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Acne tardiva: i brufoli in etÃƒÂ  adulta, cause e rimedi

FACCIAMO CHIAREZZA, CHE COSâ€™Ãƒˆ Lâ€™ACNE TARDIVA? Ã‚Â«LÃ¢€™acne tardiva, che persiste quindi anche
dopo il compimento dei 26/27 anni di etÃƒÂ , compare soprattutto se cÃ¢€™ÃƒÂ¨ giÃƒÂ  stata una sua manifestazione
nellÃ¢€™adolescenzaÃ‚Â», dice Corinna Rigoni, Specialista in Dermatologia e Presidente e Fondatrice Donne
Dermatologhe Italia (www.donnedermatologhe.it). LÃ¢€™acne tardiva (come anche quello in etÃƒÂ  giovanile) ÃƒÂ¨ quindi una
vera e propria patologia che non va confusa con le piccole imperfezioni cutanee che possono comparire, per esempio, in
seguito a qualche concessione di gola. Ã‚Â«Tecnicamente, lÃ¢€™acne tardiva infatti ÃƒÂ¨ una ipercheratosi con
colonizzazione batterica e infiammazione. E puÃƒÂ² insorgere non solo sul viso, soprattutto nella zona intorno alla bocca, sul
mento e sul collo, ma anche sul dÃƒÂ©colletÃƒÂ© e sulla schiena, creando piccole lesioni con pustole doloroseÃ‚Â». A rendere
meno facile questa condizione, si puÃƒÂ² aggiungere anche una certa sensazione di disagio personale perchÃƒÂ©, in etÃƒÂ 
adulta, viene a mancare lÃ¢€™associazione collettiva con i coetanei, con cui si puÃƒÂ² condividere la problematica.
LÃ¢€™acne tardiva, infatti, ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ selettiva, cioÃƒÂ¨ meno diffusa.

PERCHÃƒ‰ COMPARE Lâ€™ACNE TARDIVA Un indizio arriva dagli States dove lÃ¢€™acne tardiva viene chiamata
anche acne delle donne in carriera, e ciÃƒÂ² la dice lunga su uno dei principali fattori scatenanti di questa patologia
cutanea: lo stress. Ma non solo. Ã‚Â«Certamente sono anche altri i fattori che partecipano allÃ¢€™espressione dellÃ¢€™acne
tardiva. Come il fumo, la fase premestruale, nonchÃƒÂ© unÃ¢€™attivitÃƒÂ  importante delle ghiandole surrenali con la
produzione di ormoni androgeniÃ‚Â», spiega Rigoni. E se si pensa che solo in Europa ben il 48% delle donne tra i 30 e 49 anni
sono interessate dallÃ¢€™acne adulta, ÃƒÂ¨ bene tenersi sotto controllo. Come? Ã‚Â«Basta unÃ¢€™ecografia ovarica per
verificare lo stato ormonaleÃ‚Â».

SOLUZIONI A PORTATA DI MANO LÃ¢€™acne tardiva innesca processi di preinvecchiamento cutaneo e discromie
causati anche dagli esiti cicatriziali che puÃƒÂ² lasciare sulla pelle. Non solo. Ã‚Â«In questi punti cÃ¢€™ÃƒÂ¨ anche
ispessimento cutaneo con cicatrici atrofiche, cioÃƒÂ¨ piatte, e pori dilatatiÃ‚Â», dice Rigoni. Oltre a soluzioni farmacologiche
quando indicate dal dermatologo, bisogna mantenere la pelle in condizioni ottimali per favorire il recupero cutaneo. Ã‚Â«Perfetto
mantenere la pelle ben idratata, con formule leggere, sorbetto, che non occludano i pori e quindi oil free e non grasse. Ideali
le formule lenitive, rinfrescanti, specifiche anti foruncoli, nonchÃƒÂ© quelle mirate a ridare compattezza alla pelleÃ‚Â».

ESFOLIAZIONE PROFESSIONALE Sgombriamo il campo da una leggenda metropolitana: lÃ¢€™acne tardiva (ma anche
lÃ¢€™acne in generale) non ha un rapporto diretto con la pelle sporca. Quindi bene la detersione, ma non insistita che va
solo ad impoverire la cute delle sue difese naturali. Chiarito questo concetto, via libera alle esfoliazioni come gli scrub da
effettuare a casa, con formulazioni che favoriscano il rinnovo cellulare in sinergia ad azioni anti etÃƒÂ , emollienti e calmanti.
Ã‚Â«In studio si puÃƒÂ² agire con peeling allÃ¢€™acido salicilico per scongiurare lÃ¢€™ipercheratosi follicolare dando
luminositÃƒÂ  al viso. Ottimo anche il trattamento esfoliante con acido piruvico che agisce sui cheratinociti pigmentati,
stimolando anche lÃ¢€™attivitÃƒÂ  dei fibroblasti che donano nuovo turgore allÃ¢€™epidermideÃ‚Â», dice Rigoni.
Bastano quattro o cinque sedute ad intervalli di un mese lÃ¢€™una dallÃ¢€™altra per rinnovare la pelle in modo profondo.
Attenzione: dopo il trattamento bisogna sempre applicare una protezione solare perchÃƒÂ© la pelle diventa
fotosensibile.

MANUTENZIONE QUOTIDIANA A casa, al primo step, quello della detersione, si puÃƒÂ² affiancare lÃ¢€™uso di scrub a base
di sali, polveri o semi capaci di asportare le cellule morte dello strato corneo, facilitando cosÃƒÂ¬ la respirazione della pelle.
Bene i gommage con oli vegetali e maschere mirate allÃ¢€™eliminazione della parte comedogenica come i punti neri. Poi
via libera a fluidi, sieri e creme ultra leggeri arricchiti di retinoidi, acido glicolico, acido lattico o acido salicilico che attivano il
turnover cutaneo mentre idratano profondamente la pelle.
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