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Sono tanti i dubbi 
e le domande che 

circolano intorno a un 
problema che si fa 

sempre più sentito, 
a tutte le età... 

S
econdo la Società americana di chirurgia 
estetica, il 27% dei trattamenti cosmetici 
e professionali è dedicato ai prodotti che 
cancellano le macchie. Una percentuale 
importante che fa capire quanto le discromie 

oggi preoccupino, forse addirittura più delle rughe. 
I segni scuri, del resto, tolgono luce e aggiungono anni 
al viso e per questo le aziende moltiplicano l'impegno 
per proporre formule schiarenti sempre più efficaci. 
Ma prima di scegliere, meglio avere Je idee chiare. 
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(Sej+c/ié sì notano 
cfìjHÌi C/O/M> testate? 
«La maggior parte delle macchie è dovuta 

all'esposizione ai raggi solari che 

sollecitano la produzione di pigmento, 

favorendone l'accumulo in punti localizzali, 

quelli più esposti, come il viso, il décolleté 

e le mani» spiega il professor Leonardo 

Celleno, dermatologo a Roma, presidente 

Aideco (Associazione italiana di 

dermatologia e cosmetologia). 

Gfi&rtjxy/o^ìocafia 

«Bisogna fare i dovuti distinguo. Se le 

macchie che compaiano in là con 

sono il segno evidente dell'invecchiamento 

accelerato dai raggi Uv, ce ne sono alcune, 

definite con il termine di melasma '• 

o cloasma, legate a fattori ormonali che 

compaiono proprio in momenti di tempesta 

ormonale, come la gravidanza e la. 

menopausa, oppure in seguirò all'uso della, 

pillola anticoncezionale. Naturalmente si 

manifestano in persone predisposte, visto 

che la genetica gioca un ruolo impostante 

nell'iperpigmentazione» spiega l'esperta 

J^fau^gmoa/U/sofi 
/%tspa/Yniatey? 
Non è detto. «Ci sono macchie che 

rimangono^come gli esiti 

dell'infiammazione dovuta all'acne. 

Bisogna poi tenete conto del fatto che oggi 

l'esposizione continua allo smog crea una 

condizione di irritazione cronica, che, ' 

abbassa l'età in cui le macchie fanno la loro 

comparsa» precisa il professor Celleno. 

ARENTI SI USAI 
QUANDO IL SOLE NON C* 
I prodot t i antimacchie agiscono in tempi lung 
utilizzati con costanza, tu t to l'anno. «In inverrl 
mettere i cosmetici mattina e sera, mentre in ( 

è preferibile applicarli di sera ricordando sem 
una protezione alta di giorno. Va ricordato an| 
che esistono formule combinate, studiate pqé 
una duplice azione: da un lato lavorano r i e g a 
la produzione di melanina e dall'altro prot | 
con f i l tr i Uv» spiega lo specialista. I 

SOLO 

e vanno 
si possono 
•tate 
_e di usare 

io per 

irando 

1. Concentrato 
di Giovinezza Anti-Macchie 

/ lowaé 
Con lumilenoli, oniiossidanti, 
un estrotto di tè bianco, ricco 
di col[fenoli. illumina la pelle 

(far/uccio, 200 mi, €29). 

Reponse Teinf Soin Clarté 
Matis 

. le singole macchie, è o base di acido 
glicoliavìposomi di nonocitrus, ricavati 
dello bucciojegli ogrumi, e vitamine C 

stobilizzato (istituirlo mi, € 40). 

3. D-Clar Concentrato 
Depigmentante in Gocce 

Mosti/ 
Con idrossiresveratrolo e butilresorcinolo, 

anti-prodOzione di melanina, dori-tedi 
' complex, illuminante, e Atra, esfolionti 

(farmacia 30 mi, i 39,90). 

4. Att ivi Puri Lozione Peeling 
Acido Glicol i» 

Collimar 
Si usa martino e sere, dopo lo 

detersione, per rendere lo pelle più 
ricettivo ai trattamenti antimocctiie 

successivi (profumeria 165 mi, C 27). 

5. Clairiul Night Peel 

m 
Anche per pelli sensibili, di notte esfolia 

uniformo con enzima di papava, 
mentre rafforzo lo barriera cutaneo 

(farmacia, 50 mi, fi 42). 
6, Discoloration Defense Serum 

Skinceutkak 
Lovora su tre livelli: limito lo produzione 

di melanine in profondità, ne riduce 
il trasferimento in superficie ed esfolia 

strato corneo (formo™, 30 mi, e 95). 

7. D- f igment Riche 
[afwermale Avéne 

La "melanide" contrasto la formazione 
ilio melanina, la retinaldeide stimolo 

il rinnovomerrfo epidermica per eliminare 
le cellule coliche di pigmento 

(foimncia, 30 mi, € 34). 

* T 8 . Att ive Clearing 
" Age Brighi Spot Fader 

- Dermotolonka 
-. - Specifica per pelli grasse riduce 

le macchie dovute a esiti di acne, 
purificando e uniformqndo (negozi 

•"«onomorca, formocio, centri estetici, 
dermotologicaskincare.it 15 mi, i 46). 
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l cosmetici anrimacchic tendono a 

differenziare l'azione su più fronti per 
ottenere la massima efficacia schiarente. 
Usano sostanze come l'acido glicolico 
e altri acidi della frutta (Alia) per esfoliare 
gli straci superficiali della pelle, ì più carichi 
di melanina; con altri acidi narnrali, come 
il lìtico, l'azelaico, il cogico, il fenil ico 
e il mandelico controllano la produzione 
della melanina, mentre con la vitamina C 
e particolari estratti vegetali ricavati dalla 
liquirìzia, dai funghi, dal riso, dall'uva 
ursina, dal lupino e dal verbasco illuminano» 
precisa il professor Celleno. 

fu> &r,eoe/u/t/e èmey/t 
c/ie ùxitta/Ve? 
«Senza dubbio. La prevenzione si gioca 
sull'uso regolare, in ogni stagione e su tutte 
le parti esposte, di filtri solari. La 
protezione, però, può non bastare a frenare 
la comparsa delle macchie e per questo che
la cosmetica offre diverse formule che hanno 
come obiettivo, attraverso azioni diverse, 
di schiarirle per restituire uniformità 
all'incarnato» spiega il detmatologo. 

QUALE BEAUTY ROUTI 
È PREFERIBILE? 
Dipende dalle necessità. «Un prodotto prote 
e uno schiarente di sera sono la base da cui i 
aggiungere poi tutta una serie di altri trattar 
ai concentrati di uso localizzato, che integram 
e ne potenziano l'efficacia» precisa l'esperto, 
ci sono i peeling da usare al tramonto, in lozl 
o maschera da notte, per esfoliare e i tonicl-i 
a base di acidi della frutta, da applicare dofi 
per stimolare il rinnovamento cellulare. J 

1. Defence B-Lucent 
Crema Protettiva 

Anti-Mocchie Spi 50 
Mike 

Si usa tutto l'anno contro i raggi Uv 
e con estratto di radice di genziana 

e peptidi biomimetici equilibro 
la produzione della melanina 
(formocio, 40 mi, i 29,95). 

2. Depiderm Fluido 
Antimatchie Spf 15 

flrioge 
Ideale sotio ii linceo, protegge 

corregge con il complesso Cx, ad 
olla concentrazione di sostanze 

schiarenti, antiossidanti e lenitive 
(farmacia, 30 mi, £ 28,90). 

3. Reqenerisl luminous Siero 
8 0/oz 

Correttivo e uniformante, esfolia, 
levigo e rigenera in profondità tutti 

i 10 strati dalla pelle (grande 
distribuzione, 40 mi, € 74,99). 

4. Anti-Pigment Dual Serum 
lucerìn 

Formula urto per un'azione 
preventivo e schiorente: il 

"Ihiamidal" agisce sulla formazione 
delle macchie, l'acido inluranico 

idroto (formocio, 30 mi, € 39,90). 

5. Prodigy CellGlow 
The Intense Clanty Essente 

Heleno Rubinstein 
Contro macchie e colorito spento, 

con cellule madri di edelweiss, 
vitamina CG e acido glicolico per 
una profonda azione 'innovatrice 

(profumeria, 125 mi, €125). 

6. Oasis Siero Antimacchia 
Uniformante 

Po/meo 
Estratto di dattero, fiore 

di verbasco, bucce di pomodoro, 
acido fitico, filtri Uva e Uub, per 
prevenire le macchie e schiarire 

(erhoristarìa, 30 mi, €41). 

7. Clinique iD Dramatically 
Different Moisturizing Lotion 

• Booster per Macchie 
e Discromie 

Oinique 
lo comhinazione di due formule 

in un unico prodotto con l'azione 
schiarente e illuminante della radice 
di ongelico qiopponese (profumerie, 

50.50 mi. €53)! 

8. Isdinceutics Pigment 
Expert & Night Peel 

Isdìn 
Una beauty coutine antimacchie, 
che corregge di giorno e rigenera 

di notte con "pigment-block, acido 
glicolico, Aho e sostanze idratati 
è lenitive (farmacia, 10+10 fiale, 

€ 46,90). 

o di giorno 
ire per 
t i , dai sieri 
t strategia 
i ì più nuovi 
, crema 
mza, 
detersione 

Sen>izio di 

Alberta Mascberpa. 

Co» la consulenza 

del profetar Leonardo 

Celleno, dermatologo 

eprendenteAtdica 
(Asitìciaziofie italiana 

di dermatologia 
e cosmetologìa). 
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