
 

Acne in estate: cosa fare? Tra sole e mascherine,

come gestirla

Per la pelle che tende ad acne e imperfezioni, l'estate è la stagione più complicata. Ma conoscere
il problema è già parte della soluzione. I consigli degli esperti sui trattamenti più indicati per
ridurre l'acne in estate
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Complice il caldo, la mascherina e l’aumentata sudorazione della pelle  – soprattutto sotto il
tessuto sintetico -, l’  E vale sia per giovani che per adulti.
Di questa patologia cutanea fortunatamente oggi si parla con serenità, complici (anche) i

social e una serie di 
sono dunque più noti e “normalizzati” anche i 

Il prof.  dermatologo e presidente  (Associazione Italiana Dermatologia e
Cosmetologia) ci aiuta ad approfondire alcuni dei trattamenti più e�caci e le novità in campo
tecnologico per curarla.
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Acne in estate: la skincare routine per dirle addio

Negli ultimi tempi si è sentito spesso parlare di “  ovvero la cosiddetta 
legata al nuovo  che si va a creare sotto il tessuto �ltrante. Senza contarne
l’attrito, che soprattutto in estate può dare vita a delle vere e proprie eruzioni cutanee. Contrastarla,
ma soprattutto prevenirla, si può, con le giuste attenzioni cosmetiche.
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1) Peeling, per trattare le imperfezioni

Il  è una delle tecniche clinico-estetiche più utilizzate per contrastare l’acne, ma anche per
attenuare macchie scure, acne e cicatrici del viso, dando così nuova luce al viso.

«L’impiego in questa patologia è subordinato ad una valida terapia medica di base e va modulato a
seconda della fase clinica dell’acne: sarà un coadiuvante della terapia quando saranno presenti lesioni
acneiche attive e in tal caso il suo utilizzo deve essere ben indirizzato. Quando il 

allora i peeling potranno essere impiegati anche per 
» spiega il Prof. Leonardo Celleno.

LEGGI ANCHE

 « La scelta si basa sulle caratteristiche chimico-�siche
e “biologico-comportamentali” dei singoli ingredienti ma soprattutto sulle 
del soggetto trattato e su altre esigenze che possono variare da caso a caso: di�cile generalizzare.

Ecco perché consiglio di evitare il fai da te, soprattutto con prodotti molto attivi» continua l’esperto.
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2) Lampada multi-led per contrastare l’acne

La luce si rivela un ottimo alleato contro l’acne. Come spiegano gli esperti AIDECO, la 

, è una valida opzione terapeutica contro acne e rosacea.
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Risulta essere particolarmente e�cace nelle forme moderate e severe: è in grado di 
, normalizzare l’attività sebacea, promuovere la  formazione di nuovo collagene,

diminuire l’aspetto dei pori e per�no delle piccole cicatrici.

3) La giusta skincare anti acne

«Esiste in�ne una stretta connessione tra  per
ridurre quanto più possibile i segni lasciati dall’acne. Come in altre patologie, quali ad esempio la

, il ripristino della funzionalità di barriera della cute alterata dal processo
patologico è uno step indispensabile, a�dato quasi sempre al trattamento cosmetologico», prosegue 



stai per leggere ã
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Il controllo di e�etti indesiderabili quali la 
trovano spesso rimedio con una , fatta di ingredienti leggeri e puri�canti:
acido ialuronico per idratare in profondità e leggerezza, senza appesantire, acido salicilico per
levigare e tenere sotto controllo la produzione sebacea, Vitamina C per schiarire i rossori e ricaricare
di antiossidanti». , acquose, peso piuma. Less is more.
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ACNE SKINCARE TRATTAMENTI VISO


