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ACNE: Testo: FRANCESCA MASCHERONI

C.L.L.C:
Sul tuo viso sono fioriti brufoletti e punti neri? Rilassati
(lo stress li favorisce!) e passa al contrattacco con
i cosmetici più nuovi, i peeling e i trattamenti laser

rimavera: sono tornati a
"fiorire" i brufoli. E la
tua pelle, così sensibile
ai cambi di stagione,
sembra liberarsi all'im-

provviso di tutte le tossine accumulate
durante l'inverno. Così, ecco spuntare
brufoletti e punti neri che guastano l'u-
niformità dell'incarnato e costellano, a
macchia di leopardo, la "zona T" del viso
(quella costituita da fronte, naso e men-
to). La prova-specchio, in questo perio-
do, non è delle più esaltanti, specie se
l'acne ha prodotto un foruncolo con la
capocchia gialla che campeggia (orrore!)
nel bel mezzo del tuo viso. Tutta colpa
delle ghiandole sebacee che, risvegliate
dai cambiamenti neuroendocrini legati
all'arrivo della primavera, a volte "lavo-

rano" troppo. «Se ristagna all'interno
della ghiandola, il sebo in eccesso fini-
sce per occluderne il dotto che sbocca al-
l'esterno. Si forma così un "tappo nero",
chiamato comedone, che crea un habitat
favorevole alla proliferazione di batteri
normalmente presenti nella flora cuta-
nea», spiega il dottor Francesco Bruno,
dermatologo e segretario scientifico del-
ì'isplad (International society of ptastic
and aesthetic. dermatology), autore del
libretto L'acne a fumetti (puoi consul-
tarlo sul sito: www.isplad.org). «Si crea
quindi un processo infiammatorio che
culmina con la formazione di vere e pro-
prie pustole, piene di pus».

Ma perché in alcune donne le ghian-
dole sebacee sono iperattive? «Occorre
fare una distinzione tra l'acne giovani-

le, che colpisce le adolescenti, e quella
che persiste o addirittura si manifesta
in età adulta, di solito intorno ai
trentanni», puntualizza il dottor Pier
Luca Bencini, dermatologo a Milano.
«Nel primo caso le ghiandole sebacee
reagiscono in modo eccessivo ai norma-
le stimolo degli ormoni androgeni. Nel
secondo caso, invece, si riscontra spesso
uno squilibrio ormonale: gli androgeni
in circolo, prodotti dalle ovaie e dalle
surrenali, sono effettivamente troppi e
l'azione di stimolo sulle ghiandole seba-
cee risulta superiore alla norma. E la
stessa situazione può essere causata
anche dall'uso delle pillole anticoncezio-
nali a base di nor-derivati
del progesterone, come
il noretisterone».

Rabbia, timidezza, ansia: i brufoli parlano di te
Come mai l'acne esplode proprio in quell'età difficile
chiamata adolescenza? «Perché si tratta di un periodo

particolarmente denso di conflitti psicologici»,
spiega Francesco Padrini, terapeuta
psicocorporeo a Milano. «Da un lato i teen

agers sono sempre più coinvolti nelle
relazioni con i coetanei, dall'altro non sono
ancora in grado di compiere quel "salto",
psicologico prima ancora che pratico,

che li affranchi dalla famiglia.
Il conflitto tra la voglia di aprirsi

agli altri e la paura dell'indipendenza si
manifesta proprio sulla pelle che, non a

caso, rappresenta il "confine" tra il mondo
interno e quello esterno».
Anche nell'acne tardiva lo stato d'animo ha un ruolo
determinante: «Spesso il disturbo compare nei momenti di
passaggio, nei quali la donna deve prendere delle decisioni
importanti o assumersi delle responsabilità», prosegue
Padrini. «L'eruzione acneica rappresenta quindi il "fuoco
interiore" che erompe all'esterno: serve a sfogare l'ansia e,
insieme, ad avanzare una sommessa richiesta di attenzione. Il
suo corpo utilizza il modo di esprimere il disagio che aveva già
sperimentato durante l'adolescenza. Come se percorresse
una strada già nota, per dichiarare a se stessa e agli altri che
si è alla ricerca di un nuovo equilibrio interiore».
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L'ACNE GIOVANIL
Asoffrire di acne sono otto adole-

scenti su dieci, e spesso il proble-
ma si protrae oltre i vent'anni.

Una volta escluso, tramite dosaggio or-
monale, che alla base vi siano squilibri
endocrinì (basta un prelievo del sangue)
è bene evitare "strizzature" e fai da te e
seguire scrupolosamente alcune regole
d'igiene quotidiana. «Innanzitutto, è be-
ne utilizzare un detergente specifico per
pelli acneiche che, al contrario di quello
che si credeva un tempo, non deve essere
troppo sgrassante ma ultradelicato per-
ché la pelle impura s'irrita facilmente-,
spiega il professor Antonino Di Pietro,
specialista in dermatologia e dermatolo-
gia plastica a Milano. «Una pulizia non
corretta contribuisce infatti a stimolare
ancora di più le ghiandole sebacee, peg-
giorando la situazione. Per riequilibrare
l'epidermide, prima della crema idratan-
te è bene applicare un gel a base di fosfo-
lipidi e fitosterolì estratti dalla soia: si
compra in farmacia, senza la prescrizio-
ne del medico. La scelta della crema ca-
drà su quelle che da una parte vantano
proprietà opacizzanti, in grado di ma-
scherare i luccichii, e dall'altra svolgono
una funzione astrin-
gente e sebo-regolatri-
ce». Ottimi i prodotti a
base di zinco, diossido di
titanio, acido salicilico
ed estratti vegetali dal-
l'azione purificante come
il rosmarino, ITiamame-
lis, la passiflora, il cetrio-

lo e il giglio bianco. Sia per le creme che
per i fondotinta controlla che la confezio-
ne riporti la scritta "oilfree" o "non come-
dogeno" per evitare la comparsa di punti

neri. Quanto all'ali-
mentazione, un tem-
po accusata di favori-
re l'acne, è stata as-
solta. Anche se non
giovano alla linea,
salame e cioccolato
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1. Azione sebo-regolatrice
per il Gel desergente viso
Edera di Bottega Verde.
200 mi. 9,99 €. Su
catalogo, te!. 0578-741100.
2. Con acqua termale e
laurete solfato di zinco la
Mousse detergente fermai
sebo-equilibrante ai
Ischia Thermae. 200 mi,
17 €. In profumeria.
3. Praticissimi i dischetti
detergenti e purificanti
Anti-blemish solutions di
C/fnique. 50 mi, 19.40 €.
in profumeria.
4. Con acido salicilico il
Gel purificante profondo
Pure zone di L'Oréal Paris.
200 mi, 8,69 €. Nei super.
5. Per pelli grasse
l'Exfoliance comróle di
Lancòme. 100 mt. 28,50
€. In profumeria.

Desideri un make-up opaco, a funga
tenuta? La dottoressa Daniela Bovo,
insegnante di trucco presso ìì Labo-
ratorio di maquillage correttivo del
Policlinico di Milano, ti svela alcune
semplici astuzie per risultati ok.
«Se la pelle è rossa e infiammata,
usa un correttore in stick di colore
verde e tamponalo col polpastrello

, spiega la dottoressa Bovo. «Stendi
quindi, con la spugnetta appena inumidita, un fondotin-
ta compatto che sia rigorosamente "oil free" o "non
comedogeno" e che abbia un filtro solare non inferiore
a 15 (i raggi ultravioletti favoriscono la formazione dei

sui singoii brufoti

punti neri). Le formule più innovative, all'effetto opaciz-
zante uniscono un'attività antibatterica che aiuta a tene-
re sotto controllo la produzione di sebo. Se la zona colpi-
ta dall'acne è estesa, è consigliabile utilizzare un fondo-
tinta-correttore: di consistenza cremosa. contiene
speciali oli volatili che fanno sì che si asciughi perfetta-
mente. In più, resiste molte ore e non lascia traccia sui
vestiti. Indispensabile alleata di chi ha dichiarato guerra
all'acne è la cipria: serve a fissare il trucco ed elimina
ogni ombra di lucidità. Quanto al fard, fai attenzione a
stenderlo solo sulla parte alta degli zigomi, evitando le
tonalità mattone, rosate e iridescenti che hanno iì torto
di mettere in risalto gli odiati brufoletti. Meglio te nuan-
ces beige o miele, che risultano ultra naturali».
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L'ACNE ADULTA
Qualche volta, l'acne compare "da

grandi". Colpa dello stress, spes-
so, che altera l'equilibrio ormona-

le o dell'ovaio policistico (costellato cioè
da tante piccole asti) che non produce gli
ormoni "giusti" in sequenza. La fascia più
a rischio? Quella di età compresa tra i
trenta e i quarant'anni, quando i brufo-
letti dovrebbero rappresentare soltanto
un ricordo. Ma come per l'acne dei teen
agers, è importante trattare la pelle con
cosmetici specifici che tengono a freno la
produzione di sebo.
••Per la pulizia quotidiana, è bene sce-
gliere un gel moussant a base di acqua
termale, taurati, olio di jojoba o mela-
leuca altemifolia-, spiega il professor
Antonino Di Pietro. «Oppure, per toglie-
re ogni residuo di trucco, l'ideale è un
detergente delicato come quello conte-
nente olio di crusca di riso. Quanto alle
creme, la pelle più matura, che all'acne
associa le prime rughette, può giovarsi
di un trattamento esfoliante. Sì, quindi,
ai cosmetici a base di alfa-idrossiaridi,
come l'acido glicolico, lattico e citrico. Di
beta-idrossiacidi, come l'acido salicilico.
Di alfa chetoacidi, come l'acido piruvico.
O di poli-idrossiacidi,
come il gluconolattone.
Nella scelta, preferisci
le texture leggere, a ra-
pido assorbimento, per-
ché le creme troppo
grasse e nutrienti posso-
no occludere i pori». E
per risolvere il problema

impellente del brufoletto che spunta dal
mento? Fai delle leccature con un cot-
ton fioc imbevuto di propoli decerata:
antisettico naturale, disinfetta e "asciu-

ga" la pelle rendendo
. Jp il tuo nemico meno

evidente. E non di-
menticare di fare,
due volte alla setti-
mana, delle ma-
schere purificanti a
base di argilla, cao-
lino e silicati.
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1. Contro! it! di NJ'VSS
visage young tiene a bada
e previene la lucidità. 75
mi, 5,70 €. Nei super,
2. Contro le imperfezioni
locali c'è Acnopur urgence
antì-imperfection di
Biorherm 15 mi. 17.47€.
In profumeria.
3. Effetto n'equilibrante
per la Maschera viso
purificante della linea
Dìwine di Atkinsons. 100
mi, 17 6. In profumeria.
4. Il siero normalizzante
Ughi lile di RVB promette
un effetto mai. 30 mi,
64 €. Nei centri estetici.
5. Matrfying mo/stun/er
oii free di Shìseido
Pureness contiene una
speciale polvere che
assorbe ii sebo. 50 mi,
32 €. In profumeria.

L'acne deturpa il tuo bel viso? Non
indugiare a rivolgerti a un
dermatologo perché oggi le armi a
disposizione per combatterla sono
davvero tante. «Localmente si
possono prescrivere dei prodotti
antibiotici a base di eritromicina

—— o di clindamicina o delle creme
esfoiianti contenenti acido retinoico

o benzoil perossido», spiega il dottor Pier Luca
Bencini, dermatologo a Milano. «Vanno applicate per
almeno un mese, tutte le sere sulla pelle pulita. Nei
casi più gravi si ricorre anche a una cura per bocca,
con cicli di antibiotici (soprattutto le tetracicline) o, con

la prescrizione, per almeno otto mesi, di una pillola
anticoncezionale a base di ciproterone acetato.
Recente, ma di grande efficacia, è poi l'uso di un laser
appartenente alla banda dell'infrarosso che assicura,
in poche sedute, una riduzione dei foruncoli, dei punti
neri e dell'untuosità della pelle. Si chiama Smooth
Beam e ha come bersaglio il derma medio dove si
trovano le ghiandole sebacee. Il calore prodotto dal
suo raggio provoca una specie dì shock termico che
inibisce i recettori ormonali di queste ghiandole. Le
quali, diventano meno sensibili all'azione degli
androgeni che stimolano la produzione di grasso».
Quattro sedute, a distanza di un mese ciascuna {250
€), e la pelle si lìbera dalle impurità».



G li antiestetici "buchini" che ren-
dono la tua pelle meno liscia e
uniforme sono in gran parte ere-

ditati dall'acne. Cancellarli del tutto è
impossibile perché si tratta di esiti cica-
triziali, tanto più profondi quanto più i
brufoli abbiano assunto l'aspetto di pic-
cole cisti. È però possibile attenuarli gra-
zie all'applicazione di peeling chimici,
più o meno aggressivi, che eliminano gli
strati superficiali dell'epidermide rinno-
vandola e levigandola. I più efficaci?
«Mentre i peeling all'acido salicilico e al-
l'acido retinoico sono adatti per l'acne in
fase attiva perché regolano la produzione
di sebo, contro le cicatrici si preferisce ri-
correre a un medium peeling a base di
acido tri ci oroacetico (noto anche come
TCAK spiega il professor Antonino Di
Pietro. «La sua azione può essere calibra-
ta a seconda della concentrazione utiliz-
zata, che oscilla dal 15 al 35 per cento-,
spiega lo specialista. «Pochi minuti di ap-
plicazione sono sufficienti per ottenere
un'esfoliazione intensa, che può arrossa-
re fortemente la pelle per qualche giorno.
Dopodiché si formano delle croste scure
e la cute comincia a desquamarsi a lar-
ghe falde, lascian-
do intravvedere
quella nuova in cui
le cicatrici da acne
risultano molto me-
no evidenti». A se-
conda del risultato,
il peeling al TCA
può essere ripetuto

Ecco dove i
mparare a usare il rr.

i Roma, an-ca dermatologia
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un paio di volte, a distanza di 2-6 mesi (il
costo di ogni seduta varia da 300 a 400
€). Ma se la concentrazione è elevata ne
può risultare sufficiente una sola. L'im-
portante è rendersi conto che per alme-

no una settimana si è im-
presentabili e che occorre
proteggere la nuova pelle
dall'agguato dei raggi ul-
travioletti per almeno tre
mesi, se non si vuole cor-
rere il rischio che si for-
mino delle macchie scu-
re, indelebili.
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L'alternativa ai peeling chimici?
Il raggio laser capace di esercitare
una fotodermoabrasione
controllata. Due i più indicati.
«Per cancellare le cicatrici lievi e
superficiali, la soluzione vincente è
data dal laser erbium yag», spiega i
dottor Ivano Luppino, dermatologo

Isplad a Milano, Roma e Catania ed esperto in laser-
terapia. «Il suo raggio viene assorbito dall'acqua
intracellulare e di conseguenza vaporizza la parte più
esterna dell'epidermide. Strato dopo strato, quindi,
le cicatrici si appianano e la pelle del viso
risulta liscia e uniforme (circa 1000 € a seduta).

1. Effetto opaco per otto
ore. Lo promette la cipria
On/fiancedi La Roche-
Posay. non comedogena.
16 g, 21.70 €. In farmacia.
2. Studiato apposta per
pelli problematiche ;l
correttore Dermab/end di
Vichy copre anche le
imperfezioni più vistose. ,
Gg, 18 €. In farmacia.
3. Covermark face magie
copre per 24 ore senza
ostruire i pori. 30 mi,
27,80 €. In profumeria.
4. Con oli minerali sebo-
riequiiibranti, Oefence
co/or compaci di Bionike
mimetizza acne e cicatrici.
lOg, 16.75 €. in farmacia.
5. Ls Cipria mosaico
Couvrance di Avéne
uniforma l'incarnato. 9 g,
16,50 €. In farmacia.

Se invece le cicatrici sono particolarmente evidenti, si
opterà per il laser CO2 ultrapulsato che agisce più in
profondità. «Non solo fa evaporare le cellule intorno al
bordo della cicatrice, ma "stira" letteralmente le fibre
di collagene in modo che la cicatrice si sollevi e si
livelli», puntualizza il dottor Pier Luca Bencini. «Si
tratta di un vero e proprio intervento ambulatoriale,
che richiede sia l'anestesia locale che un sedativo per
bocca. Dopo l'intervento, per una settimana è
necessario applicare sul viso una pomata grassa e la
pelle resta molto arrossata per 10-15 giorni, durante i
quali occorre considerarsi "convalescenti"». Il costo
varia in base alla vastità della zona da trattare: per
tutto it viso si parte da 3000 €.
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