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S ul dorso delle mani, sul 
viso e sul décolleté: le 
macchie scure sono ne

miche temibi ll della bellezza 
della nostra pelle. Ne soffrono 
6 donne su 10. «Le macchie st 
formano a causa di un eccesso 
di melanina, il pigmento scuro 
che colora la pelle quando ci si 
abbronz..a» sptcga i l professor An
con m o d 1 Pietro, presidente fon
datore dell'lsplad. «Normalmen
te la melanma m eccesso viene 
eh minata, ma ci sono d et fattori 
che mandano m tiltquesrosisre
ma: l'invecchtamenro cutaneo, 
la ptllola anticoncezionale e gli 
squdtbri ormonali». 

MACCHIE ORMONALI 
•Le macchie di colore grigio
marrone, che possono compan
re, anche in giovane età, su fron
te, zigomi e labbro superiore, 
sono quelle dovute a farn ormo-

nali. Tra le cause scatenanti, la 
pi llola annconcezionale e una 
predispostzione generica. Se si 
prese mano durame la gravtdan
za SI ch1amano "cloasma gravt
dico". Il sole tnrensifica la ptg
menra.llone e rende la macchta 
più ev1denre, per questo è ptù 
visibile a lla fine dell'estate». 

MACCHIE SOLARI 
«POI c1 sono le lenngo, macchio
li ne scure che compaiono a cau
sa d1 rraumt della pelle causan 

soprattutto da scorta tu re solan. 
St mamfestano, mfattl, proprio 
nel le zone interessare dalla scot
tatura, come lespalle,glt ztgomt. 
le braccta, 1l décolleté; e m questo 
caso SI ch tamano lenngo sola
ri. Però, possono anche essere il 
frutto d1 un danno da espostzio
ne npetura, anno dopo anno. Al
lora vengono dette lenti go senili 
e spuntano soprattutto su m an t 
e viso, zone che sono scoperte e 
esposte al sole rutto l'anno. Tutte 
sono rrarcabili efficacemente». 



l TRATIAMENTI 
SPECIALISTICI 
Il dermatologo ha a d tspostzione 
molre terapH~: peel 1 ng, laser, crio
rerapta, creme scluarenn. Tutre 
efficac1, da scegliere caso per ca
so. ma sempre con un'avvertenza, 
sptega l'esperto: «Dopo il rrar
tamento sono necessane delle 
creme sol an schermantt, almeno 
con proteZione 30, per proteggere 
la pelle dal sole c impedtre che 
l'azione schiarente sta vamfìcara 
dalla produzione naturale di me
lanina». Ecco i van rrarramenti 
che SI possono urtlizzare. 

Peellnt chimico •È un trartamen
co esegUitO con sostanze esfo
ltantl, che elimina lo strato ptù 
superfìc tale della pelle. A secon
da degli acidt utiltuati. si può 
onenere un'esfoliazione più o 
meno mtensa. Dt solito viene 
unltzzaco l'aetdo tncloracettco 
a ba!>sa concentraztone o l'acido 
glicoltco. Ma vengono usati an
che l'acido ptruvtco o retinoico. 
La cosa i m porta me e che questo 
tra trame neo venga effetruaro da 
un dermatologo esperto, alrn
menri risch ta addirittura di ac
cemuare le macchie solan o la
sciare ctcatrict. Sono necessane 
almeno 3 - 5 sedute, a distanza 
di una o due settimane una 
dall'altra, e comporta un cerro 
r asud io perché per qualche giOr
no il viso resta molto arrossaw». 

UHf «Ne eSIStOnO tanti ript, con 
az1001 dtfferenn e non rurri van
no bene per lo stesso tipo di mac
chia. l piu ULihzzall sono due: t l 
laser Q-switched, che ha un t m
pulso di potenza elevata, ma d t 
breve durata e colpisce la mac

chia senza danneggiare il tessu-

co Cl rcoscance {tdeale per lenngo 
solan e senti i), c d laser frazio
nale, che elimina glt strati ptù 
superficiali della pelle e favonsce 
la formazione di una nuova cpt
dermtde, con cellu le più giovani 
e sen;ra macchie. Le sedute du
rano, in entrambi i casi, 20 mt
nun. ln genere ne bastano 
due o tre per eltmtnare 
le macchie». 

luce puls•t• «Un 
craccamento effet
tuato con un'appa
recchiaturache ema
na un particolare 
fascio lum1noso. È indi-
cato per le macchie più chiare e 
supcrficialt. Meno aggresstva 
del laser, è una tecnica che per
mette di trattare anche tutto il 
v1so e snmola la produziOne d t 
collagene e t! ricambto cellulare. 
Un ctclo prevede 4-5 sedute, una 
ogru 15 giornt. ll risultato può 
essere defì ninvo, se Cl SI espone 
a l sole con un 'adeguata prote-
..:ione ... 

Creme •d uione schùtrente • Non 
devono essere utilizzare alla leg
gera, perché com:engono sostan
ze o medicamenti che agiscono 
direttamente sull'epidenmde e 
se non sono adeguan a l ripo di 

PREVENZIONE 

pelle c al problema da nsolvcre, 
possono addirittura creare dci 
da n n i. Ecco perché è fondamen
tale una visita dal dermatologo 
per farsi constgltare 10 merito. 
Queste sono le pnnctpalt. 
Il rudnolo favonsce una veloce 
cltmtnazionc della melanina che 

accumula neg!t scran 
su perfìctalt della pelle, 

perché srimola 1 me
lanofagi, cioè le cel
lule che "mangta
no" la mel an ma. 
L'ecido cogico n duce 

la produzione della 
melamna: è rra le so-

stanze più urilizzare. 
L'lll'llutlu è una sostanza d 1 on
g me narurale che SI ottiene per 
esrraztone dalla ptanra dell'uva 
ursina. Ne1 prodorri schiarenti 
per la pelle si usa a una concen
trazione rra 1% e ti IO%. 
La vitemin• C è rra le sostanze 
usare nei prodotti schtarentt 
perche in.ibtscc la produziOne d t 
melanma. 
L'llddo •rel•lco e prodotto, m na
tura, da un lievito responsabtle 
d t una malattia che si man•fesra 
con cb tazze scure. È ben collera
m dalla nostra pelle e agtsce 10 

due modi: come annosstdanre e 
come mibttore della produz1one 
d• melanina». 

Le macchie 
che 

compaiono 
durante la 

gravidanza. 
definite 

cloasma. sono 
le più difficili 

da trattare 
infatti. anche 
se con i vari 
trattamenti 

dermatologici 
vengono 

eliminate. 
dopo qualche 

tempo possono 
ripresentarsi. 

Più facile, 
intervenire 

con successo 
sulle macchie 
di «vecchiaia» 

che. invece. 
scompaiono 
per sempre 

~ 
y 

Al sole, attenzione ad acne. dermatiti e cerette 
Due avvertenze tmportantt per ev1tare la comparsa d• macchie cutanee: 
m caso di inf•ammaz•om m atto, come acne o dermat1t1, non esponete la pelle al sole 
se pnma non l'avete abbondantemente corposa con filtn ad alta proteztone. Altnmenti 
s1 nsch1a la comparsa dt macch1e perché le cellule, 1mpegnate a proteggere le zone 
aggredite datracne o dalla dermatite. dtventano 1peratt1ve e 1 ragg1 UV st1molano 
cosi una eccesstva produztone di melanina. a dtfesa della zona 111 questione. 
Dopo una ceretta evttate d• esporvi al sole. perché la pelle, 1rntata dallo strappo. 
se non ha una adeguata proteztone solare. può macchtarsi. 
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