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Come trattare la pelle
Dopo un
trattamento
chimico o con il
laser si vorrebbe
vedere subito una
cute più liscia.
Invece, occorre
avere pazienza
e seguire
scrupolosamente
le prescrizioni
del medico

D

opo un intervento di
dermatologia estetica, quale il peeling
chimico o la laserterapia (il cosiddetto laser resurfacing), la pelle del viso risulta più giovane. Nelle settimane che seguono l'intervento, però, la cute si presenta
molto arrossata e necessita di
cure particolari. Anche dopo
un trattamento di depilazione
definitiva con il laser, la pelle
rimane più sensìbile per qualche giorno: in questo caso,
però, i disagi sono più contenuti e la cute irritata recupera
presto il suo stato di salute.

Due tecniche
per "rinnovare" i tessuti
• II peeling chimico e il laser resurfacing sono entrambe metodologie di rinnovamento della pelle.
L'obiettivo è quello di distruggere la cute più superficiale, per
stimolare la formazione di pelle nuova, più liscia e compatta.
• È molto importante che questi trattamenti vengano effettuati da mani esperte. Se l'intervento è troppo superficiale, il risultato non è apprezzabile, mentre se si asporta
una parte di tessuto troppo spessa, possono rimanere
delle cicatrici. In quest'ultimo caso, inoltre, la cute risulta certamente più liscia, ma perde la sua microporosità e la trama
naturale superficiale, per cui si presenta lucida e innaturale,
somigliante a un foglio di plastica.
• Per il PEELING si utilizza una sostanza chimica,
un acido che brucia i tessuti più superficiali della
pelle, attraverso una vera e propria reazione chimica.
• II LASER RESURFACING distruggetìsicamentelo
strato superficiale della pelle. Il laser utilizza un'energia
luminosa puntiforme molto intensa, che raggiunge temperature altissime e vaporizza i tessuti superficiali. Il danno termico che si crea stimola il collagene, con l'effetto di far contrarre la pelle: si ottiene un effetto lifting, per cui la pelle risulta più tonica e compatta.

IL "DOPO" INTERVENTO:
UN PERIODO DELICATO
• Sia il peeling chimico
sia il laser resurfacing
distruggono l'epidermide (lo strato più superficiale della pelle) e il derma
(lo strato medio) superficiale. La cute si rinnova
naturalmente: si riformerà
creando uno strato più giovane. Dopo questi interventi la pelle appare arrossata, con edemi e secrezione di siero, prurito
e bruciore. Si può ricoprire di una crosta che potrebbe impedire il normale movimento cutaneo.
• Per impedirne la formate, si ricopre la cute

con unguenti a base di sostanze fortemente idratanti, che la mantengono morbida e impediscono l'eventuale formazione di cicatrici superficiali.
• Dopo questo tipo di interventi la pelle del viso viene protetta con una medicazione occlusiva: si
utilizzano cioè unguenti
medicati a base di sostanze
antibiotiche, che impediscono la comparsa di infezioni nel periodo successivo
all'intervento. Nei primi
giorni la medicazione viene
effettuata e segruita direttamente dallo specialista.

dopo il peelin
L'epidermide
resta irritata
• II processo di riparazione cutanea dura 810 giorni, ma ne sono
necessari almeno 15
perché la pelle si ricostruisca completamente. In queste due settimane la cute è irritata e non
si deve applicare alcun
prodotto, né lavare il viso:
la pelle è, infatti, coperta
dalla medicazione e sarà
lo specialista a dare suggerimenti in merito.
• La cute ha subito un
trauma: vanno utilizzate
sostanze in grado di aiutare il metabolismo (complesso delle trasformazioni chimiche dell'organismo), che aumenta nella
fase di riparazione dei tessuti. Enzimi e vitamine favoriscono il metabolismo
cellulare, mentre i flavonoidi (sostanze chimiche
che contribuiscono a rinforzare i capillari e i piccoli vasi sanguigni) aiutano
la ripresa dei vasi capillari, compromessi a causa
dell'intervento.

DA ADOTTARE

• Dopo un intervento di
peeling chimico o di laser resurfacing bisogna evitare
il sole per almeno due
mesi. L'ideale sarebbe non
prenderlo per sei mesi, perché la pelle si potrebbe macchiare. Per questo motivo è
opportuno utilizzare sempre una crema solare a
schermo totale, che protegga completamente dai
raggi ultravioletti.
• È bene
evitare

anche di stare troppo al
caldo. Il calore, infatti, dilata i vasi capillari che, dopo
un intervento di questo genere, possono essere visibili.
• Sottoporsi a controlli
regolari dallo specialista
che ha effettuato l'intervento: il medico può così seguire
il decorso della guarigione e
suggerire via via l'utilizzo di
prodotti che aiutino la pelle
a riprendere le sue normali funzioni fìsiologiche.
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Dopo
la depilazione
definitiva

IN PRATICA
• 11 laser utilizzato per la depilazione defi«FARMACIA
nitiva colpisce il pigmento del pelo (la mela- Ecco alcuni prodotti da utilizzare
nina) distruggendone la radice. SÌ utilizza un la* dopo un intervento di peeling
ser "selettivo", che agisce a livello del bulbo pilifero chimico o di laserterapia. Sono
(la radice del pelo) ottenendo una depilazione perma- tutti prodotti cosmetici,
nente in un certo numero di sedute. La luce del laser disponibili in farmacia senza
distrugge la melanina del bulbo, senza danneggiare ricetta e non mutuabili.
la zona circostante.
• i*a pelle, dopo il trattamento, rimane ar* Resurgil gel, asialene (acido
rossata per qualche giorno. Vi si possono
asiatico), 5 tubi da 10 mi, L. 57.000.
applicare i prodotti segnalati per gli interventi
+ Reti C crema, retinolo e vitamina
di peeiing e di laser resurfacing. Niente
C, 30 mi, L. 44.000.
sole un mese prima deH'interActive C emulsione, vitamina C, 30
vetito e una ventina dì
mi, L. 36.000.
stata lesionagiorni dopo.
* Fospid gel, 30 mi, L. 74.000
Una ripresa
ta ed è partico* Tolériane crema, 40 mi, L. 24.000;
larmente sensibile.
Tolériane detergente fluido, 200 mi,
L. 16.900.
* Una volta trascorsi Vanno ulffizzaii proi primi 15 giorni, la dotti lenitivi per poter gliorano la microcircopelle del viso rimarrà ripristinare i livelli otti- lazione locale. Sono vaServizio di
per mali di idratazione del- lidi anche i prodotti a
ancora
Elena Villa.
Con la consulenza
base dì fosfolipidi
circa 30-40 giorni. la pelle.
del professor Elio
Dopo
Per tutto questo perio- • Possono essere usati (grassi contenenti aciCaccialanza,
un
peeling
do, occorre utilizzare prodotti a base di ari- do fosforico), utili per
specialista
detergenti molto deli- do asiatico, o creme a ricostruire più velocechimico
in chinirgia
plastica a Pavia,
cati e prodotti idratanti base di vitamina C. mente il film idrolipidila pelle resta
e del professor
anallergici (che non do- Questi prodotti favori- co (la naturale protezioarrossata
per
Antonino Di
vrebbero provocare al- scono il processo di re- ne della pelle fatta di
almeno
Pietro, specialista
lergie): la cute, infatti, è cupero cutaneo e mi- acqua e grasso).
in dermatologia
un mese

ottimale

a Milano.
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top a lampade e
lettini abbronzanti
senza l'assistenza
di personale specializzato, cioè di un estetista diplomato. È questa la
sentenza della Cassazione,
che si propone di tutelare i
frequentatori di solarium.
• Secondo la Suprema Corte
è una questione di salute
pubblica. E non a torto: i
raggi ultravioletti - concordano gli esperti - possono essere
pericolosi.
• Che auello delle radiazioni
ultraviolette sia un problema scottante èriconosciutoa
livello mondiale. Lo ha confermato l'Oms (Organizzazione
mondiale della sanità), secondo cui la questione è prioritaria; lo ha recentemente sottolineato l'Unione europea,
che ha messo in guardia
dall'uso-abuso di sole artificiale; e lo ribadisce l'Istituto
superiore di sanità, che si
batte da anni per diffondere
una "cultura della protezione"
verso i raggi Uva e Uvb.
• Le accuse a lettini e lampade abbronzanti sono pesanti: dall'invecchiamento
precoce della pelle alle reazioni allergiche, dalle macchie
cutanee fino al melanoma
(tumore) e alla cataratta (seria malattia dell'occhio).
• Fermo restando che non
esistono sistemi di abbronzatura naturali o artificiali sicuri, per limitare il rischio di
lampade e lettini diventa
ancora più importante conoscere e rispettare alcune
semplici regole.

La tintarella artificiale può essere dannosa, se non
viene effettuata in centri estetici sicuri, dove lavora
personale specializzato. Ecco che cosa è bene sapere

Una normativa
"su misura"
• È una lotta che il senatore verde Athos De
Luca sostiene da tempo: entrar» nella
giungla normativa d«f centri abbronzanti par stabilire regole più precise
delle attuali, con lo scopo di tutelare la salute di chi si sottopone alle lampade Uv.
• Una normativa H«i misura" In effetti
monca, visto che l'attività dei solarium è regolamentata da una legge del 1990, valida
per tutti i centri estetici. L'ari. 10, fra l'altro,
aveva dato 120 giorni di tempo per stabilire
norme precise sulle apparecchiature elettromeccaniche: sono passati 10 anni e nulla è
stato fatto.
• La decisione della Corte di Cassazione ha
smosso indubbiamente le acque. Non obbliga i centri che ne sono sprovvisti ad assumere automaticamente un estetista diplomato,
ma ee un cittadino riceve un danno in
un solarium senza estetista e lo denuncia, nel M per cento del oasi vince
la causa.
• Secondo l'Istituto superiore di sanità, il problema della protezione di chi sceglie il sole artificiale non è affatto risolto. È
una questione di competenze; solo la
presenza di personale altamente specializzato, che conosca cioè effettivamente l'argomento "Uva, Uvb", può garantire al cliente
una sicurezza adeguata.

CONOSCERE
(RAGGI
ULTRAVIOLETTI
* * * * * * * a *<

e> Per anni, i raggi Uvb
sono stati accusati di essere i più pericolosi, perché mille volte più potenti
degli Uva. Visto che dalle
lampade vengono erogati
solo i più "innocui" raggi
Uva, si riteneva che gli effetti nocivi delle radiazioni
fossero ridotti al minimo.
• Un errore, visto che è stato poi scoperto che anche
gli Uva non sono affatto
teneri con la pelle: possono, anzi, provocare danni
anche più subdoli, perché
privi di segnali d'allarme.
• Vediamo perché, con
un'importante premessa: le
esposizioni selvagge sono molto pericolose con
tutti i raggi ultravioletti,
sia che si tratti di Uva e
Uvb associati (nel sole),
sia che sì tratti di Uva
isolati (nelle lampade).

•Msotto controllo
OLI uve

per gli occhi.
• È, poi, noto il coinvolgimento di
• La lunghezza d'onda più corta ri- dosi elevate di Uvb nel tumore
spetto agli Uva rende questi raggi della pelle, soprattutto quella delicameno penetranti (si fermano all'epi- ta di bambini e anziani o quella chiara
dermide senza raggiungere il derma), negli adulti, perché provocano danni
ma molto più aggressivi.
al Dna e alle proteine.
• Un'eccessiva esposizione agli Uvb, • Lampade e letti ni abbronzanti
infatti, scatena facilmente eritemi» bloccano la maggior parte degli
scottature, rossori, talvolta per- Uvb, lasciando invece passare
sino ustioni. Sono, inoltre, dannosi gli Uva.

i
GLI UVA

collagene, cioè le sostanze che garantisco• Avendo una lunghez- no l'elasticità e la comza d'onda superiore pattezza dei tessuti. I
agli Uvb, sono meno risultati? La comparsa
aggressivi, ma poito- di rughe precoci e l'itrano noglf «frati spessimento della pelpiù profondi doli* le.
• Inoltre, gli Uva (come
pollo, fino al derma.
• Per questo un'espo- peraltro anche gli Uvb}
sizione prolungata e in- contribuiscono alla
tensiva agli Uva «eco* produzione di roditorà l'Invooohfa- Oflli ilbori, molecole la
monto dolio pollo, cui presenza è deleteria
alterando l'elastina e il per l'organismo.

0> Non sono rare le «I*
lorgio a questi raggi,
con sfoghi pruriginosi,
e intoo*iooxJoni outonoo, provocate dall'interazione con tarmaci, profumi e molti cosmetici.
* Si sospetta, infine,
che anche l'esposizione selvaggia agli Uva
favorisca la comparsa
di tumori della pelle, fra
i quali il motanoma è il
più temibile.

letlini

gono
al sole

• Visto che ta gran parte delle lampade
abbronzanti eroga solamente raggi Uva
non salva dagli effetti dei raggi Uvb,
agguerriti sotto il solleone estivo.
• È sbagliato pensare che qualche
io abbronzante prima di partire
are serva a evitare eritemi j
iture in spiaggia. La pelle,
..4, non ha sviluppato di\e conto gli Uvb.

Ogni persona reagisce in
modo diverso ai raggi del sole,
artificiale o naturale che sia.
Infatti, i tempi e l'intensità
dell'abbronzatura dipendono dal tipo di pelle.
La carta d'identità della
pelle, cioè il "fototipo" rivela la risposta della pelle ai
raggi solari in base alla carnagione o al colore di occhi e
capelli e alla capacità di adattarsi al sole.
Ognuno appartiene a un fototipo, di cui i solarium dovrebbero tenere conto per
decidere "programmi" di
abbronzatura mirati.
FOTOTIPO 1

pelle molto
chiara e lattiginosa; spesso
con lentiggini, occhi chiari,
capelli rossi; non si abbronza
e ha bisogno della massima
fotoprotezione (chi appartiene al fototipo 1 non dovrebbe
assolutamente esporsi alle
lampade artificiali).
FOTOTIPO 2

pelle chiara,
occhi chiari, capelli biondi; si
abbronza con difficoltà e tende a scottarsi facilmente.
pelle chiara o
poco scura, occhi chiari o marroni, capelli biondi o castani;
si abbronza gradualmente e
può scottarsi.
FOTOTIPO 4 pelle piuttosto
scura, occhi scuri, capelli castano scuro; sì abbronza con
facilità e si scotta raramente.
Segue a pag. 26 -
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EZIONARE
SOLARIUM "GIUSTO"
Segue da pag. 25

SCEGLIERE
I TEMPI E
L'INTENSITÀ
• In commercio, si trovano diversi tipi di lampade a raggi ultravioletti di diversa potenza,
sfruttati sia a scopi estetici sia per curare alcuni
disturbi della pelle (come
la psoriasi, la dermatite
seborroica, l'acne e la vitiligine).
• Le lampade dei solarium sono a fluorescenza
ed emettono radiazioni
luminose capaci di "selezionare" le varie lunghezze d'onda dei raggi ultravioletti, in modo da lasciare passare gli Uva
e bloccare l'accesso
agli Uvb.
• Nei centri abbronzanti
si possono trovare due tipi di lampada:
A BASSA PRESSIONE

massimo 160 watt, più
lente e meno potenti, senza filtri Uvb a causa della
limitata potenza; tempo
massimo di esposizione: 20-30 minuti.
AD ALTA PRESSIONE

fino a 2.000 watt; sono la
stragrande maggioranza
e sono munite di filtri per
far passare solo gli Uva;
tempo massimo di
esposizione: 10-20
minuti.
• I tempi di esposizione,
tuttavia, andrebbero calibrati in base alla tipologia di pelle e allo stato di
"pallore" della persona.
Da bocciare i tempi di
esposizione standard,
validi per tutti.
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Per proteggere la pelle è fondamentale scegliere un centro serio, cioè
scrupoloso nel chiedere al cliente e
nel fornire a sua volta tutte le informazioni e gli strumenti utili per non
correre rischi indebiti.

SEMPRE
Con
il pancione
e in altri casi
le lampade
sono
. proibite

LA PRIMA
VOLTA

• II medico dovrebbe accertarsi che il cliente non usi
farmaci che contengo• Diffidare dei centri no sostanze fotosensiche si limitano ad ac- bilizzanti (antibiotici, pillocompagnare la persona la anticoncezionale, ma analla postazione e ad ac- che creme), cioè che poscendere la lampada.
sono causare eritemi, mac• II centro attento valuta il chie scure eccetera quando
fototipo del cliente per pia- la pelle è esposta al sole.
nificare un ciclo di se- • II centro deve garantire l'idute con tempi e inten- giene e la sicurezza dei
sità di esposizione ade- macchinari. I macchinari
guati.
devono rispondono alle at• Dovrebbe avvalersi della tuali norme di sicurezza,
consulenza di un medi- che prevedono filtri anti-inco, meglio se dermatologo, frarossi e bluvioletti e un siche individui eventuali con- stema di ventilazione per
troindicazioni.
evitare colpi di calore.

• Lo dovrebbe ricordare il
centro: mai mettersi sotto il "sole" senza aver
tolto trucco, creme, detergenti e profumi.
• I! centro serio li fornisce
senza bisogno di doverli
chiedere: anche gli occhialini di plastica sono
importantissimi per proteggere gli occhi, perché non
basta abbassare le palpebre. L'alternativa proposta da molti centri, cioè
due dischetti di cotone
idrofilo leggermente umidi,
non è sufficiente.
• La crema protettiva è
inutile, talvolta persine
controproducente (può
causare intolleranze) per
esposizioni così brevi.
• Dopo ogni seduta, stendere sulla parte abbronzata un prodotto
idratante, per aiutare le
difese della pelle.

IN PRATICA
QUANTE SEDUTE?
che dura solo qualche giorno.
+ Per una tintarella uniforme ci vogliono almeno 3*5 QUANDO SONO SCONSIGLIATE
sedute ogni 2 o tre giorni. ^ Se si stanno prendendo
+ Infatti, l'abbronzatura farmaci fotosensibìlizzanartificiale dura poco, se tì, come gli antistaminici e la
non si effettuano sedute rav- pillola contraccettiva;
vicinate di mantenimento.
^ se si soffre di disturbi cir^ Questo è dovuto al fatto colatori e sbalzi di pressioche i raggi Uva sono in ne;
grado dì scurire solo la + in gravidanza;
melanina più superficiale 4- se ci sono stati casi in
della pelle, con un effetto famiglia di melanomi o dì

COLLAGENE

sostanza fibrosa che
fa parte dì ossa, tendini, cartilagini e
tessuto connettivo.

sono costituiti i cromosomi contenuti
nella cellula.

DMA
è la sostanza di cui

(COSTI
^ Fare una lampada solo al
viso costa 10-15.000 lire,
^ Una seduta su un lettino o
una doccia Uva costano dalle
20 alle 30.000 lire.

IPODERMA

strato di tessuto
posto dopo l'epidermide e il derma.

EPIDERMIDE
strato più superfi-

DERMA
è lo strato più profondo della pelle.

disturbi cutanei seri, in
quanto è certa l'ereditarietà'
delle malattie della pelle;
*• se si hanno ha problemi
dì pelle (consultare prima
un dermatologo).

ciale della pelle.
ERITEMA
irritazione della pelle accompagnata da
arrossamento.

MELANINA
sostanza che da la
colorazione di pelle
e capelli. È il filtro

che le pelle crea
per difendersi dal
sole.

informa sulla
salute e "studia"
la pelle della
persona

Servizio di Lorenza Eesuli.
Con la consulenza del professar Antonino Di Pietro, specialista in dermatologia a Milano, e del dottar Gianni
Francesco Mariniti, primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanità.

