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Leonardo Celleno
Presidente AIDECO

Il prof. Leonardo Celleno, presidente AIDECO, 
insieme con altri esperti del settore, spiega lo stretto 
rapporto tra benessere della pelle e integratori 
alimentari. Ecco quindi perché mangiare sano, 
ed eventualmente avvalersi del supporto 
di integratori (validi), risulta a ben vedere 
un elisir di salute e bellezza.

La pelle riflette
quello che mangiamo 

L
a salute di pelle 
e capelli e l’ali-
mentazione quo-

tidiana sono indissolubilmente 
legate. Per avere un corretto apporto 
di sostanze, in caso non fossero suf-
ficienti quelle assunte alimentandosi, 
spesso si consiglia il ricorso a integra-
tori alimentari. Ma attenzione, non 
sono un’alternativa ai pasti e non 
sostituiscono i nutrienti con essi na-
turalmente introdotti.
“Una valida integrazione antiossi-
dante sistemica è a base di vitamine, 
oligoelementi, antiossidanti di origi-
ne vegetale o antiossidanti endogeni 

come la SOD (Superossido dismutasi, 
enzima metallo dipendente che cata-
lizza la dismutasi di due specie radica-
liche endogene: il Superossido O2- e 
il perossido d’idrogeno H202). Questi 
integratori possono essere utili per 
ritrovare e mantenere il benessere 
dell’organismo, della pelle compresi 
i suoi annessi ovvero unghie e capelli.
In ogni caso gli integratori vanno 
comunque assunti con attenzione 
e non possono sostituire una sana 
alimentazione, specie quella ricca di 
frutta e verdura fresche, come impe-
rativo nella nostra dieta mediterra-
nea” afferma il prof. Leonardo Cel-



leno, presidente AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e 
Cosmetologia).

Lo studio, realizzato da AIDECO, ha posto l’accento sull’utilizzo 
degli integratori alimentari nel mondo della cosmesi e sul ruolo 
da questi svolto a favore della salute del cuoio capelluto e della 
pelle in generale. 
Come sottolinea il professor Leonardo Celleno, ciò che emerge 
dalle statistiche sui consumatori è che, oltre alla costante ricerca 
di salute, aumenta sempre di più l’interesse verso il benessere 
cutaneo, anche come sinonimo di bellezza. 
Gli integratori alimentari sono largamente diffusi e i dermatologi 
di tutto il mondo ricorrono a questi prodotti per curare numero-
se affezioni e patologie cutanee legate all’estetica oltre che alla 
salute dell’individuo, come la caduta dei capelli o il fotoinvec-
chiamento. Infatti, molte alterazioni dermatologiche come alo-
pecie disfunzionali, distrofie ungueali, alterazioni della cherati-
nizzazione (ittiosi, psoriasi…), dermatosi infiammatorie croniche 
(atopia, eczemi) e invecchiamento cutaneo possono essere pre-
venute e limitate proprio attraverso l’integrazione alimentare.
Otto italiani su dieci hanno usato almeno un integratore nell’ul-
timo anno. “Ma attenzione – afferma il prof. Leonardo Celle-
no – l’uso degli integratori dovrebbe essere specifico, mirato 
a un concreto bisogno e guidato dai risultati ottenuti in studi 
scientifici seri. Di alcune sostanze il nostro organismo non può 
utilizzarne più di una certa quantità e l’eccesso si traduce in un 
accumulo dannoso o inutile. Deve essere il medico che ci indiriz-
za e controlla i risultati dell’integrazione alimentare e non può 
certamente essere uguale per tutti i tipi di problemi”.
In particolare nei capelli, come si sa, è presente la cheratina, 
proteina nota come sostanza capace di rinforzarli. Se si pensa 
che questa stessa sostanza è costituita da due amminoacidi es-
senziali, la cistina e la lisina, chiamati essenziali proprio perché 
l’organismo non è in grado di produrli da solo, allora diventa 
importante comprendere come questi elementi possano essere 
integrati attraverso l’alimentazione o gli integratori.

Tra gli integratori utili a contrastare diverse patologie legate alla 
chioma, a seconda dei casi e a discrezione del medico, troviamo 
L-cistina, vitamina B5, ferro, cheratina idrolizzata, zinco, vitami-
na PP, vitamina E, vitamine B5-B6-B8 e zinco.
Nello specifico, la caduta di capelli – fino a un centinaio al giorno 
per le chiome più folte – va considerata un normale processo 
fisiologico di ricambio della capigliatura. Molte volte però, so-
prattutto in alcuni periodi dell’anno, la caduta dei capelli è più 
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intensa del normale e individuarne la 
causa può richiedere il consulto di un 
esperto. Si tratta di un fenomeno che 
colpisce prevalentemente la donna 
e consiste in un aumento tempora-
neo della caduta che interessa tutto il 
cuoio capelluto, comprese le parti la-
terali e posteriori della testa. Le cause 
possono essere molteplici associate 
ad un arresto delle mitosi pilari, dove 
dalla sincronizzazione dei cicli si rie-
sce a comprendere quanto sia grave 
l’evento e di conseguenza quanti ca-
pelli perderà il soggetto. Altre cause 
sono trauma, chemioterapia, opera-
zioni subite e stress, carenze o ecces-
so di ormoni tiroidei (ipotiroidismo o 
ipertiroidismo), ipervitaminosi da vi-
tamina A, carenze proteiche nutrizio-
nali, anemia sideropenica (da carenza 
di ferro) e carenza di oligoelementi 
(selenio, zinco, etc.).
Tante novità sul tema integratori 
sono state analizzate e discusse du-
rante l’XI Convegno AIDECO, che si 
è tenuto a Roma i primi di ottobre. Il 
prof. Luca Mogna, R&D Junior Mana-
ger, ha parlato di Microbiota cutaneo 
e nutraceutici. “La nostra cute rap-
presenta una pressoché sconfinata 
riserva naturale di ospiti microscopici, 

che costituiscono il cosiddetto micro-
biota cutaneo e svolgono un’impor-
tante funzione di supporto alla difesa 
immunitaria della pelle – afferma il 
prof. Mogna – Recenti studi hanno 
fatto emergere come squilibri croni-
ci delle popolazioni microbiologiche 
cutanee possano essere associati al 
peggioramento di stati patologici, 
tra i quali la dermatite atopica, la 
psoriasi e l’acne cutanea. È noto che 
i nutraceutici, in particolare le fibre 
prebiotiche e i microrganismi probio-
tici, possono svolgere un effetto po-
sitivo sulla pelle modulando il sistema 
immunitario e apportando benefici 
terapeutici per le malattie atopiche. 
La loro azione favorevole, infatti, è 
ormai ampiamente dimostrata anche 
in distretti corporei differenti rispet-
to all’intestino. In alcuni casi, è pos-
sibile combinare l’azione svolta dai 
nutraceutici direttamente all’interno 
dell’organismo con l’applicazione lo-
cale di un prodotto cosmetico avente 
proprietà definite”.
Al Convegno, un’attenzione partico-
lare è stata data anche alla questione 
legislativa, grazie all’intervento della 
prof.ssa Marinella Trovato, presidente 
SISTE (Società Italiana di Scienze Appli-
cate alle Piante Officinali e ai Prodotti 
per la salute). Quello degli integratori è 
un settore che non conosce crisi, tanto 
che è cresciuto in numero di imprese e 
di prodotti raggiungendo valori com-
plessivi di mercato di oltre 3 milioni di 
euro annui solamente in Italia. 
“Gli integratori alimentari, sono ali-
menti e come tali sottoposti alle regole 
generali che disciplinano la produzione 
e la vendita di alimenti in Europa, ma 
in quanto alimenti ‘particolari’ sono 
regolamentati attraverso una specifica 
normativa la Direttiva 2002/46/CE che 

è stata attuata in Italia con il decreto 
legislativo 21 maggio 2004, n. 169”, 
afferma la prof.ssa Trovato. 
Al giorno d’oggi, gli integratori, ma 
anche gli alimenti comuni, hanno la 
possibilità di contribuire allo stato di 
salute quando non anche a preveni-
re patologie, nell’ambito di uno stile 
di vita sano e di una dieta variata ed 
equilibrata.  
“Gli integratori possono, come rico-
nosciuto dal Legislatore prima ancora 
che dalla Comunità scientifica, con-
tribuire al benessere dell’organismo 
o di particolari organi, anche quello 
cutaneo, ottimizzandone e favoren-
done le funzioni e la normalità ovve-
ro l’omeostasi. 
Effetti questi che, per essere riven-
dicabili sulla etichetta dei prodotti e 
sulle loro pubblicità, devono tutta-
via essere dimostrati e autorizzati a 
livello europeo attraverso un artico-
lato meccanismo che impegna l’Au-
torità europea per la sicurezza degli 
alimenti, la Commissione europea e 
gli Stati membri come previsto dal 
Reg.1924/06 detto regolamento 
Claims – spiega il presidente del SI-
STE e prosegue – L’Italia vive ancora 
(e per un tempo imprecisato) una 
situazione particolare in materia di 
dichiarazioni relative alla funzionalità 
degli integratori alimentari avendo 
disciplinato tali aspetti in maniera pe-
culiare e prima dello stesso legislato-
re europeo. Così come peculiari alla 
sola Italia sono le procedure produt-
tive, subordinate ad autorizzazione 
degli stabilimenti e quelle relative alla 
immissione in commercio degli in-
tegratori subordinata, quest’ultima, 
alla procedura di notifica dell’etichet-
ta di ogni singolo prodotto al Mini-
stero della Salute”.  u


