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Non è più soltanto 
un problema dei 
giovanissimi e va 

affrontata agendo 
su tutti i fattori che 

la scatenano. 
Alimentazione 

compresa 

una cura 
S

e in passato si considerava 
l'acne un problema transito
rio da lasciar passare natu
ralmente, una sorta di tribu
to da pagare all'adolescen
za, oggi si affronta subito e 

in modo globale, prima che la pelle 
rimanga segnata. Le cure sono diven
tate integrate: ci si avvale di varie 
strategie in sinergia, dal riequili

brio della flora batterica alle scelte 
alimentari, all'uso di cosmetici ad hoc. 

sempre più diffusa 
L'acne rimane una malattia a predi
sposizione genetica ma sembra aver 
perso le sue caratteristiche tipiche, so
prattutto quelle legate ai cambiamen
ti ormonali dell'adolescenza. Se, infat
ti, la quota di teenager occidentali con 
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questione di 
METABOLISMO? 

L'acne si previene anche a tavola. 
Più che cibi in passato ingiustamente 
demonizzati, come la cioccolata, 
è sotto accusa, però, l'eccesso 
di alimenti ricchi di grassi saturi e 
idrogenati, cereali raffinati e bevande 
zuccherate. «Forse la spiegazione sta 
nel ruolo di mTORCl, una molecola 
che stimola il metabolismo energetico 
delle cellule e che è presente in 
grandi quantità anche nelle persone 
che soffrono di insulino-resistenza, 

obesità, diabete di tipo 2» dice 
il professor Celleno. «In chi ha lesioni 
acneiche questa molecola è correlata 
all'iperattività della ghiandola 
sebacea, quasi come se il follicolo 
soffrisse di sindrome metabolica 
e fosse spinto a produrre più sebo. 
La dieta mediterranea con i suoi 
grassi buoni, la sua forte componente 
di frutta e verdura, i cereali integrali, 
e il pesce può essere, invece, un 
valido alleato per la cura della pelle». 

PERCHE 

acne 
integrata 
una forma di acne arriva al 90%, 
oggi il problema tende a colpire 
sempre più spesso anche donne gio
vani ma più adulte, fino ai 30 an
ni. Nei giovanissimi rimane critica 
la zona a T, vicino al naso, nelle 
donne quella del mento e della parte 
bassa del viso, detta zona a U. Ma 
perché l'acne è diventata più comu
ne? «La vita moderna è ricca di sti

moli a livello psicosomatico che pos
sono giocare il ruolo di fattori scate
nanti» spiega il professor Leonardo 
Celleno, dermatologo e presidente 
dell'Associazione Italiana Dermato
logia e Cosmetologia. (AIDECO). «Fra 
questi ci sono lo stress, cattive abitu
dini di vita come il fumo, gli squilibri 
ormonali e un'alimentazione 
scorretta». 

*© 
£ 

< 

intervenire subito 53 
Rimangono poi fondamentali le cure giuste. «Si deve intervenire 

quanto prima è possibile perché l'acne può lasciare dei residui 
cicatriziali che poi non si riescono a cancellare» spiega il professor 
Celleno. «Contro i primi brufoli si può ricorrere a creme a base di 

benzoilperossido, antibatterico e cheratolitico, che rimuovono gli 
strati superficiali della pelle, oltre a trattamenti da applicare 

localmente con retinoidi e antibiotici. Nei casi più seri servono 
però antibiotici derivati dalle tetracicline all'acido 13 cis-retinoico, 
da assumere per via orale. L'acido retinoico oggi è impiegato più 

spesso e prima di quello che si faceva in passato. 
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I nuovi studi puntano 
poi a ripristinare 
gli equilibri della cute, 
in particolare quelli del 
suo microbioma. «Sulla 
pelle vivono miliardi di 
batteri, "buoni" e "cattivi". 
Un microbioma su cui, 
come su quello intestinale, 
si sta concentrando 
l'attenzione» spiega 
il professor Celleno. 
«Quando si altera 
prevalgono i batteri 
patogeni fra cui il 
Propionibacterium acnes 
e lo Stafilococco. 
Attraverso trattamenti 
cosmetici si può limitare 
l'aggressività dei batteri 
"cattivi". L'applicazione 
di prodotti addizionati 
con lisati e derivati 
batterici può modificare 
la risposta infiammatoria 
e immunitaria nella pelle 
facendo ritornare 
il microbioma simile 
a quello di chi non soFFre 
di acne». 

la routine 
cosmetica 
In un approccio integrato è 
importante utilizzare anche 
cosmetici specifici per ogni fase 
della malattia: servono prodotti 
specifici per detergere, idratare, 
proteggere la pelle dal sole e 
dagli agenti esterni. «Bisogna 
stabilire una routine quotidiana 
di pulizia e trattamento che va 
seguita con costanza mattina 
e sera» spiega lo specialista. 
«I cosmetici mirati, idratanti e 
protettivi, servono anche a lenire 
gli effetti collaterali dei farmaci 
come le irritazioni e la secchezza 
provocate dai retinoidi». 
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