantito fino
a che non ci si espone
nuovamente al sole.
Attenzionea••• Durante
il trattamento si può
avvertire una sensazione
di bruciore. Possono
comparire delle piccole
ustioni che spariscono
in pochi giorni. Il
peelingnon si può fare
sulla cute infiammata,
durante la gravidanza
e l'allattamento. Non
bisogna esporsi al sole o
a lampade Uvpertuttala
durata del trattamento.

SKINBALANCE SYSTEM.
Combina un'azione
superficiale, svolta da
peelingleggeri, 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, mirato
a un'azione schiarente
sulle 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: dai25-30anni.
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.
Attenzione a ••• Non ci
sono controindicazioni.

acquista il libro di OK Rughe e macchie in edicola o su sceltiperme.it

* •
• •

LASER Q-SWITCHED.
Caratterizzato da un
impulso dì potenza
elevata ma di breve
durata, colpisce
il bersaglio senza
danneggiare il tessuto
circostante.
Adatto a: lentigo solari
o senili.
Quando: dai25-30anni.
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
ci si espone al sole con le
dovute precauzioni.
Attenzione a ...
Dopo il 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 ugelliregolabili: si
formano piccole bolle
che dopo alcuni giorni
si staccano e cadono,
portando via anche la
lentigo.
Adatta a: lentigo solari o
senili, cheratosiattiniche
o solari.
Quando: dai2S-30 anni.
Dove: nell'ambulatorio
del medico.
Quanto: una o più
sedute.
Anestesia: no.
Costo: da 2-300 euro a
seduta.
Durata dell'effetto:
in teoria definitivo, se ci
si espone al sole con le
dovute precauzioni.
Attenzione a ••• Oltre al
rossore e alle crosticine
può verificarsi un leggero
gonfiore, ma tutto
scompare in pochi giorni.
Non esporsi al sole dopo
l'intervento.

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
èefficaceperschiarirele
macchie poco profonde.
Adatta a: efelidi e
lentigo solari o senili.
Quando: dai2Sanni.
Dove: nell'ambulatorio
del medico.
Quanto: da un minimo
di tre sedute.
Anestesia: no.
Costo: 300 euro a
seduta.
Durata dell'effetto:
definitivo, se poi ci
si espone al sole con
l'adeguata protezione.
Attenzione a ••• Dopo
il trattamento la pelle
si arrossa per qualche
ora.Nonsifasucute
abbronzata e non
vanno assunti farmaci
fotosensibili.

LASERC02. Èunraggio
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 a: melasma,
cheratosiattiniche.
Quando: dai4oanni.
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 esporsi
al sole. Non vanno assunti
farmaci che aumentano
lasensibilitàdella pelle
alla luce. Le zone trattate
vanno protette con filtri
solari ad alta protezione,
l'arrossamento scompare
dopo alcune settimane.

DIATERMOCOAGULAZIONE A
RADIOFREQUENZA.
Sono onde radio che
colpiscono la pelle,
facendo vibrare le
molecole d'acqua
presenti nelle cellule.
Così si bruciala
macchia e si distrugge
superficialmente il
tessuto senza ledere
quello circostante.
Adatta a: cheratosi
attiniche o solari.
Quando: dai40anni.
Dove: nell'ambulatorio
del medico.
Quanto: in genere una
seduta è sufficiente.
Anestesia: locale.
Costo: 150 euro a
macchia.
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.

Visti in farmacia
e in profumeria

White lucency
concentrated
brighteningserum
di Shiseido elimina
gli accumuli di
melanina;
www.shiseido.it

Anti pigment di
Melascreen di
J:?ucray aiuta a
Eucerin rende
uniforme il colorito levigare l'incarnato
della pelle e
del volto e stimola
il rinnovamento
protegge dai raggi
Uvancheincittà;
cutaneo;
www.eucerin.it
www.ducray.it

Pigmentcontrol
di La Roche-Posay
contiene acido
cogico e si applica
la sera sulle zone
da schiarire;
larocheposay.it

White objective Gocce illuminanti di
serum di Bio derma Euphidra sono un
èungelche
trattamento d'urto
promette una pelle per uniformare la
schiarita, omogena pelle con discromie
e luminosa;
evidenti;
bioderma.com
euphidra.com

Idealwhite di
Carita regola la
pigmentazione
della pelle per
attenuare le
macchie brune;
www.carita.com
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