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Primi weekend di sole? 
Proteggi bene la pelle 
per evitare le macchie 

Il sole può lasciare in eredità antiestetiche chiazze 
scure sul volto. Come mai? 
Sono fmtto d1 accumul1 di melanina, il pigmento responsabile 
c.leirabbronzacura: quando si sra al sole, aumenta e n sale m 
superficie, formando uno scudo che ci difende daJ ragg1 Uv. 
Questo processo naturaJe funz1ona se le quanmà da Uv a cui ci 
esponiamo sono m1rume, rant·è che dopo aver preso d sole la 
melanma m eccesso vtene elurunara. Ma se questo meccantsmo 
va m nlt, gli accumuli del pigmento si trasformano m macch1e 

Oltre a una dose eccessiva di Uv, quali sono l fattori 
che favoriscono l'accumulo di melanina? 
A volte può d1pendere da uno squilibrio ormonale dovuto 
a un aumento degli estrogeni: può cap1rare m gravidanza, 
m premenopausa o se si usa la pillola anticoncezionale. Queste 
sosranze stimolano una maggior produzione di melanma 
soprattutto su fronte, labbro superiore, guance e zigomi. In 
generale, le donne con la pelle olivastra sono più esposte, 
perché genericamente producono una maggior quanticà d t 
ptgmenco. La soluzione è proteggersi, applicando ognt ora una 
crema solare a schermo corale. Stessa precauzione per chi ha già 
1 prim1 segni. In quesro caso, però, la pelle va difesa anche in 
ctttà con cosmertci che contengono filtri an d Uv. 

Anche gli alimenti possono facilitarne la comparsa? 
No. Occhto, mvece, a mregracori a base di tpenco e ad alcunt 
farmact (antmfiammaron, antibiono , psicofarmaCI, diUretici 
annsramtntci). Raccomando di controllare sempre ti fogllerro 
illustrativo che segnala evenruali mrerauont a nschto. Se è così, 
ti med1CJnale va sospeso almeno 15 g10rn1 pnma della vacanza. 
Se non è possibile si deve proteggere la pelle con una crema 
solare a schermo corale per tutto il periodo di ferie. 

Ci sono altre precauzioni da osservare? 
Evtcare dt espors1 al sole nei due giorni successavt alla ceretta; 
dep•lars• con prodorrt poco aggresstvt e adrarare la pelle secca 
nei 10 g10m1 precedenti al trarramenco. Anche le cicarnct 
recenti e quelle provocare dall'acne possono macchiarsi. Perciò, 
dopo un intervento chtrurgico o un rrarramenro laser, occorre 
evirare tl sole per un mese, mentre le mLntctcaUJCt lasctace 
dall"acne vanno proterre con una crema solare toral block. 

Cosmetici, creme & Co. possono macchiare? 
I profumi e 1 prodotta che contengono essenze profumare possono 
amvarsa con il sole e favorire una dermatite fococosstca che rende 
la pelle ptù senstbile e a nschao macchie. Infine, v1erara la 
tintarella nei lO giomJ successivi a un peelmg con acido gltcolico. 

COSÌ SI POSSONO CANCELLARE 
Se nonostante lo prevenzione 
le macchie sono comparse, 
ricordo che il per~odo giusto 
per cancellarle è l ' autunno. 
Tra i trattamenti pi ù 
efficaci effettuat~ dal 
dermatol ogo c ' è ~l soft 
peel ing con acido glicolico 
e cicl odestri ne che accelero 
l'el~inozione degli strati 
cutanei scuri superficiol~ 
(3-5 sedute, con cadenzo 
bu ettimanale). Per le 
macchie più profonde è utile 
invece lo Skin Bolonce 
System, uno maschero o base 

di sostanze schiarenti 
(eventualmente mixote con 
sostanze ~dratont~ e pr~ncip~ 
ott 1v1) che st~malono 
lo microci rcolozione 
e lo produz~one di collagene. 
Questo trattamento ~ene 
veicoloto in profondità 
graz1e allo ca.blnoZ\one con 
fosfolipidi. Le sedute 
necessarie: 3-5 , ogni 16-15 
giorni. Di aiuto anche l e 
cr~ sch~orenti , per 
esempio, o base di. arbuti.no , 
globridino, acido cogico do 
oppl1core o coso ogn~ sera. 

29 MAGGIO 2012 Ili 


