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Un modello esclusivo
Per le spose
che vanno
dalla sarta
COME CURARE L'ACNE

La mostra del Quercino

VALERIO SCANU
Scortato dalle sirene
della polizia

Emanitele Filiberto con Cristiana
Capotameli, con il
costume di Sissi
nella fiction TV

Dopo i loro record di ascolti hi TV, torna
a splendere il mito di principi e principesse

ORA LE RAGAZZE ITALIANE
SOGNANO DI ESSERE SISSI
E DI SPOSARE EMANUELE

logo spiega come eliminare un fastidioso disturbo

frutta e verdurafresche e una regolare attività fisica>
sente subito. Inoltre, per salvaguardare la salute della pelle, raccomando di smettere di fumare
poiché il fumo agisce negativamente sul cosiddetto film idrolipidico, cioè sul naturale strato
protettivo che la pelle produce
contro le infezioni batteriche e virali. Se viene meno questa protezione naturale ci si espone all'azione negativa dei batterì che
causano l'acne».

di Giulio Divo

Milano, marzo
i chiama acne ed è un disturbo della pelle che, al
contrario di quello che
molti credono, non colpisce solo i ragazzi, ma
anche gli adulti, in particolare le donne sopra i trenta anni.
L'acne in età adulta può avere diverse cause, che vanno dalla variazione degli equilibri ormonali allo
stress e a una non appropriata igiene della pelle. Eliminare questo
problema estetico è comunque
possibile grazie a una pulizia del
viso eseguita regolarmente con
detergenti non aggressivi, cui consiglio di aggiungere anche una regolare attività sportiva e un maggiore consumo, a tavola, di frutta e
verdura fresche. Tuttavia, se il problema persiste, suggerisco l'uso di
pomate antibiotiche e antirrfiammatorie che possono curare il problema. Oppure, nei casi più ostinati, prescrivo farmaci da prendere per bocca, per merito dei quali
si riacquista una pelle sana e luminosa».
Sono le parole di un grande
esperto di problemi della pelle, il
professor Antonino Di Pietro, dermatologo a Milano e presidente
delTIsplad, cioè la Società internazionale di dermatologia plastica
e oncologica.
Perché l'acne colpisce anche
gli adulti?

«Perché la pelle è lo specchio
della nostra salute. Una pelle impura e segnata da brufoli è la spia
di imo stile di vita scorretto, che va
modificato al più presto. Così anche gli adulti, a causa dello stress e
degli impegni quotidiani, spesso
trascurano la propria salute generale, finendo quindi vittime di disturbi cutanei».
Quale stile di vita consiglia alle persone adulte alle prese con

Che cosa consiglia a chi, nonostante abbia già adottato questo stile di vita, ha l'acne?

«LAVATE
IL VISO MATTINA E SERA S!
Antonino Di Pietro, dermaiolop e presidente dell'lsplad, la Società intemazionale

«Prescrivo un esame della pelle,
prima di consigliare una terapia.
Poi suggerisco sempre di partire
con un intervento blando, di semplice purificazione della cute.
Questo consiste nelT adottare alcune semplici regole di igiene quotidiana: viso e collo si devono lavare al mattino e alla sera, con detergenti delicati e con acqua tiepida.
Una volta alla settimana, poi. si
possono applicare sul viso prodotti con cui fare delle maschere: consiglio soprattutto quelli a base di
fosfolipidi derivati dalla soia. Queste applicazioni servono a ricostruire la membrana cellulare della pelle, rendendola quindi più
compatta e resistente alle aggressioni dei batteri».

di dermatologia plastica e oncologica. «Per prevenire l'acne», dice «consiglio di lavare visoecollo al mattinoeallasera con detergenti ddicatiecon acqua tiepida; una
Queste abitudini igieniche sovolta alla settimana suggerisco una maschera con sostanze denvate dalla soia». no in grado di risolvere anche
l'acne acuta?
problemi di acne?

«Suggerisco di limitare lo stress
assicurandosi le giuste ore di riposo notturno. Un insufficiente riposo, infatti, provoca uno squilibrio
ormonale che peggiora lo stato di
salute della pelle. Inoltre, questa
deve essere nutrita con vitamine e
con sali minerali, che garantiscono
salute alle sue cellule: questo nutrimento si ottiene consumando
regolarmente almeno una porzione di frutta e di verdura fresche a
ogni pasto. Anche l'attività fisica è

molto importante per prevenire i
disturbi della pelle. L'ideale è
mezz'ora al giorno di camminata a
passo veloce senza interruzioni o
uno sforzo analogo, come andare
in bicicletta, fare una nuotata o
una corsa».
Perché lo sport aiuta a mantenere la pelle sana?

«Perché mettere in movimento
il corpo serve a regolarizzare la
produzione ormonale generale:
se questa è alterata, la pelle ne ri-

«Nei casi acuti si deve agire in
maniera più aggressiva. Normalmente prescrivo una terapia combinata: al mattino occorre stendere
sul viso una crema antibiotica a
base di eritromicina o clindamicina. Alla sera, prima di andare a letto, prescrivo l'utilizzo di creme
contenenti retinoidi o benzoilperossìdo, perché hanno la capacità
dì regolarizzare la produzione di
sostanze grasse da parte della pelle. Sono proprio queste che,
continua a pag, 106
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IL VERO E IL FALSO SULL'ACNE
Gli impacchi di camomilla leniscono l'infiammazione della pelle • Coprire i brufoli
con il trucco può peggiorare la situazione • Le cicatrici da acne si tolgono conii laser
VERO
L'acne degli adulti si concentra
per lo più sulla zona bassa del
viso. In genere colpisce più frequentemente il mento e la parte
che circonda la bocca.

FALSO

L'acne sopraggiunge sempre e
solo come conseguenza di una
scarsa igiene del viso. La pulizia
è importante ma non è la causa
principale di questo disturbo che
avviene anche in persone che si
lavano regolarmente e con cura
ma in maniera sbagliata, troppo
aggressiva.

VERO

L'acne dei ragazzi colpisce per
10 più la fronte e le guance. Sono queste le zone dove questo disturbo della pelle colpisce gli
adolescenti con una frequenza
maggiore.

FALSO
L'acne è ereditaria. Il tipo di
pelle che ciascuno di noi possiede è determinato dal patrimonio
genetico che si eredita dai genitori, ma l'acne intesa come disturbo
non è comunque una malattia
ereditaria.

VERO

L'uso scorretto di cosmetici
può favorire l'acne. Troppo fondotinta, per esempio, può ostruire
i pori e favorire quindi la formazione dei brufoli.

I

FALSO

11 fondotinta è fondamentale
per mascherare le lesioni causate dall'acne. La tentazione di
coprire uno o più brufoli con i cosmetici si deve limitare: a lungo
andare possono peggiorare la situazione, quando l'acne è in fase
acuta.

zione di dolore e di calore dove
sta crescendo la lesione.

VERO

FALSO
Applicazioni di oli essenziali disinfettanti sulle lesioni aiutano
la guarigione. I detergenti utilizzati per combattere l'acne non
dovrebbero essere oleosi. Le sole
eccezioni consentite, d'accordo
con il dermatalogo, sono prodotti a base di olio di oliva, jojoba o
mandorle perché contengono sostanze simili a quelle naturalmente prodotte dalla pelle.

VERO

Impacchi di camomilla aiutano
a disinfiammare la pelle con acne. La camomilla ha proprietà lenitive che si possono utilizzare
per risolvere questo problema.

FALSO

Non si devono applicare creme
idratanti sulla pelle affetta da
acne. È possibile applicarle, ma
su consiglio dal dermatalogo, che
conosce i prodotti privi delle sostanze, come le paraffine, in grado di peggiorare il problema.

VERO
Le eventuali cicatrici causate
dall'acne si possono trattare efficacemente con il laser. Esiste
un particolare laser, chiamato frazionale, studiato apposta per levigare la pelle e per rendere pressoché invisibili queste lesioni.

FALSO

Esiste un collegamento diretto
tra acne e alcuni cibi. Non è ancora stato dimostrato, ma la ricerca continua nella speranza di tro-

I

Lo smog cittadino accentua i
problemi legati all'acne. Le minuscole particelle inquinanti si posano sulla pelle e possono ostruire
i pori peggiorando la situazione.
Ecco perché è importante pulire
bene la pelle anche la sera.

FALSO
I brufoli si devono schiacciare
per fare defluire i liquidi infetti
che si trovano all'interno.
Schiacciare un brufolo può portare a infezione, peggiorando il disturbo.

VERO
Non serve sottoporsi a sedute
con lampade solari per guarire
la pelle dall'acne. Una eccessiva
stimolazione con raggi UVA invecchia precocemente la pelle e
non serve per purificarla.

FALSO
I cosiddetti punti neri, da cui
spesso si originano i brufoli,
non si devono mai toccare. Si
possono eliminare, ma solo con
mani pulite, senza eccedere nello
sforzo e disinfettando poi la parte. È comunque preferibile che le
sedute di pulizia del viso siano
fatte da persone competenti.

VERO
Alcuni peeling, che si devono
fare solo iu ambulatori dermatologici, possono velocizzare il
ricambio delle cellule del viso,
migliorando l'acne. Questi solitamente sono fatti con acido retinoico o salicilico. La loro utilità
va valutata caso per caso.

FALSO

VERO

I brufoli possono anche essere
dolenti. Come in ogni fatto infiammatorio e infettivo, è possibile che, con la crescita del brafolo, il paziente accusi una sensa-

vare una possibile causa alimentare legata a questo disturbo.

II professor
Antonino
Di Pietro.

Le lozioni per la pelle non sono
utili per combattere l'acne.
Sempre su consiglio del dermatalogo, si può ricorrere a lozioni a
base di una sostanza, l'allantoina,
utile a restringere i pori dopo che
sono stati purificati, evitando
quindi che si infettino ancora.

continua da pag. 104
ostruendo i pori, danno origine all'infiammazione e all'infezione
che portano alla comparsa dell'acne. Tuttavia non sempre questi rimedi, pur migliorando spesso la
situazione, sono definitivi».
Che cosa consiglia per i casi
che resistono anche a questo tipo di terapia?

«Consiglio di aggredire l'infezione e l'infiammazione conseguente con antibiotici per via orale. Solitamente un ciclo di queste
terapie, che dura al massimo una
decina di giorni, consente di eliminare le lesioni. Però diventa importante prevenirne la ricomparsa:
nella donna adulta l'acne è spesso
associata alla presenza di cisti ovariche, che alterano la produzione
ormonale. Ebbene, dopo avere
consultato il ginecologo curante,
in questi casi consiglio l'assunzione della pillola anticoncezionale,
perché serve a fare riassorbire le
cisti e, quindi, a migliorare F aspetto della pelle. La durata di questa
terapia dipende dalle condizioni di
ogni singolo paziente».
Abbiamo parlato dell'acne degli adulti, ma non possiamo dimenticare che sono soprattutto i
ragazzi adolescenti ad avere
questo problema. Ci sono differenze tra adulti e ragazzi, nella
terapia dell'acne?

«Ci sono poche differenze. Peri
ragazzi trovo più indicata l'applicazione di una lozione, una volta
alla settimana, a base di vitamina
C, al posto di quella a base di retinoidi. Questa lozione facilita il ricambio cellulare della pelle del viso e, sui giovani, ha dimostrato di
essere più efficace».
In genere l'acne può portare
anche alla formazione di antiestetiche cicatrici sul viso: si possono prevenire?

«Sì, è possibile prevenirle. Un
delle più recenti novità in proposito consiste proprio nell'applicazione di gel a base di fosfolipidi I
sulle pelli fortemente interessate
da acne. Questi gel servono proprio per riparare la superficie cutanea e per ridurre al minimo il rischio di formazione di cicatrici,
oltre che per livellare quelle eventualmente già presenti».
Giulio Divo

Consigli di BELLEZZA

Per ma pelle elastica mangiale le mandorle
Mandorle, noci, nocciole ma anche l'olio di oliva e di mais aiutano a mantenerela pelle più
elastica e a prevenire le smagliature • Come stendere la crema sul corpo in quattro mosse

P

er mantenere la pelle del non esagerare con le dosi. Anche
corpo elastica e compatta, l'olio extravergine di oliva e dì
prevenire o limitare la mais hanno una azione antismacomparsa delle smagliature è gliature e idratante perché conmolto importante seguire alcune tengono enzimi e altre sostanze
semplici regole. Innanzitutto, ol- dall'effetto riparatore. Inoltre
tre a bere almeno due litri di ac- suggerisco anche di mangiare i
qua al giorno, che aiutano a man- frutti di mare, come cozze e vontenere costante il livello di idra- gole».
tazione, consiglio di inserire nella alimentazione quotidiana
mandorle, noci e nocciole, olio
extravergine di oliva o di mais,
ma anche i frutti di mare, come «Perché?», gli chiediamo.
cozze e vongole. Inoltre è bene
«Perché sono ricchi anche di
prestare sempre molta attenzione rame che, insieme con la vitamialla cura quotidiana evitando i na C, è un costituente importante
saponi troppo aggressivi, sce- nella formazione della elastina,
gliendo la temperatura giusta la sostanza responsabile della
dell'acqua per il bagno o per la elasticità della pelle, appunto»,
doccia e ricordarsi di stendere risponde il professor Di Pietro.
sempre una crema su tutto il cor- «Ma per mantenere la pelle del
po».
corpo più giovane è anche imporQueste sono le parole di uri tante evitare i saponi troppo aggrande medico, il professor An- gressivi e scegliere la temperatutonino Di Pietro, dermatologo di re giusta per il bagno o per la
fama internazionale, presidente doccia: quella ideale è intomo ai
delTIsplad, la società di derma- trentasei, trentasette gradi, come
tologia plastica e oncologica, e quella del corpo. Poi stendete
autore del libro Per la tua pelle, sempre una crema perché con i
edito da Sperling & Kupfer. Ci pori dilatati i principi attivi penesiamo rivolti a lui per sapere co- trano meglio. Bastano quattro
me prenderci cura della pelle del semplici mosse. La prima mossa
corpo e mantenerla tonica e più è iniziare dalle caviglie e risalire
giovane e gli chiediamo: «Per- fino all'inguine compiendo ampi
ché suggerisce di mangiare man- movimenti circolari senza fare
dorle, noci e nocciole?».
troppa pressione; la seconda
«Perché la frutta secca a gu- mossa è, sempre con movimenti
scio è ricca di vitamina E, una circolari, dalla pancia arrivate fisostanza dall'azione
no al collo e dal collo al
elasticizzante», risponmento, spalmando in
de il professor Di Piesenso verticale; la terza
tro. «Quindi assunta con
mossa riguarda le bracregolarità aiuta a prevecia: partite dal polso e
nire e limitare la formaprocedete fino alla spalzione delle smagliature
la con sfioramenti circoe la perdita di tono della
lari meno ampi. La quarpelle. Attenzione però,
ta è la schiena: l'ideale
sono alimenti molto casarebbe farsi aiutare ma
Il professor
lorici e quindi è bene Antonino Di Pietro fate quello che potete».

«Evitate i saponi
troppo aggressivi»

licate, sensibili e irritabili perché arricchita con olio di borragine, che protegge la pelle e lenisce gli arrossamenti e le irritazioni. 2) La Crema Profumata per il Corpo Peonie de L'Erbolario mantiene la pelle tonica e idratata perché contiene estratti della radice di peonia, vitamina E ricavata dalla soia, acqua distillata di peonie, oli di té e dì mandorle
e burro di camelina. 3) La Crema Corpo alla vitamina F di Pupa nutre profondamente e idrata la pelle perché contiene vitamina E e acido oieanoìico. 4) II latte corpo nutriente rassodante Mammarii di Bottega Verde contiene estratti di mirra, che ha
proprietà balsamiche e protettive, e di dattero, idratante e ammorbidente. 5) La crema riequilibrante corpo Lichene Islandico di Beauty Garden ha una speciale formula che contiene anche lichene islandico, ortica e secreto di arancio, sostanze che
fortificano, depurano e normalizzano la pelle. 6) La Crema Corpo Fluida Dermogelia contiene olio di mandorle dolci e vitamina E che hanno una azione
emolliente, antiossidante e idratante. 7) La Crema Corpo elasticizzante Naturcosmetic dell'Istituto Erboristico L'Angelica ha una formulazione speciale che restituisce morbidezza ed elasticità alle pelli secche e prive di tono.

\) II Latte protettivo Lichtena di Giuliani è l'emulsione pensata per le pelli de-

NOSTRI CONSIGLI
uando stendete la crema non massaggiate
fino al completo assorbimento ma lasciate che
una parte del prodotto penetri spontaneamente. Se vedete che si assorbe subito
vuole dire che c'è bisogno di
un secondo strato.

Q

• Ecco un piccolo trucco per
chi soffre di pelle molto sec-

ca: prima del bagno applicate con un lieve massaggio
olio di oliva o di mandorle.
L'emulsione olio e acqua, infatti, mantiene la pelle morbida.

• Dopo il bagno o la doccia
asciugatevi sempre con
grande cura. I residui di umidità, evaporando, seccano la
pelle e la disidratano.

