
MEDICINA ESTETICA 

Nuove soluzioni professionali 
per rendere uniforme e 

luminosa la pelle del viso 
e delle zone più esposte, 

dal décolleté alle mani 

j he siano il ritordo meno piacevole di un'estate un po' 
I sconsiderata, con tanto sole e poca protezione oppure 
il segnale visibile del tempo che passa, poco importa. 
Il dato concreto è che le macchie scure preoc-

i capano e non poco visto che secondo i sondag 
' gi le donne le vivono addirittura con più ansia 

rispetto alle rughe. Se la prevenzione rimane la carta vincente, 
quando il colorito ha perso omogeneità l'intervento del der
matologo e del medico estetico diventano la mossa vin
cente per recuperare un tono di pelle più chiaro e uniforme. 

senza macchia 
SENZA PAURA 
la maschera peeling 

Il peeling rimane una 
delle soluzioni più 

efficaci per restituire 
uniformità al colorito. 

Negli anni la procedura 
sì è affinata, non solo 

allungando l'elenco 
delle sostanze esfolianti 
ma anche creando veri 
e propri protocolli dove 

spesso è la 
combinazione di più 
passaggi a risultare 

vincente. «Prendiamo il 
caso di Dermamelan 

che a un peeling 
chimico in studio unisce 

un trattamento a casa 
in una sinergia che 

arriva a schiarire le 
macchie, sul viso e sul 

corpo, in meno di venti 
giorni» spiega il dottor 

Sergio Noviello, medico 
e chirurgo estetico, 

direttore sanitario di 
Milano Estetica 

cosmetic surgery & 
medicai SPA. 

? una posa variabile 
Adatto a tutti i tipi di pelle, Dermamelan 
prevede una prima fase di "attacco" 
contro le macchie nello studio del 
dermatologo o del medico estetico. 
«Dopo aver deterso la cute con un 
prodotto sgrassante viene applicata 
la preparazione, una maschera peeling 
a base di acido cogico, acido fitico, 
vitamina C, retinolo e fattore K: si tratta 
di sostanze capaci di bloccare la sintesi 
di melanina e allo stesso tempo di 
eliminare lo strato superficiale della cute 
dove sono presenti residui irregolari 
di pigmento in modo da uniformare 
il colore» spiega Noviello. La maschera 

va lasciata in posa per un tempo 
che varia in maniera direttamente 
proporzionale all'entità del problema. 
«Se le macchie sono recenti e poco 
profonde può bastare mezz'ora mentre 
nel caso di iperpigmentazioni difficili 
si può arrivare anche a sei, otto ore» 
spiega Noviello. In base ai tempi di 
posa, si può decidere se restare in studio 
o tornare a casa con la maschera 
in crema sul viso. «In entrambi i casi, al 
termine del tempo di posa, il tutto viene 
tolto con acqua tiepida procedendo 
ad applicare una crema idratante e poi 
un protettivo solare» continua il medico. 

DAL GIORNO SUCCESSIVO 

La seconda fase del trattamento prevede l'utilizzo a casa, per circa sei mesi, 
di Dermamelan Treatment, una crema che migliora e mantiene i risultati, con 

una composizione che mima l'azione della maschera. «La crema va applicata 
seguendo uno schema stabilito dal medico in base alla reazione della pelle. 

Si può procedere infatti con un'applicazione quotidiana oppure con una 
ogni due, tre o quattro giorni» continua il dottor Noviello. «Se compaiono 

rossori dovuti all'azione esfoliante del prodotto non ci si deve preoccupare 
ma avvertire il medico che modulerà la frequenza di utilizzo, eventualmente 

sospendendolo per qualche giorno» spiega. 
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o serve il laser 

no al sole 
Nel periodo di utilizzo 
del prodotto schiarente 
a casa è consigliabile 
evitare il make up 
o comunque ridurlo 
al minimo scegliendo 
formule per pelli sensibili 
in modo che la cute 
non si irriti e si arrossi 
ulteriormente. È utile 
applicare più volte al 
giorno creme Idratanti 

e una protezione solare 
alta anche durante 
l'inverno, periodo per 
altro più indicato per 
sottoporsi a Dermamelan 
visto che dopo il 
trattamento non si deve 
stare al sole diretto. 
«È importante sottoporsi 
a controlli regolari dal 
medico, il primo dopo 
15/20 giorni e il secondo 

dopo 40/50 giorni: 
in questa sede il medico 
può valutare se serve 
una seconda seduta» 
commenta Noviello. 
Il trattamento si può fare 
sul viso, sulle mani e sul 
décolleté. Il suo costo, 
che varia in base 
all'estensione dell'area 
da trattare, parte 
da 380 euro. 

Può succedere che dopo un 
trattamento rimangano 

ancora tracce di una 
precedente colorazione 

scura. «In questi casi il 
laser, in particolare le 

versioni KTP e Nd:YAG, 
rappresenta la soluzione 

più efficace e definitiva per 
uniformare la pelle» spiego 

Noviello. «Il suo utilizzo è 
di esclusiva competenza 

medica. La terapia va 
approvata dal 

professionista dopo 
un'attenta diagnosi 

dermatologica che permette 
anche di prevedere il 

numero di sedute 
necessarie a centrare 
l'obiettivo». Da tenere 

presente poi che occorre 
evitare di esporsi al sole o 

alle lampade già da una 
settimana prima del 

trattamento; al termine della 
seduta si usa una pomata 

antibiotica per alcuni giorni 
e una protezione solare per 

quando si sta all'aperto. 
Il costo di una seduta è di 

circa 250 euro. 

i punti più 
delicati 

Non è solo il viso ad 
essere interessato dalle 

macchie. «Le mani sono 
una delle zone più a ri-

Schio» commenta Noviello. 
«Innanzitutto perché sono 

sempre esposte e quasi 
mai protette con il solare 

e poi perché presenta
no una pelle sottile che 

invecchio cinque volte più 
velocemente di quella del 

viso segnandosi con rughe 
e discromie» SI dunque ol 

trattamento anche per loro. 
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i peptidi che schiariscono 
Arriva dalla Corea una nuova 

soluzione contro le macchie 
scure. «Si tratta di una 

formulazione a base di peptidi 
biomimetici sbiancanti, 

approvata dalla CE e coperta 
da brevetto internazionale, che 

agisce sui meccanismi che 
portano all'iperpigmentazione 
per ridurre le macchie e dare 

luce al viso» spiega la 
dottoressa Ginevra Migliori, 
medico e chirurgo estetico a 

Milano e Forte dei Marmi. 
«La melanina viene prodotta dai 
melanociti, cellule che si trovano 

tra epidermide e derma e che 
sono provviste di propaggini, 

cioè di estensioni cellulari simili 
per aspetto alle ramificazioni 

degli alberi. E attraverso queste 
sortili parti finali che i melanociti 

trasferiscono la melanina ai 
cheratinociti circostanti cioè alle 
cellule dell'epidermide: i peptidi 

biomimetici si inseriscono 
proprio a questo livello inibendo 
la sintesi della melanina indotta 

dagli Uvb e bloccando il 
processo di trasferimento del 

pigmento ai cheratinociti» 
conclude l'esperta. 

con un ago sottile 
«Il trattamento può essere effettuato sul viso ma anche sulle mani 
e sul décolleté. Prevede l'infiltrazione intradermica con un ago molto 
sottile di un composto a base di peptidi biomimetici combinati con 
acido ialuronico non crosslinkato, una sostanza che essendo "libera" 
funziona come una sorta di veicolo capace di condurre i peptidi 
a cui si lega in profondità nello cute per garantirne un rilascio 
graduale e controllato nell'arco di due settimane» spiega Migliori. 

QUATTRO STAGIONI 
«Già dopa una prima seduta le macchie sono visibilmente più 
chiare; in ogni caso si consiglia, soprattutto se le iperpigmentazioni 
sono di vecchia data, di prevedere due sedute a distanza di due 
settimane una dall'altra che si possono fare in tutte le stagioni, 
anche in estate, perché le sostanze iniettate non hanno nessuna 
interferenza con il sole». 

effetto illuminante 
k. 

Le iniezioni non 
provocano dolore 
e, se fatte da mano 
esperta, non lasciano 
segni. Dopo la seduta 
si possono riprendere 
subito le consuete 
attività con 
l'unica avvertenza 
di applicare una 
protezione solare alta 

di giorno e di evitare 
sauna e bagno turco 
per una settimana. 
Il protocollo ha anche 
un'azione preventiva. 
«Sulle pelli invecchiate 
per il troppo 

sole, un ciclo 
di trattamento 
di due sedute aiuta a 
tenere sotto controllo 

la possibile comparsa 
delle macchie e ha 
un'azione illuminante» 
conclude Migliori. 
Il costo di una seduta, 
che varia in base alla 
grandezza dell'area 
da trattare 
e quindi alla dose 
di prodotto utilizzata, 
parte da 400 euro. 

i cosmetici che "sbiancano" 
Per mantenere gli effetti ottenuti # nrCVCnìl'C lìlìltUl, COrrCggere flOpO 

con i trattamenti specialistici ma -
anche, più in generale, per 

uniformare un incarnato tendente 
alle iperpigmentazioni, un valido 

aiuto è dato dai cosmetici. Perché 
se non riescono od agire su 

cause come il passare del tempo 
o sulle bizze ormonali che fanno 

impazzire i melanociti stimolando 
la produzione del pigmento, 

molto possono comunque 
fare per schiarire e modulare 

le macchie, proteggere 
e fortificare la pelle. 

«Usare una protezione solare sempre, 
anche in inverno e in città è sicuramente 
la strategia più efficace per prevenire 
le iperpigmentazioni ma la cosmetica 
viene comunque in aiuto anche quando 
si tratta di cancellare macchie già 
affiorate» commenta il professor 
Leonardo Celleno, dermatologo a Roma 
e presidente AIDECO, Associazione 
Italiana Dermatologia e Cosmetologia. 
La prima regola? Intervenire subito 
quando il pigmento è ancora in 
superficie. «Un buon effetto uniformante 

si ha con la vitamina C, gli alfa e i beta 
idrossiacidi, acido glicolico e salicilico 
in testa, capaci di stimolare il turnover 
cellulare, alcuni acidi naturali, Pirico, 
azelaico, cogico, Ferulico e mandelico 
che modulano la sintesi della melanina 
e particolari estratti vegetali illuminanti 
ricavati dalla liquirizia, dai funghi 
del riso, dall'uva ursina, dal lupino 
e dal verbasco» precisa Celleno. 
I trattamenti che li contengono, 
dalle creme ai sieri fino ai concentrati, 
funzionano se usati con costanza 
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DITO PUNTATO 
CONTRO LO SMOG 
Non sono solo gli ormoni o l'età 
a rendere la pelle più sensibile all'azione 
dei raggi Uv alla base della comparsa 
delle macchie. Oggi c'è anche lo smog. 
«Se sempre più spesso le macchie 
compaiono sui giovani è proprio per 
la condizione di infiammazione cronica 
provocata dall'inquinamento, capace 
di indebolire le difese cutanee 
e di rallentare naturali processi 
di rinnovamento superficiale 
e di disgregazione del pigmento 
che localizzandosi finisce per fare 
macchia» commenta Celleno. 

1 Da Skinceuticals, 
Discoloration Defense Serum, 

concentrato per depigmentare, 
uniformare e illuminare 

(farmacia, 95 euro). 2 Dalla 
linea White Prisma di Becos, il 

pratico Roll-on Anfi-macchie 
per un'azione schiarente mirata 

(centro estetico, 45 euro). 
3 Anti-Pigment Dual Serum 

Eucerin, formula urto per una 
doppia azione preventiva e 
schiarente (farmacia, 39,90 

euro). 4 Vita Cura B3 Serum 
Complex, concentrato 

illuminante e anti-età a base di 
alghe firmato Repechage 

(centro estetico, 133,90 euro). 
5 Tutto il potere schiarente 

della vitamina C in Vitamin C 
Active Concentrato 

Antiossidante di Venus (grande 
distribuzione, 15,40 euro). 

6 Corregge le macchie e rivela 
la naturale luminosità del viso. 

Pigment-White di Filorga 
(farmacia e Marionnaud, 62 

euro). 7 Agisce con decisione 
Rilastil D-Clar Concentrato in 

Gocce (farmacia, 39, 90 euro). 
8 B10 Serum Anti-macchie di 

Bella Aurora dedicato alle pelli 
sensibili, previene e attenua le 

discromie e in più calma (bella-
aurora.com, 41,88 euro). 

Alberta Mascherpa 
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