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bellezza — t e c n i c a

sì o no?

Rimuovere le cellule morte e stimolare il turnover cellulare
rende la pelle più compatta e giovane. Con il classico scrub
o con un trattamento specialistico. Ma attenzione...

Dai gel con microgranuli alle creme a base di alfa e beta
idrossiacidi, passando per i peeling chimici, la dermoabrasione e il laser. I sistemi per "cambiare pelle", riscoprendola uniforme e luminosa, sono tanti e agiscono con
tempi e modalità differenti: variabili da prendere in considerazione attentamente. Come è infatti emerso da una ri| cerca condotta da Estée Lauder, per non trasformare in
' minaccia ciò che altrimenti risulterebbe benefico, bisogna
innanzitutto tenere conto della decelerazione dei processi metabolici che si verifica a partire dai trent'anni. Momento in cui, oltre a evidenziarsi i primi danni da photoaI ging cutaneo, il ritmo del ricambio cellulare inizia a rallenItare. Più tardi anche la produzione di nucve ceilule diminuisce: continuare a stimolare il turnover, e indebolire i legami fra le cellule dello strato superficiale per favorirne il
distacco, potrebbe allora rivelarsi un'arma a doppio taglio.
Quali nuove cellule verranno a sostituire le assenti? In Estée
Lauder ipotizzano allora una terza strada da percorrere
quando, dopo i quarantacinque anni, il "motore pelle" fatica a mettersi in moto: cementare anziché allentare i legami fra cellule, restituendo alla cute un aspetto levigato
e compatto con prodotti adeguati da giorno e da sera. Ma
anche in giovane età la pelle può essere problematica: irritabile, couperosica, troppo secca o troppo grassa. Bisogna rispettarla e agire con intelligenza e cautela. Senza
nulla togliere a trattamenti esfolianti che, se ben calibrati,
restano strumenti insostituibili. Marie C/a/re ha posto a due
specialisti le domande che tutte noi ci facciamo.

»Quando ci vuole un'azione esfoliante?
«In condizioni di normalità, cioè quando la pelle è giovane
e tutto funziona secondo copione, una cellula compie il
suo ciclo vitale in ventotto giorni», spiega il professor Antonino Dì Pietro, specialista in dermatologìa a Milano e
membro della Società Internazionale di Dermatologia Plastica. ^Con il passare degli anni, più precisamente tra i venticinque e i trenta, questo ciclo si dilata, fino a sfiorare la
soglia dei due mesi e, contemporaneamente, si verifica
una progressiva perdita di ceramidi, il cemento che assicura coesione fra cellule. Il risultato di tutto questo si vede a occhio nudo: pelle opaca, grana irregolare e ispessi-

di Laura Belli
598 MC A P R I L E

2001

ta. In alcuni casi anche il colorito perde omogeneità: le cellule morte che si accumulano in superficie, e non vengono rimosse, trattengono melanina». Questo è il momento
giusto per mettere in atto una terapia preventiva, mirata a
stimolare il ricambio cellulare al fine di mantenerne inalterato il ritmo. «Ma esistono casi in cui una leggera azione
esfoliante può essere utile anche prima dei trent'anni, sottolinea il dottor Pierluca Bencini, dermatologo miianese.
«Periodi di stress, esposizione a luce e sbalzi di temperatura, uno stile di vita metropolitano, cioè permanenza in
ambienti chiusi e contatto con particene inquinanti, possono influenzare negativamente il ricambio cellulare».

»Con che frequenza e quali prodotti usare?
La prima regola è quella di non combinare più trattamenti e, individuato quello adatto alle proprie esigenze, utilizzarlo per un periodo di tempo limitato. «Mescolare più sostanze, sommandone l'azione, è rischioso», sostiene Di
Pietro, «eccedere con l'esfoliazione comporta un anormale
assottigliamento della pelle, che risulta così più fragile e
vulnerabile alle aggressioni esterne. La tabella di marcia
"sicura" prevede uno scrub settimanale per un mese e
successivamente uno ogni quindici giorni. Oppure l'uso
quotidiano di una crema a base di alfa idrossiacidi a bassa concentrazìone, 3-5% massimo. Solo per un mese, poi
si ritorna alla crema giorno tradizionale, con un "richiamo"
agli alfa idrossiacidi due volte a settimana. Stesso discorso per i trattamenti a base di retinolo, sostanza che pur
non sciogliendo i legami tra le cellule, agisce in profondità
accelerando il turn over cellulare. Attenzione invece ai beta idrossiacidi: hanno un'azione cheratolitica più incisiva e
vanno usati solo a basso dosaggio, sennò evitati. Superata la soglia dei quarantanni la pelle può ancora beneficiare di una blanda azione esfoliante, ma è consigliabile
centellinare il numero e la frequenza dei trattamenti-'.

»Se la pelle "reagisce", meglio rinunciare?
Può accadere dopo lo scrub, o in seguito all'applicazione
di una crema con alfa idrossiacidi, che la cute si arrossi,
pizzichi, pruda: segno inequivocabile che non ha gradito
il trattamento. Da sospendere immediatamente, ma non

bellezza tecnica — scrub sì o no?

per sempre. "La reazione potrebbe esCO necessariamente
sere collegata a una ipersensibilità temporanea, causata
ID magari dal contatto con altri cosmetici e agenti esterni irOC ritanti, oppure riconducibile agli effetti di un periodo di
O stress=>, spiega Di Pietro. "Per accertarsi dell'effettiva in00 compatibilità, basta astenersi dall'usare il "cosmetico so-

o

spetto" per un paio di mesi, quindi riprovare^. I! rischio esi~2L ste se l'uso dello scrub è così ravvicinato da non consenalla pelle di ricostituire le sue difese, oppure se la conZ) tire
centrazione di idrossiacidi, in particolare dei beta, è alta».

O
Q_ » Ultra secca, con couperose, grassa: come
O regolarsi con le pelli "difficili"?

O «In presenza di couperose, vietato nel modo più assoluto
il fai-da-te e i trattamenti in istituto", avverte Pierluca 3enLU cini. «Solo il dermatolcgo può formulare un programma su
CC

le per levigare l'incarnato e gettare la base per un'abbronzatura uniforme», suggerisce Antonino Di Pietro. «Ma
va fatto almeno una settimana prima dell'esposizione al
sole: viceversa si rischia una pesante scottatura, perché i
raggi UV penetrerebbero ancor più facilmente e in profondità. Durante l'inverno invece è più indicato un peeling all'acido glicolico, dalla doppia valenza: elimina l'alone grigiastro da pelle asfittica che trascorre la giornata al chiuso o a contatto con ambienti inquinati e. rimuovendo gli
strati di cellule morte, attenua la profondità delle micro rughe. Quindi impedisce che !e particene inquinanti vi si depositino. Inoltre il freddo agisce da vasocostrittore sulla
leggera congestione tipica del post trattamento, dimezzando i tempi di ripresa per gli impegni della vita sociale.
In entrambi i casi è consigliabile applicare dopo scrub o
peeling una crema protettiva con buon filtro U\A>.

misura e valutare se la pelle è in grado di sopportarne l'a-

O zione. Diverso il discorso per le pelli secche a cui giova la
_1 combinazione di un blando scrub. cui far seguire l'applidi un fluido idronutriente. Così facendo prima si
o cazione
appianano i dislivelli attraverso la rimozione degli accumuli

di cellule morte e poi, provvedendo a rinsaldare i legami
con l'apporto di lipidi, si previene la disidratazione. Ih po'
-LU di cautela invece con le pelli seborroiche e a tendenza ac< neica: qui la soluzione ideale sarebbe un soft peeling dal
CC dermatologo. per rimuovere l'eccesso di sebo e afiinare
la grana della pelle senza aggredirla. Sappiamo infatti che
le ghiandole sebacee reagiscono a un'azione forte con una
maggior produzione di sebo. Per lo stesso motivo anche
a casa è da preferire allo scrub I ' uso di una crema oii free
con alfa e beta idrossiacidi: emolliente e in grado d'innescare un processo di rinnovamento lento e costante-.

I

O
oc »Quali periodi dell'anno sono favorevoli alco l'esfoliazione e quali accorgimenti adottare?
OD Temperatura, smog, luce: fattori che possono interagire

con l'uso di prodotti leviganti, dando luogo a complicazioni. «Per esempio uno scrub prima delle vacanze s uti-
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Transvital Ariti Aging
Smoothing Exfoliator
Crearn fa parte
di una linea anti
invecchiamento e si
usa sul corpo
inumidito. La presenza
di acido salicilico a
basso dosaggio
permette di levigare e
ammorbi dire anche le
zone più ruvide. Tutta
la pelle se ne
avvantaggia, risulta più
tonica e levigata.
Perfetto prima di
esporsi al sole.
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» Esistono degli scrub naturali, più delicati?
«In erboristeria si possono trovare gelatine e creme arricchite da semi di frutta sminuzzati", suggerisce Di Pietro.
«A casa si può invece preparare un trito fine di mandorle

L'ABC DELLO SCRUB II più semplice si fa con una
spugna in fibra naturale o un guanto (.li loofo. (sul corpo)
e sul viso con un gel ricco di lìiicrogratuiti. Lii gradino più
su il cosmetico esfotiante a base di acidi naturali ricavali
dalla frurra; alfa idrossiacidi, più delicati o acido salicilico
(o lieta idrossiacido). L'azione si fa più forte ntipeelàtg
chimici: soluzioni acide applicate dallo specialista o. in
certi casi, a basso dosaggio, dall'estetista. La sostanza
attiva meglio tollerata è Yacido glicolico. Da usare con
molla maggior cautela gli acidi tricloroacetico e .salicilico,
il fenolo e la soluzione di Jessner. Ben più complessa la
dermoabrasione meccanica, che si serve di frese
metalliche rotanti, infine il laserp€eting. che elimina la
superficie cutanea e richiede anestesia e attenzioni.

Collistar Gel Esfoliante Multi Vitaminico è
stato studiato per pelli delicate e sensibili,
Microsferule cerose hanno azione
esfoliante. Estratti di ippocastano, arnica,
hamamelis idratano e rinfrescano. Le
vitamine - A , E, B1, B3, B5. H - hanno
azione energizzante, anti-invecchiamento.
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ESfCLLANTE
tTTVTTAMINIC
imit- • " - HJLTrVTTAMIN

jjjOii/riNG GE;_
ea EX.-OUANT

Un modo dolcissimo per esfoliare la pelle
con grande delicatezza: usare una polvere
di sapone. Come quella della linea Blu
Mediterraneo di Acqua di Parma al
sentore di Foglie di Basilico, che si basa
sulle proprietà dell'aromaterapia. Sulla
pelle anche note di bergamotto, limone,
rosa, gemme di ribes nero, salvia sclarea.

bellezza tecnica — s c r u b sì o no?

/~"\ noci da amalgamare al miele. Oppure semi di lino e yo—? gurt, che in più riequilibra il pH della pelle. L'effetto esfo~p liante è delicato, ma valgono le stesse regole sulla fre^^ quenza d'utilizzo».

» Quando è opportuno farsi fare un peeling
LLJ dal derrnatologo?
Ispessita, arida, anelastica: quando si iniziano a intravedere i primi segni di un importante accumulo di cellule morte è il caso di rivolgersi allo specialista per un soft pesling.
Cioè un trattamento che in un paio d'ore favorisce il distacco delle cellule morte e restituisce trasparenza alla pelle, senza bisogno di alcuna convalescenza. "La sostanza
più gettonata è l'acido glicolico». afferma Di Pietro. -Dalla
struttura molecolare piccola penetra in profondità e, pur
LU non eliminando le rughe, ne attenua l'evidenza idratando
LJJ e restituendo elasticità alia pelle». In istituto il peeling ha
O_ una concentrazione massima del 30% e il ciclo consigliato è di sette sedute, una a settimana. Dal dermatalogo int vece la concentrazione sale al 70%: si fanno in totale cinque peeling, uno ogni quindici giorni, poi ci si ferma per
00 almeno tre mesi. «Dopo i trentacinque anni, invece, si può
sfruttare l'azione stimolante di particolari peeling sulla produzione di fibre elastiche come terapia antì-age», aggiunge Pierluca Bencink È sufficiente un ciclo annuale di sei
sedute: le prime due con la soluzione di Jessner a base di
acido salicilico, che scioglie gli ispessimenti superficiali e
favorisce una miglior penetrazione all'acido gìicolico usato successivamente».
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Ci sono esfoliantì che cancellano le rughe?

Esistono dei trattamenti in grado addirittura di tirare i tessuti, come una sorta di lifting, "Procedendo per gradi, su-

bito dopo i peeling microinvasivi all'acido glicolico e salicilico, passiamo a quelli con acido t rie I oraceli co con concentrazioni del 10-2090: l'alto potere esfoliante determina
una coagulazione che compatta i tessuti appianando le
rughe», sottolinea Pierluca Bencini. Controindicazioni? Per
qualche giorno, da quattro a otto, la pelle è come ustionata: quindi niente vita sociale e tante attenzioni. Una novità di moda in America è il Lunch Laser: ovvero il trattamento da fare nell'intervallo del pranzo e poi tornare tranquillamente in ufficio senza che nessuno si accorga di nulla. <>Vero nome, Resurfacing non ablativo: infatti il fascio di
luce che penetra sottopelle cede energia solo alle cellule
che riprendono a produrre fibre elastiche. È così delicato
che si può applicare anche nella zona del contorno occhi.
È quindi differente dal tradizionale Resurfacing a luce ultra pulsata, che arriva direttamente alle fibre elastiche accorciandole e inducendo i tessuti a "tirarsi" e ritrovare tono. Ma si tratta, in questo caso, di un trattamento più invasivo, che richiede anestesia locale e un po' dì cautela».

»Anche la pelle del corpo ha bisogno di
scrub regolari per restare giovane?
Ruvida sulle gambe, grassa sulla schiena, secca in alcuni
punti di "giuntura" che sfregano contro gli abiti. "Prima di
pensare a un peeling, meglio provare con il guanto esfoliante o con uno scrub da usare una volta a settimana sotto la doccia», suggerisce i! dottor. Bencini. "La pelle del
corpo, notoriamente più robusta, può sopportare anche
l'uso di fluidi con concentrazioni più alte di principi attivi:
in farmacia si trovano lozioni al 15% di beta idrossiacidi,
da usare senza controindicazioni anche per un mese quando la pelle è decisamente secca e si squama. Naturalmente si eviterà poi di esporsi a sole e a lampade UVA».

Ghane! Précision Gomrnage Éclat
Express ha un'azione illuminante e
delicata. Contiene sferule di jojoba, di
varie dimensioni, che puliscono a fondo.
Il lattato di sodio favorisce la
microcircolazione e da luce; l'estratto di
altea e mandorle ammorbidisce la cute.
Lancòme Aroma Tonio
Scrub Énergisant è un
gel verde.
arornaterapìco, che
lascia sulla pelle un
profumo fresco di oli
essenziali. Grani
esfoliantì, acidi di frutta
e vitamina E pura
eliminano le cellule
morte, levigano e
lasciano un senso di
benessere. E la pelle
resta tonica e vitale.

\o il maquillag

profumi, Calvin Klein c
ha creato una linea
Skincare elegante,
facile, adatta a tutte le
pelli. Micro Exf oliatore
un gel cremoso,
morbido, non abrasivo
che contiene'/-'
microsferule di ossido
di alluminio. La suaj.
azione esfoliante è
delicata ma profonda e.
prepara la pelle ai
trattamenti successivi.
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PRECISI

Hanorah Gentle Facial Scrub è una
crema a base di rnicrogranuli esfolianti
di diverse dimensioni: questo consente
al prodotto di arrivare più o meno in
profondità, in base alle necessità
cutanee. Stimola delicatamente il turnover cellulare e lascia la pelle più
omogenea, compatta e luminosa.

