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Estate 2020: 

i consigli del 

dermatologo
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La pelle del viso durante la stagione estiva è 

particolarmente esposta all'aggressione de-

gli agenti atmosferici: temperature più alte, 

clima più secco e ventilato, esposizione al sole. 

Quest'anno, inoltre, la necessità di indossare 

mascherine di protezione aggiunge un nuovo 

elemento di criticità che ogni professionista 

della bellezza dovrà tenere in considerazione 

in fase di consulenza.

di Sabina Rosso
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Leonardo Celleno, respon-

sabile dell'Unità Operativa di Dermatologia Complesso As-

sociato Columbus Università Cattolica Roma e presidente 

AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetolo-

gia), quali sono i consigli da dare alle clienti anche in base 

alle diverse tipologie di pelle.

Con l’arrivo dell’estate e con le temperature elevate quali 
sono le principali problematiche cui va incontro la pelle? 
Con il caldo aumenta la sudorazione e le persone che hanno 

la pelle mista/grassa ne risentono di più in quanto il sebo 

disturbi dovuti a un'alterazione del microcircolo come cou-

perose e/o rosacea, con l'arrivo delle stagione estiva sono 

più suscettibili all'insorgenza di arrossamenti. 

�SŲ�ƢǀĪƫƸÿ�ƫŏƸǀÿǭŏżŲĪ�ĜżŰĪ�ŏŲǵŧǀŏƫĜĪ�ŧܹǀƫż�ģŏ�'£S܉�ŏŲ�ƠÿƣƸŏܫ
colare le mascherine, sullo stato di salute della cute? 
Spesso le mascherine realizzando una semi occlusione che 

porta a un aumento della temperatura e della sudorazio-

ne, peggiorano le condizioni della cute. Dal momento che 

di DPI è indispensabile, è importante detergere accurata-

mente la pelle e applicare sempre prodotti lenitivi e rinfre-

scanti. 

Quali sono le tipologie di pelle maggiormente stressate 
da caldo e mascherine? 
L'uso continuativo e prolungato di mascherine, a prescinde-

re dalla tipologia e dal modello indossato, crea un'occlusio-

ne e un aumento di umidità che, soprattutto con il caldo, 

può determinare sulla pelle un accumulo di sebo e sudore, 

terreno ottimale per la proliferazione di batteri e funghi 

che vivono sulla nostra pelle. Questo può dar luogo alla 

Inoltre il continuo sfregamento con il tessuto della masche-

rina può provocare arrossamenti e irritazioni, soprattutto a 

coloro che hanno già una pelle particolarmente sensibile e 

reattiva. 

Professor Leonardo Celleno, dermatologo

«Coloro che non 
vogliono rinunciare 

al make-up, possono 
optare per BB o CC 

cream colorate»
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Quali sono i prodotti che non possono mancare per una 
corretta routine cosmetica che dia sollievo alla pelle a 
partire dalla detersione? 
L'igiene cosmetologica è fondamentale: detersione, idra-

 
momento sono gli step fondamentali di una corretta beau-

ty routine quotidiana. La detersione deve essere eseguita 

mattino e sera, con prodotti adatti alla propria tipologia 

cutanea. 

-Per le pelli più secche e sensibili è consigliabile una deter-

sporco presente sulla pelle con sostanze grasse come un 

olio, una crema od un latte detergente. 

-Per le pelli miste o grasse, è preferibile optare per un de-

tergente in gel o un detergente esfoliante e completare l'a-

zione con un tonico astringente. Dopo la detersione, è bene 

applicare un prodotto idratante, formulato con sostanze in 

grado di apportare e trattenere acqua all'interno della pelle 

mantenendo così integra la barriera cutanea che riveste e 

protegge la cute. 

-Per chi ha la pelle particolarmente soggetta a rossori e 
irritazioni, è consigliato applicare prodotti lenitivi formu-

malva ed altri attivi vegetali. Inoltre, per alleviare un po' lo 

stress cui la pelle è sottoposta, è bene concedersi almeno 

una volta a settimana una coccola in più applicando una 

maschera per il viso.

Quale tipologia di idratanti le estetiste possono consigliaܫ
re alle proprie clienti in termini di formulazioni, texture, 
ingredienti? 
Durante la stagione estiva è bene ricorrere a formulazioni 

fresche e leggere, come sieri, gel, mousse o anche acque 

idratanti spray da vaporizzare sul viso per idratare, rinfre-

scare e lenire la pelle. 
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della zona del contorno occhi e del contorno labbra? 

Le zone del contorno occhi e labbra, sono aree più delicate 

dove la pelle è più sottile e tende a segnarsi con più facilità 

anche perché risente di più delle varie espressioni provo-

cate dalla mimica facciale. I cosmetici formulati per agire 

su queste aree cutanee hanno principalmente lo scopo di 

del contorno occhi, anche diminuire la presenza di borse e 

occhiaie. Le sostanze funzionali più utili in questi casi sono: 

idratanti, nutrienti, antiossidanti, drenanti e peptidi per 

una valida azione antiage. 

È necessario consigliare l’utilizzo di una protezione solare 
per il viso anche sotto la mascherina? 
Assolutamente sì, è sempre bene applicare sempre un buon 

viso non coperte dalla mascherina, come fronte, contorno 

occhi e orecchie, ma anche nelle aree cutanee coperte da 

una zona e l'altra. 

Per le clienti dell’Istituto che non vogliono rinunciare 
ÿŧ�ŰÿŤĪܫǀƠ�Ƣǀÿŧŏ� ƫǀŃŃĪƣŏŰĪŲƸŏ� ƫŏ� ƠżƫƫżŲż�ģÿƣĪ�ƠĪƣ�ŲżŲ�
stressare ulteriormente la pelle? 

La cosa migliore sarebbe truccarsi il minimo indispensa-

bile per non sporcare e rovinare le mascherine e al tempo 

spesso, evitare di appesantire ulteriormente la cute già 

compromessa dall'utilizzo di tali dispositivi. Per coloro che 

proprio non voglio rinunciare al make-up, possono optare 

per BB o CC cream colorate che oltre ad uniformare l'incar-

nato contribuiscono ad idratare la pelle. Un altro consiglio 

inoltre è quello di concentrarsi sugli occhi utilizzando om-

bretti, mascara ed eyeliner in modo da esaltare ed intensi-
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