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Ben più "pettegole" delle rughe, le macchie rivelano impietosamente l'età e 
anche una cattiva gestione della pelle. Consapevolezza che ha spronato 
l'universo femminile a trovare una risposta adeguata, visto che sono 
l'inestetismo più odiato dalle europee (62 per cento), subito dopo la perdita 
di tonicità del corpo (71 per cento) e del viso (68 per cento, secondo una 
ricerca condotta da Ipsos per Caudalie). «Negli ultimi anni le donne che si 
rivolgono al medico per eliminare le iperpigmentazioni da viso, décolleté e 
mani sono una su tre, un numero enorme», conferma Leonardo Celleno, 
dermatologo a Roma e presidente Aideco. Nemico numero uno 
dell'incarnato levigato e uniforme è il photoaging. che favorisce la comparsa 
delle discromie prima dei 30 anni, oltre all'utilizzo-di farmaci e sostanze 
fotosensibilizzanti come i profumi. A rincarare la dose, in inverno, 
intervengono inquinamento e raggi Uv. «Lo smog aumenta vertiginosamente 
la produzione di radicali liberi e genera le microinfiammazioni che 
danneggiano il collagene e l'elastina. Oltre alla formazione delle macchie 
questi due fattori compromettono pure Ja tonicità cutanea», spiega Cario Di 
Stanislao, dermatologo e allergologo presso l'Università dell'Aquila. • 
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Da sinistra Deterge il viso e rimuove le cellule morte con microgranuli di ossidiana, mentre gli estratti dì agrumi e di fiore 
di fico d'India svolgono un'esfoliazione enzimatica, Scrub Viso Dual-Peeling Ossidiana Soha Sard'nia (40 euro). La polvere in 
crema ha un'azione mirata su macchie scure e melasma della gravidanza, grazie agli attivi depigmentanti come i derivati 
di acido fenilico e la vitamina C, Poudre ConcertréeTaches Localisócs Clairial Cìble SVR (35 euro). Peeling da lasciare in 
posa tutta la notte in due fasi, prima si stende la soluzione agli alfabeta idrossiacidi sulla pelle, pei si applica la maschera 
lenitiva in gel,The Microdclivery Overnight Anti-aging Peel Phi osoohy (90 euro, in esclusiva da Marionnaud). 

IL COLORE E LA POSIZIONE 
condizionano l'approccio al problema 

Prima di procedere con qualsiasi trattamento è 
fondamentale capire su quale tipo di discromia 
bisogna intervenire. Il melasma appare in zone 
specifiche, mento, fronte, sopra il labbro superiore, 
ed è simile a una mascherina, menrre le lentigo 
solari, più o meno scure, si formano, isolate o a 
gruppi, su viso, décolleté, schiena e dorso delle mani. 
«Delimitare il tipo di macchia e la sua profondità è 
il primo step per individuare la terapia giusta, anche 
se occorre valutare lo stato generale della salute 
cutanea, e questo lo può fare solo uno specialista», 
commenta Leonardo Celleno. 

OPE RAZIOIS E Y\ li IT E M N G 
tutti gii alleati per "smacchiare " 

FILTRO PROTETTIVO Rappresenta la più efficace 
forma di prevenzione, anche nella stagione fredda. 
«In città applica creme o fondotinta con Spf per gli 

Uvb non inferiore a 15 e Ppd per gli Uva pari a 
25/30. L'obiettivo è duplice: difendere la pelle 
daJI'invecchiamenro causato dai raggi, e limitare la 
melanogenesi, cioè la formazione di macchie. 
Adotta un trattamento con filtro anche al chiuso, 
per esempio in ufficio, se la tua scrivania si trova in 
prossimità di una finestra, perche gli Uva passano 
attraverso i vetri», rivela Carlo Di Stanislao. 

DETERGENTE ESFOLIANTE «Al mattino pulisci il 
viso con un prodotto in mousse dalla texture 
delicata, nel quale siano presenti attivi blandamente 
esfolianti (acido lattobionico e gluconolattone). 
Consigliate anche le formule all'acido salicilico, 
che favoriscono la rigenerazione cellulare e donano 
luce all'incarnato. E ancora punta su papaina e 
vitamina C per sveltire il turn over cellulare, estratto 
di pratolina per accrescere la luminosità, acido 
glicirretico della liquirizia per schiarire, esapeptidc 2 
per rallentare la sintesi di melanina. 
Quanto agli alfaidrossiacidi tieni presente che 
esfoliano efficacemente, ma sono fotosensibilizzanti 
e dunque vanno utilizzati di notte», dice Celleno. • 
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Da sinistra Concentrato di sostanze biologiche e naturali, cerne alche marine e aloe vera, regala luce al viso, Siero 
Illuminante Antiossidante Bioearth (5,95 euro). Ricca di carbone vegetale ed estratti biologici di mirtillo e ribes nero libera 
pori da impurità e toss'ne e r'schiara, Maschera a Carbone Vegetale Black Addiction Wycon Cosmetics (3,90 euro). 

Corregge le d:scromie e le previene con vitamina PP e filtri fisici Spf 50+, Emulsione Depigmentante e Uniformante 
D-Clar Riiastil (29,90 euro). A base di microgranuli otteruti dalle canne di bambù, esfolia del'eatamente in sinergia con 
gemme di faggio e pino marittimo e pulisce la pelle in profondità, New Giow Scrub Pro Balance Hìnò (28 eurc). 

SCUDO ANTISMOG Al mattino per potenziare 
l'effetto protettivo su viso, collo e décolleté, dopo la 
detersione con un prodotto schiarente, stendi un 
siero per contrastare gli effetti dell'inquinamento. 
Tra gli ingredienti da ricercare suU'Inci ci sono 
carotenoidi e polifenoli d'uva, dalle virtù 
antiossidanti e antinfiammatorie, e salice bianco 
per aumentare i meccanismi di difesa cellulare. 
Dopo il siero attendi cinque minuti, e poi metti una 
crema specifica per la tua tipologia di cute e 
macchie. 

PER LA CARNAGIONE CHIARA 

ci vogliono integratori alimentari e laser 

DISCROMIE SUPERFICIALI «Le formule più indicate 
per le pelli chiare sono quelle che T'allentano l'azione 
della tirosina, precursore della melanogenesi e, di 
conseguenza, la produzione dì melanina», sostiene 
Carlo Di Stanislao. I r a i principi attivi più efficaci 
ci sono i lipoidrossiacidi estratti dall'acido salicilico, 
gli acidi fatico, azelaico e retinoico, l'arbutina e la 
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glabridina derivata dalla liquirizia. «Può essere utile 
fare un ciclo di due o tre mesi con integratori 
alimentari a base di antiossidanti quali acido lipoico, 
acido ferulico e vitamina C», aggiunge Celleno. 

DISCROMIE PROFONDE Hai due possibilità per 
attenuare le discromie di vecchia data. La prima è 
optare per soin contenenti attivi ancora più mirati 
e adatti alle pelli sensibili, vedi polidrossiacidi 
all'8 o 12 per cento e acido glicirretico. 
«La seconda è ricorrere al fotopeeling con laser ad 
alexandrite con Q/Swilched o, ancora, con laser 
frazionale. Se le macchie sono molto profonde, la 
terapia più specifica e adatta è la fotodinamica con 
acido aminolcvulinico». 

PERLA MEDITERRANEA 

è più indicalo il mix di acidi e vitamine 

DISCROMIE SUPERFICIALI Tra le sostanze schiarenti 
più efficaci rientra la forma più attiva di vitamina C, 
acido L-ascorbico, che contrasta il photoaging da • 
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Da sinistra Formula a base di olio di argan e burro dì karité contiene microgranuli di cellulosa 100 percento naturale 
certificata Ecocert, Gommage Viso Detox Levigante Salba Soco (6,99 euro). Maschera schiarente con Laminaria Complex e 
l'azione combinata degli acidi cogico e glicolico agisce direttamente sulle discromie, Brightenirg Miracle Mask Biolight™ 
Repechage® (52 euro). Una linea che unisce le virtù idratanti dell'arido ialuronico a quelle antioss'danti di prò retinolo e 
bacche di goji. Siero Potenziato Antirughe Levigante Goji Perfect Bottega Verde (29,99 euro). Peeling notturno esfoliante 
agli acidi glicolico, tartarico e malico, Nìqh: Pee Isdln Isdinceutics (A9.90 euro, confezione 30 fiale). 

luce, e protegge dai radicali liberi indotti dagli Uv. 
«Sono indicate le formule a base di resveratrolo, 
acido lipoico, licopene e vitamine A, C ed E, efficaci 
specie se combinate tra loro: favoriscono il turn over 
cellulare, difendono dall'inquinamento ambientale e 
soprattutto donano luce alle pelli più scure». 

DISCROMIE PROFONDE «L'incarnato mediterraneo 
può essere trattato con prodotti a base di acido 
cogico, solo o abbinato ad acido glicolico. Entrambe 
le sostanze sono in grado di regolare l'enzima 
responsabile della produzione di eumelanina, 
pigmento comune nei fototipi scuri», continua Cario 
Di Stanislao. Altrettanto incisivi sono i peeling fatti 
in ambulatorio, come quelli a base degli acidi 
salicilico, piruvico, azelaico, litico, cogico e retinoico, 
combinati tra loro dal dermatologo a seconda del 
tipo di pelle e macchie. Tra le novità figura anche un 
trattamento iniettabile solo dal medico, Prostro/arie 
Blanc-B di Scvcnty BG. A base di acido ialuronico, 
veicola nel derma un pool di peptidi biomimetici, 
che uniformano la pelle e schiariscono le 
iperpigmentazioni. Info: www.seventybg.it 
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OBIETTIVO MELASMA 
lo puoi ridurre con formule specifiche 

Il melasma è un inestetismo causato da depositi di 
melanina profondi, stoccati dall'organismo in 
seguito a vere e proprie tempeste ormonali, per 
esempio durante la gravidanza. Segni particolari: 
non risponde ai trattamenti utilizzati per gli altri 
tipi di macchia, ina richiede formule specifiche, 
come i preparati tarmacologici prescritti dal 
dermatologo a base, di retinoidi o di acidi della 
frutta, efficaci nel sollecitare il ricambio cellulare. 
«In alternativa è ottimo un preparato galenico a 
base d'idrochinone, potente sostanza schiarente, 
utilizzabile, però, sotto controllo medico», 
conclude Leonardo Celleno. 
Fai molta attenzione ai trattamenti in ambulatorio 
medico. Il laser, per esempio, è controindicato nel 
caso del melasma, perché paradossalmente può 
stimolare le cellule a produrre più melanina, mentre 
sono indicati i peeling chimici molto superficiali, a 
base degli acidi cogico e lìtico, della vitamina C, 
del retinolo e del fattore K. G 
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