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Cons - BELLEZZA

Per una pelle senza macchie
Tendono a colpire le donne in gravidanza e le uttracinquantenni • II sole ne
favorisce l'intensità • Per combatterle ci sono estratti vegetali e vitamine

di Enrica Donaver

1) La fioche Posay firma Mela-D per viso, collo e dé-
colleté e Mela-D Mani, specìfico per le mani. 2) Una
polvere di vitamina C pura e un siero ricco di gelso
bianco, achillea e miele è il Serum Correcteur Anti-Ta-
ches di Matis. 3) Formulato per viso e collo Novadiol
Anti-Taches dì Vit;liy. 4) Soya Unify (gel esfoliante) e
Soya Anti-Taches (trattamento intensivo contro te

macchie brune) sono la proposta dì
RoC per uniformare il colorito.
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5) Aveda, le cui formule nascono dalle piante e dai
fiorì, combatte le macchie con Brìghtening Skinca-
re, siero e fluido idratante a base di estratti di ca-
momilla, scorza di agrumi e uva. Due i prodotti: Es-
sence e Moisture Treatment. 6) Life Pearl di Helena
Rubinstein contiene un concentrato di principi attivi in-
novativi tra cui polvere di perla e un derivato di acido salicilico per
un'azione esfoliante e schiarente. Filtro anti Uv. 7) Collistar nella
gamma Rigenera presenta 3 formulazioni. 8) Epocler di Whitehall,
crema a base di acido cogico dipalmìtato e azeioglicina, è efficace
sia nel ridurre le macchie sia nel rallentarne la formazione.

NOSTRI CONSIGLI
e macchie cutanee
sono legate agli ef-

•• tetti dei raggi ultra-
violetti sulla pelle: l'uso j
delle creme deve essere
accompagnato a prodot-
ti con filtri UvA e UvB.

• Viso e décolleté sono
più sensibili alle macchie
perché più esposti ai rag-
gi UvA, responsabili del
cosiddetto photo-aging.

• I prodotti anti-macchia
vengono completamente
assorbiti dalla pelle: si
suggerisce di applicarli
sulle zone da trattare con
massaggi circolari.

• A risultato ottenuto, per
prevenire la ricomparsa
delle macchie è bene ap-
plicare il prodotto schia-
rente 2-3 volte la settima-
na sulle zone trattate.

c statistiche dicono che
sono in aumento e le
aziende specializzate pro-

pongono di continuo nuove for-
mule per eliminarle: sono le
macchie della pelle (termine
tecnico discromie cutanee) che
compaiono sul viso delle gio-
vani donne in gravidanza, nelle
utilizzatrici della pillola e nelle
cinquantenni in menopausa.
Eliminarle non è facile, tutt'al
più si riesce a schiarirle. Ma co-
me si formano, e perché?

Lo chiediamo al protessor
Antonino Di Pietro, dermaiolo-
go plastico a Milano c Pavia.
«Le cause sono diverse», spie-
ga «e nella maggior parte dei

casi sono riconducibiìi a
un'anomala produzione di
melanina, il pigmento di cui la

pelle dispone per difendersi dai
raggi ultravioletti. In una situa-
zione del genere la melanina in
eccesso tende a distribuirsi a
macchia di leopardo e non in
modo omogeneo. Nello stesso
tempo la pelle non attiva il si-
stema di eliminazione della me-
lanina inutilizzata e ciò favori-
sce il perdurare delle discromic,
che possono essere chiazze scu-
re, ruvide, un po' rilevate o al
contrario lisce e sottili».

È tutta colpa
della melanina

Quali sono i rimedi? «È indi-
spensabile intervenire sulla
melanina, che è inequivocabil-
mente responsabile del proble-
ma», dice il professor Di Pie-
tro. «Ormai si punta sui fi l tr i
solari di ultima generazione
come i! biossido di titanio, che
non viene assorbito e respinge
le radiazioni. Molto gettonata
la vitamina C nel suo doppio
ruolo di schiarente e di re«ola-

trice della produzione di mela-
nina. Molti utilizzano l'acido
kogico, che esercita un'azione
delicatamente esfoliante sulla
superficie cutanea, simile a
quella degli alfa-idrossi-acidi.
Le formule sono spesso arric-
chite con principi attivi vegeta-
li complementari, dall'achillea
alla liquirizia. Un'avvertenza:
per vedere gli effetti delle cre-
me è consigliabile lasciar pas-
sare almeno un mese, il tempo
necessario perché la melanina
già in movimento concluda il
suo iter e i prodotti di tratta-
mento possano agire su un ter-
reno "bonificato"».

Come agisce
la luce laser

Responsabile delle discromie,
però, non è soltanto la melani-
na. «L'attenzione dei dermato-
logì», spiega Di Pietro «si è
spostata ultimamente sulle
macchie da emosiderina, una
sostanza contenuta nel sangue
e responsabile della diffusione
dell'ossìgeno nei tessuti.
Quando i capillari sono parti-
colarmente fragili (coupcrose)
l'emosiderina tende a filtrare
dal vaso e, essendo ricca di fer-
ro, produce macchie brune: ti-
piche le occhiaie e i segni la-
sciati dalle iniezioni sclerosan-
ti. In attesa di rimedi specifici
e mirati, si consiglia di tenere
sotto controllo ìa microcircola-
zione cutanea».

Nessun aiuto da strumenti
d'avanguardia come il laser?
«Sì, purché non si agisca trop-
po in profondità. Se così fosse,
si rischierebbe di distruggere i
melanocìti, cioè le cellule di
melanina, e alla fine si otter-
rebbe una macchia non più
scura, ma bianca».
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