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Che cosa sono, perché si formano e come si fanno a rendere più o me

«Si tratta di piccoli, innocui accumuli di melanina», dice l'esper
di Giulio Divo

Milano, giugno
olii personaggi fa-
mosi hanno la pel-
le cosparsa di lentig-
gini. Sì tratta di una
caratteristica parti-
colare, che testimo-

nia la delicatezza della pelle di
chi le presenta, e che spesso di-
venta una vera e propria par-
ticolarità, se non, addirittura,
un'arma di seduzione. Chi po-
trebbe mai immaginare, infatti,
il volto di Vanessa Incontrada,
Sarah Ferguson, Crisdna Paro-
di e Alessia Marcuzzi privo di
quelle graziose e caratteristiche
lentiggini?

Per capire cosa sono, come e
perché appaiono sull'incarnato
di molte persone, ho intervista-
to un esperto dermalologo: il
professor Antonino Di Pietro,
Presidente dell'lsplad, la Socie-
tà internazionale di dermatolo-
gia plastica, grande esperto di
ogni segreto della pelle.

Professore, prima di tutto
che cosa sono le lentiggini?

«Le lentiggini sono minusco-
le macchie della pelle, originate
da piccoli accumuli di una so-
stanza prodotta dal nostro cor-
po, la melanina. Questa, in al-
cune persone, anziché stendersi
uniformemente sotto la pelle, si
raccoglie in macchioline. Le di-
mensioni e l'estensione delle
lentiggini sulla pelle variano da
persona a persona. Per quanto
riguarda le dimensioni della
singola lentiggine, possiamo di-
re che le più piccole somigliano
a capocchie di spillo, mentre le
più grandi arrivano a raggiun-
gere la grandezza di una mezza
lenticchia. Per quanto riguarda
la loro estensione sul corpo, an-
che questa varia da persona a
persona: su alcuni compaiono
solo sul viso; altri, invece, ne

Milano, illustriamo questo servizio con una serie di Vip lentigginose: qui vediamo
Alessia Fabiani, 27 anni, ex Letterina di "Passaparola11 e commentatrice a "Pressing

Cnampions League", mentre sorseggia un drink ostentando le sue numerose "macchioline". «Le lentiggini sono pic-
coli accumuli di melanina, una sostanza naturalmente prodotta dal nostro corpo», dice il professor Di Pietro.



denti fé maccfiiofine sul viso che a volte diventano arma di seduzione

ILA PELLE CHE PIACE Al VIP
«Chi non ne è soddisfano può eliminarle facilmente con il laser»

f AIUFQQ fi I IMPflWTR Milano. Vanessa Incontrada, 26 anni, sorride sfiorandosi il viso con le di-
inllCÒufl I •ulir nHIlnta, quasi a volere evidenziare le numerose lentiggini che ha sul viso,
uasi tutte concentrate sulle guance. Come si può notare, alcune, sulle palpebre, sono decisamente più grosse del-
; altre. «Queste macchioline possono arrivare alle dimensioni dì una mezza lenticchia», spiega Antonino Di Pietro.

hanno il corpo cosparso intera-
mente, mucose incluse: non è
raro, infatti, vederle persine al-
l'interno delle labbra».

Perché compaiono?
«Innanzitutto è bene precisa-

re che le lentiggini non rappre-
sentano una malattia della pel-
le, ma una caratteristica parti-
colare, che si eredita per via ge-
netica, come il colore degli oc-
chi o dei capelli. Solitamente,
comunque, le lentiggini sono
caratteristiche delle persone che
hanno, indipen-
dentemente dui
sesso, una car-
nagione molto
c h i a r a , occhi
genera lmente
azzurri e capelli
biondi o tenden-
ti al rosso. Nor-
m a l m e n t e le
lentiggini com-
paiono sul viso
r , , ,
o sul corpo del- pjetro |( medj.

la persona m te- co cne ci parla
nera età, ma mai delle lentiggini.
alla nascita: ci
vogliono due o tre anni perché
questa caratteristica si manife-
sti in tutta la sua evidenza. Da
quel momento in poi le lentig-
gini accompagneranno per sem-
pre la vita dell ' individuo, con
una generale tendenza ad atte-
nuarsi una volta superati i 45,
50 anni di età».

Andiamo verso la bella sta-
gione, mi dica: chi ha le lentig-
gini può prendere il sole?

«Sì. Il sole, se preso con pre-
cauzione. rende il fondo della
pelle di colore più omogeneo:
chi non ama le proprie lentiggi-
ni, infatti, spesso approfitta del-
l'estate per abbronzarsi e ren-
derle meno evidenti».

Quello che lei dice sembra
continua a pag. 48

. J _. .
Antonino Di
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lentiggini soprattutto sul naso. «Spuntano a 2 anni di le lentiggini poco evidenti per l'abbronzatura. «Il sole
età e si attenuano a 50», dice il professor Di Pietro, rende il colore della pelle più omogeneo», dice l'esperto.

Autieri, 29 anni, ha le

continua da pag. 47
però contraddire l'esperienza
comune per cui, spesso, molte
persone vedono comparire le
lentiggini proprio dopo avere
preso il sole, come mai?

«Quelle non sono lentiggini,
sono efelidi: l'aspetto è molto
simile, ma si tratta di altro».

Cioè?
«Le efelidi si formano dopo

che la pelle è stata sottoposta
all'azione dei raggi solari. In
persone normali, cioè, la pelle
reagisce producendo melanina
e abbronzandosi in maniera
uniforme mentre, nel caso del-
le efelidi, la melanina non è

ben distribuita ma si raccoglie
in piccole macchie, negli strati
più profondi della pelle. Biso-
gna allora distinguere le len-
tiggini dalle efelidi. Le lentig-
giniinfatti rimangono costanti
e l'azione del sole tende a mi-
metizzarle. Le efelidi, invece,
durante il corso dell'anno non

si vedono, e sono i raggi sola
a causarle, rendendole evidei
ti».

Quali sono i consigli per I
salvaguardia della pelle di ci
ha le lentiggini?

«I cosiddetti lentiggine*
devono ricordare sempre e
avere una pelle delicata, il ci
fondo è molto chiaro e sensi
bile all'azione dei raggi sol?
ri. Quindi dovrebbero espon
con gradualità, usando crein
ad alta protezione. Un valid
aiuto può venire anche dall
dieta».

m che senso?
«In primavera cominciano a

arrivare sulle nostre tavole fruì
ta e verdure di colore giallo
arancio: pesche, albicocche
meloni, susine, carote. Som
tutti ricchi di una sostanza, i
betacarotene, che si accumul,
sotto la pelle e la protegge, ren
dendo la carnagione più orno
genea, aiutando quindi a ma
schcrare le lentiggini e a preve
nire le efelidi».

continua a pag. 5'.
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SARAH FERGUSO Lo/idra. Barali Fer-
guson, 45 anni, du-

chessa di York, è un caratteristico tipo fisico "da len-
tiggine": capelli rossi, pelle chiara e occhi azzurri.

LosAngeles (Stati
Uniti). Gwyneth Pal-

trow, 32 anni, ha lentiggini molto sfumate. «Volendo, si
possono togliere con un piccolo intervento», dice Di Pietro,

continua da pag. 48
Lei prima ci ha spiegato che

j| sole, se preso con prudenza,
può essere un buon metodo
per nascondere un po' le len-
tiggini. Ma, volendo, queste
possono essere eliminate del
tutto e definitivamente?

«Sì; è possibile eliminare le

lentiggini rivolgendosi a un
dermatologo esperto, che effet-
tuerà un trattamento con il la-
ser. Si procede facendo delle
applicazioni di Juce laser su
ogni sìngolo segno, in maniera
da eliminare l'accumulo di me-
lanina che si è creato sotto la
pelle, cancellandolo. In questo

modo si possono eliminare le
lentiggini in maniera indolore
e permanente: dopo essere sta-
te trattate, infatti, non tornano
più».

Le efelidi, invece, possono
essere eliminate?

«Il trattamento delle efelidi è

più complicato perché si for
mano, come detto, negli strat
più profondi della pelle. I der
matologi possono cancellarli
grazie a speciali "peeling" cht
agiscono in profondità, ma uni
volta che si espone nuovamen-
te la pelle al sole, le efelidi po-
trebbero anche tornare a pre-
sentarsi».

Dopo avere visto come can-
cellare queste macchioline, e:
spiega come possiamo, al con-
trario, esaltarle?

«Chi ci tiene a mantenere le
lentiggini evidenti dovrebbe
evitare di esporsi al sole: in
questo modo il fondo della pel-
le rimane bianco e la lentiggine
resta più in vista. Chi, invece,
apprezza la comparsa delle efe-
lidi, deve fare esattamente il
contrario. Ovviamente è una
indicazione che va presa con la
dovuta cautela e prestando la
massima attenzione a non scot-
tarsi, proteggendo la pelle con i
filtri solari, idratandola spesso
ed evitando di esporsi durante
le ore più calde».

Giulio Divo
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