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a cura di

ANNA TRINK
Specialista
in dermatologia
e venereologia
presso il Poliambulatorio
San Luca di Udine.
Scrivete a
naturalrècairoeditore.it

Mandorle
a merenda
Per assicurare alla pelle
tutti i nutrienti di cui ha
bisogno, è importante che
la dieta sia ricca di omega
3, 6 e 9. Questi grassi, che
rinforzano la barriera
cutanea e ne migliorano le
capacità di difesa, sono
importanti anche per le
mani, dato che i lavaggi
frequenti e i gel detergenti
possono seccare la cute.
Le fonti sono sgombro e
salmone, che forniscono
anche vitamina D, frutta in
guscio, per esempio noci e
mandorle, e oli vegetali,
come l'extravergine d'oliva.

Mamma,
ho la maskne!
Detergenti, burri labbra, deodoranti
delicati. I cosmetici che non devono
mancare nel beauty case dei teenager

Come va curata la pelle degli adolescenti?

Dipende dal tipo. Può essere mista e grassa, se la

produzione di sebo è eccessiva, come avviene in ca-

so di forte stress, o se aumentano i livelli di cortisolo.

Oppure, al contrario, sensibile e tendente a infiam-

mazioni e disidratazione. L'uso della mascherina, i-

noltre, può esacerbare queste caratteristiche.

In che modo?
L'ormai nota maskne è la comparsa di brufoli sul

mento e sulla zona del viso coperta dalla mascheri-

na. mentre la maskitis si manifesta con rossore e
infiammazione in queste aree. La prima colpisce so-

prattutto le pelli miste, la seconda quelle sensibili.

Quali sono i fattori scatenanti?
L'ambiente umido e poco traspirante, creato dalla

mascherina, modifica il microbioma cutaneo, favo-

rendo la proliferazione dei microrganismi patogeni

e della flora fungina. L'attrito dato dallo sfregamento

provoca irritazione. La barriera cutanea viene alte-

rata, e si formano comedoni sulla pelle grassa, ros-

sore e desquamazione su quella mista.

Come si evitano?

In entrambi i casi, con detergenti delicati e lenitivi

da risciacquare, per rimuovere tutte le tracce di pro-
dotto. Le creme devono avere formule semplici, con

pochi ingredienti, per evitare reazioni di sensibiliz-
zazione. Se la cute è seborroica, i principi attivi da
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eir Formula
vegetale per
la crema gel
che rende

l'incarnato più uniforme.
Fresca e leggera, grazie alla
polvere di tè boreale idrata a
fondo [epidermide, restringe
i pori e contrasta l'effetto
lucido. Si applica mattina e
sera, dopo la detersione.
• Crema gel Zero difetti,
Yves Rocher (8,95 euro).
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Il detergente in gel
contiene Aloe vera
biologica, nota per
le sue proprietà
emollienti, lenitive e
idratanti. Adatto a
tutti i tipi di pelle,

rimuove a fondo impurità e
sebo e ha un flacone
ecologico, in plastica
riciclata al 97 per cento.
• Detergente Naturally good,
Nivea (5,49 euro).
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L'acqua tonifica e
rivitalizza il viso,

!,. Contiene acque di
bergamotto bio,
purificante e fonte
di vitamine e
oligoelementi, olio

di mandorle dolci nutriente
estratto di melograno
riequilibrante.
• Acqua unicellulare
tonificante,
Nature's (15 euro).

privilegiare sono lo zinco, seboregolatore, e pigmen-

ti minerali dall'effetto opacizzante. Per le sensibili,

meglio i derivati dell'acido glicirretico (liquirizia),

pre e post biotici, che regolano il microbiota cutane-

o e prevengono le infezioni, oltre ad acidi grassi o-
mega 3, che riparano la barriera cutanea.

Quali altri prodotti bisogna utilizzare?
I balsami e i burri lenitivi per le labbra, meglio se

privi di profumi e nichel. Andrebbero massaggiati

alcuni secondi, per far assorbire meglio il prodotto.

Per le dermatiti causate dall'elastico della mascheri-

na dietro le orecchie, invece, vanno bene creme con

vitamina E, acido ialuronico e ossido di zinco.

Come va scelto il deodorante?

Meglio evitare gli antitraspiranti, per fare in modo

che la sudorazione avvenga in modo fisiologico e

non compaiano infezioni. E optare per formule in

spray, che non entrino a contatto diretto con la pelle.

E il make up?
Oil free e non comedogenico per le pelli seborroiche.

con sostanze idratanti por quelle delicate e sensibili.

Addio imperfezioni
con lo stick
concentrato per le
pelli miste e impure.
A base di ingredienti
biologici e naturali,
contiene estratto di

bambù, mela, menta, tea
tree e altri principi attivi
dall'azione purificante e
antibatterica.
• Stick anti imperfezioni,
Delidea (6,95 euro).

II carbone
vegetale è un
detossinante
naturale. Con
l'argilla verde,
dall'azione
purificante,

rende questa maschera a
base di principi attivi
naturali un ottimo alleato
per eliminare le impurità.
• Maschera argilla carbone,
Forsan (4,30 euro). ©
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