
I TEMI DEL MESE: BELLEZÌ 

L'organo che per primo ci 
prolegge dai fattori esterni, tra cui 
Vinquinamento e le polveri sottili, 

deve essere curato in modo corretto e 
continuativo, per il benessere di tutto 
il nostro organismo: i consigli degli 

esperti e i prodotti da provare 
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L inquinamento influisce 
negativamente sull'ambiente, sulla 
qualità della vita animale e vegetale 

e sul nostro organismo; non ci sono dubbi 
su questo, sempre più studi e ricerche lo 
confermano a livello globale. La pelle, primo 
schermo che ci protegge dai fattori esterni ed 
estranei, è uno degli organi che può risentire 
di più dell'esposizione a fattori inquinanti. 
Prendercene cura, quindi, non è solo un atto 
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estetico e cosmetico, ma una vera e 
propria abitudine salutare che aiuta a 
mantenerci sani e purificati. 

POLVERI SOTTILI ED E M I D E 
Il prof. Leonardo Celleno, 
dermatologo e presidente 
dell'Associazione Italiana 
Dermatologia e Cosmetologia, ha 
esposto infatti i rischi a cui la pelle va 
incontro per colpa dell'inquinamento. 

Ma cos'è che compone ciò che 
viene definito "inquinamento"? 
L'industrializzazione, l'uso crescente 
di combustibili fossili, gli elevati 
livelli di emissioni veicolari, gli 
incidenti e gli incendi presso le 
strutture di stoccaggio dei rifiuti 
sono le principali cause degli alti 
livelli di inquinamento atmosferico. 
Tutti questi elementi tossici 
arrivano a contatto con la nostra 
epidermide, che ne subisce l'attacco 
con conseguenze ovviamente non 
positive. 
"L'esposizione al particolato 
ambientale (le cosiddette 
polveri sottili, che sottilissime 
diventano 'nano') contribuisce 
all'invecchiamento precoce della 
pelle", spiega il prof. Celleno. 
"I PM (Particulate Matter - Materia 
Particolata), specialmente i più 
piccoli, possono agevolmente 
penetrare nella pelle pervia 
transepidermica e attraverso i follicoli 
piliferi, con induzione all'aging 
cutaneo attraverso recettori specifici. 
Benzene e Idrocarburi Policiclici 
Aromatici (IPA) in percentuale 
molto alta vengono inglobati nei 
PM. I gas nocivi e l'ozono, derivati 
dall'inquinamento atmosferico, 
con la simultanea esposizione 
agli UVA agiscono sinergicamente 
per aumentare l'insorgenza di 
tumori cutanei. L'ozono induce 
anche stress ossidativo a livello 
cutaneo attraverso la formazione 
di prodotti della perossidazione 
lipidica, a cascata per gli strati più 
profondi. Inoltre l'inquinamento 
atmosferico, specialmente quello 
legato al traffico veicolare, in uno 
studio epidemiologico del 2016, 
sembra contribuire allo sviluppo 
delle lentiggini sul viso di caucasici e 
asiatici". 

RISCHI E COnSEGUENZE 
Le parole del prof. Celleno spiegano 
in modo chiaro e schematico 
quelli che sono gli "attacchi" a cui 
ogni giorno andiamo incontro. 
Ovviamente l'esposizione a 
queste polveri sottili varia a 
seconda delle zone in cui si vive, 
ma questa variabilità non intacca 
minimamente l'importanza da dare 
alla pulizia e alla nutrizione corretta 
dell'epidermide. 
La beauty routine dedicata alla pelle, 
infatti, deve rientrare nelle buone 
abitudini quotidiane di ognuno di 
noi. Perché la continua esposizione 
a queste polveri sottili, in minore 
o maggiore misura, favorisce la 
proliferazione di radicali liberi, delle 
metallo-proteinasi (MMP) e di altri 
enzimi che nel tempo possono far 
degradare le componenti del tessuto 
connettivo (non solo collagene ed 
elastina). Ovviamente questo ha 
conseguenze non solo sull'aspetto 
della pelle ma anche sulla sua salute, 
come chiarisce il prof. Celleno: 
"Le conseguenze per la pelle 
sono quindi molteplici: accumulo 
di sporco che ingloba sostanze 
nocive, invecchiamento precoce, 
disidratazione, desquamazione, 
maggiore predisposizione a 
irritazioni, allergie e dermatiti in 
generale, comparsa di macchie, 
aspetto spento e grigiastro. 
Una volta alterato il film 
idrolipidico, tutte le sostanze 
endogene penetrano più facilmente 
attraverso l'epidermide, esponendo 
la struttura cutanea a rischi 
maggiori". 
Infine, il professore sottolinea che 
gli individui con "pelle sensibile" 
rappresentano un sottogruppo 
particolarmente suscettibile 
all'attacco. 
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DETERSIONE E PROTEZIONE 
Per tutti i tipi di pelle, quindi, e 
in particolare per quelle sensibili, 
è necessario prestare la massima 
attenzione alla protezione e alla 
prevenzione dei danni provocati 
dall'inquinamento, e tutto ciò 
è possibile attraverso corrette 
abitudini e prodotti specifici. "Oltre 
alla protezione solare per evitare la 
sinergia negativa tra UVA e agenti 
dannosi, in realtà un'azione 'anti-
inquinante' è alla portata di tutti: è 
la corretta detersione, che ha come 
primo compito proprio la rimozione 

dei residui tossici e inquinanti, 
nel modo più fisiologico possibile. 
Quest'atto, a volte considerato 
banale, in realtà è la prima vera 
difesa nei confronti degli inquinanti 
ambientali", suggerisce Celleno. 
Non è difficile quindi prenderci cura 
della nostra pelle in modo adeguato, 
bastano tre piccoli accorgimenti 
da tenere sempre a mente e da 
applicare quotidianamente: 

1 Detergere in modo delicato m; 
• efficace: prediligiamo prodotti 

con buoni INCI e puliamo il nostro 
viso, ma anche collo e mani, sia la 
mattina che la sera. 

2 Nutrire in profondità, ma 
•senza appesantire: scegliere 

creme e maschere ricche di 
antiossidanti e vitamine, facendo 
attenzione a selezionare quelle più 
adatte al nostro tipo di pelle. 

3 Mangiare e bere in modo 
• adeguate: come in tutto 

la salute e la bellezza partono 
dall'interno, quindi spazio 
a tanti liquidi (acqua in 
primis ma anche tisane, 
infusi ed estratti) 
e poi a frutta e 
verdura sempre 
di stagione. 

"Una corretta detersione ha come primo compito 
la rimozione dei residui tossici e inquinanti, 

nel modo più fisiologico possibile " 

Anche denti e bocca meritano la corretta 
igiene, ta nuova Linea di dentifrici 

Istuituto Erboristico L'Angelica, con 
Estratti Fitoterapici Biologici, ha proprietà 
antimicrobiche e antibatteriche. Gli att ivi 
presenti nella formulazione aiutano a 
rendere più bianchi i denti, proteggendo Lo 
smalto e le gengive e donando un alito 
migliore. Da provare la variante Lime e 
Menta. 
2,49 euro - www.angelica.it 

Riad Argan di Incarose è 100% olio 
d'argan purissimo biologico, ideale per 

La pelle del viso, ma anche per corpo, capelli 
e unghie. Dona Luminosità e morbidezza, 
combattendo la formazione di rughe e 
ostacolando i processi di invecchiamento. 
Inoltre stimola il r innovamento cellulare. 
Non unge ed è di rapido assorbimento. 
19,50 euro (30 mi); 40 ,00 euro (100 mi) -
incarose.it 

Il nuovo Burro Idratante mani, piedi e 
corpo Whipped Hemp Cuccio dona 

alla pelle un'intensa idratazione non oleosa 
e un delizioso profumo caratteristico, fresco 
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"La beauty 

routine 
dedicata alla 

pelle deve 
rientrare 

nelle buone 
abitudini 

quotidiane" 

e rivitalizzante. Tra i suoi 
componenti , l'olio di semi di 
canapa sativa, fonte di omega 3 e 
6, acidi grassi essenziali, acido 
fenolico e vitamina E, e il burro di 
semi di cupuacu, ricco di 
flavonoidi antiossidanti. 
25,00 euro - www.cuccioitalia.it 

La Bomba da bagno compie 30 
anni e per celebrarla Lush ha 

lanciato a fine marzo 54 nuove 
frizzanti varianti, per regalare 
immersioni in grado di unire 
detersione e relax prendendosi cura 
anche della pelle più delicata. Noi vi 
segnaliamo Flower Power, un 
concentrato di petali avvolti in 
mussola biodegradabile: i lblend di 
caprifoglio, petali di girasole e 
regina dei prati calma e purifica la 
pelle. 
7,50 euro - it.lush.com 

La City Ce Anti-Pollution 
Colour Correcting Cream di 

Madara ha un'innovativa formula 

SPF15 dalla texture setosa e 
impalpabile e combina molteplici 
benefici per La pelle grazie al suo 
compLesso di antiossidanti: 
corregge le imperfezioni, 
uniforma l'incarnato, attenua le 
macchie scure, i rossori e il lumina 
le pelli spente e opache. Protegge 
inoltre dall ' inquinamento urbano, 
rafforza il microbiota cutaneo, 
minimizza i pori e uniforma il 
colori to della pelle. 
30,00 euro - www. 
madaracosmetics.com/it 

La Maschera Viso nera 
Peel-off della linea 

Dermasensitive+ Pure-Actif di 
Sodico, in fo rmato monodose, 
assicura un'azione detossinante 
e puri f icante profonda, che 
regala una pelle senza impur i tà, 
compat ta e luminosa. Con 
polvere di carbone, tè verde e il 
complesso brevettato Uviox^ ai 
pol i fenol i dell 'uva, ristabilisce 
l 'equil ibrio della pelle 

lasciandola purificata, i l luminata 
e liscia. 
2,55 euro - www. 
dermasensitive.lt 

Da utilizzare 1 o 2 volte a 
settimana, Optim-Eyes Patch 

di Filorga r istruttura e migliora la 
rete capillare sanguigna grazie al 
suo apporto di vitamina PPe 
stimola la microcircolazione, per 
una diminuzione delle occhiaie 
del 29,3% dopo un mese di 
utilizzo. Oltre alla gradevole 
sensazione di freschezza, l'acqua 
di fiordaliso in essi contenuta 
decongestiona e lenisce gli occhi 
gonfi e irr i tat i . 
39,90 euro (8 patch) 
www.filorga.com/it_it 

Il Detergente Delicato di 
Dermon è uno schiumogeno 

a pH acido, appositamente 
studiato senza profumo, per 
l'Igiene della pelle del viso e delle 
parti sensibili e delicate di mani e 

corpo. Grazie alla sua 
formulazione con attivi di origine 
vegetale e derivati del miele, del 
propoli e della pappa reale, 
deterge senza aggredire le difese 
cutanee e rimuove in profondità 
anche le particelle inquinanti. 
9,20 euro - www.dermon.it 

La Tisana Collagene de 
La Farmacia Delle Erbe 

rappresenta i l rimedio perfetto 
per contrastare i segni del tempo 
e restituire tono e freschezza alla 
pelle, grazie a un equilibrato mix 
di ingredienti att ivi super 
selezionati: vitamina C, per 
stimolare la normale formazione 
di collagene; rosa canina e ibisco, 
per un'azione antiossidante; 
sambuco, per stimolare le 
naturali difese dell'organismo; 
collagene e coenzima Q10 per 
contrastare la perdita di 
elasticità. 
5,90 euro - www. 
Iafarmaciadelleerbe.it 
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