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Come eliminare i brufoli
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Avete problemi di brufoli e foruncoli? La guida di Vogue per dire addio ad acne e brufoli ÃƒÂ¨ quello che fa per voi.
Purtroppo acne, brufoli e brufoletti non riguardano solo gli adolescenti. I casi di acne in etÃƒÂ  adulta infatti aumentano sempre
piÃƒÂ¹: secondo i dati dellÃ¢€™International Dermal Institute, il 40%-55% della popolazione adulta di etÃƒÂ  compresa tra i
20 e i 40 anni ha unÃ¢€™acne importante e persistente e pelle grassa, mentre il Journal of American Academy of
Dermatology ha rilevato che il 54% delle donne dai 25 anni in su ha problemi di acne.

Purtroppo lÃ¢€™acne non puÃƒÂ² essere semplicemente coperta sotto strati e strati di correttore. Per andare alla radice del
problema, occorre adottare un approccio combinato che unisce una meticolosa cura della pelle, alla scelta di prodotti e
trattamenti precisi, oltre che ad unÃ¢€™alimentazione corretta.

COSA CAUSA Lâ€™ACNE? Ã‚Â«Si tratta di unÃ¢€™infiammazione che puÃƒÂ² essere ormonale nel caso dellÃ¢€™acne
cistica, ma puÃƒÂ² anche essere scatenata di pori occlusi da sebo in eccesso, cellule morte e sporciziaÃ‚Â», spiega la Dr
Dendy Engelman, dermatologa certificata e chirurgo specializzato in tecnica di Mohs per la rimozione di tumori della cute.

La maggior parte dei casi di acne puÃƒÂ² essere attribuita a stress e ormoni. Come afferma la Dr Engelman, Ã‚Â«Il corpo
risponde allo stress producendo piÃƒÂ¹ cortisolo (lÃ¢€™ormone dello stress) che causa una sovra-stimolazione delle ghiandole
sebacee il cui sebo ostruisce i pori intrappolando batteriÃ‚Â». La comparsa del brufolo ÃƒÂ¨ dovuta alla lacerazione del poro e
alla infiammazione del suo contorno che causa una ciste. La ciste in superficie si presenterÃƒÂ  come come un brufolo.

QUANTO DURA UN BRUFOLO? Al primo stadio il brufolo non si nota nemmeno: si parte con unÃ¢€™infiammazione attorno
al follicolo pilifero che prepara le condizioni per la comparsa del brufolo.

Nella fase successiva noterete una piccola protuberanza rossa. A questo stadio il miglior approccio ÃƒÂ¨ mantenere
lÃ¢€™area pulita e libera da trucco o qualsivoglia prodotto che potrebbe irritare ulteriormente la zona.

Quindi il follicolo si riempirÃƒÂ  di sebo e/o sporcizia causando lÃ¢€™ostruzione del poro.
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A questo punto si ha lÃ¢€™eruzione vera e propria con la formazione e sviluppo di bozzoli rossi e accumuli di pus.

NellÃ¢€™ultima fase si forma una ciste sottocutanea che si riempie di sebo, si ostruisce a causa della sporcizia e si
infiamma. Se pulito accuratamente e delicatamente, il brufolo guarisce in tre/sette giorni. Se toccato ripetutamente o
schiacciato, puÃƒÂ² richiedere settimane e la ciste durare persino un mese o piÃƒÂ¹.

I SISTEMI MIGLIORI PER LIBERARSI DALLâ€™ACNE Ã¢€Â¢Ã‚Â Ã‚Â  Ã‚Â Pulizia Questo ÃƒÂ¨ il primo passo, e il piÃƒÂ¹
importante, per prevenire lÃ¢€™accumulo di batteri e la conseguente comparsa di brufoli. Adottate una buona routine di
pulizia della pelle che rimuove detriti e impuritÃƒÂ  in profonditÃƒÂ . Anche lÃ¢€™irritazione da agenti chimici puÃƒÂ²
causare eruzioni cutanee; assicuratevi quindi di utilizzare formule non-comedogene e non-irritanti. Nonostante la
tentazione, evitate unÃ¢€™esfoliazione troppo aggressiva in quanto gli esperti hanno scoperto che trattamenti troppo severi
possono indebolire la capacitÃƒÂ  di guarigione della pelle, rendendola piÃƒÂ¹ suscettibile alla formazioni di ulteriori brufoli.
Ã¢€Â¢Ã‚Â Ã‚Â  Ã‚Â Gli ingredienti da utilizzare Assicurarsi di utilizzare gli ingredienti giusti per la nostra pelle ÃƒÂ¨ di vitale
importanza se vogliamo mantenerla sana e senza imperfezioni. Utilizzate il retinolo per promuovere il ricambio cellulare,
lÃ¢€™acido glicolico per esfoliare in maniera non abrasiva e lÃ¢€™acido salicilico per purificare e liberare i pori
ostruiti. Ã¢€Â¢Ã‚Â Ã‚Â  Ã‚Â Idratanti per una pelle tendente allÃ¢€™acne Non rinunciate alla crema idratante, basta
semplicemente scegliere formulazioni leggere che non ostruisconoÃ‚Â ulteriormente i pori.Ã‚Â  Marchi
dermatologicamente testati senza profumazioni quali Cetaphil, La Roche-Posay, AvÃƒÂ¨ne e Vichy sono tutti ottimi.
Ã¢€Â¢Ã‚Â Ã‚Â  Ã‚Â Un trucco delicato sulla pelle Il miglior make-up da scegliere che lascia respirare la pelle garantendo al
contempo una buona copertura ÃƒÂ¨ il trucco minerale. Inoltre, le polveri minerali opacizzano lÃ¢€™incarnato coprendo i
segni dei brufoli.

COME PREVENIRE Lâ€™ACNE Oltre ad una meticolosa pulizia del viso, a mantenere i livelli di stress sotto controllo e ad
evitare squilibri ormonali, un apparato digerente sano e un sistema immunitario forte contribuiscono in maniera
significativa alla prevenzione dei brufoli dal momento che un ambiente intestinale squilibrato causa infiammazioni in tutto il
corpo, pelle inclusa.

Un recente studio coreano su 56 pazienti affetti da acne ha rilevato che lÃ¢€™assunzione giornaliera di una bevanda a base
di fermenti lactobacillus aveva ridotto in maniera significativa la gravitÃƒÂ  delle lesioni da acne e diminuito la produzione di
sebo nellÃ¢€™arco di un periodo di 12 settimane. Uno studio italiano in cui ad una metÃƒÂ  dei pazienti era stato somministrato
un probiotico per via orale in aggiunta al trattamento dellÃ¢€™acne tradizionale e dellÃ¢€™acne rosacea e nulla
allÃ¢€™altra metÃƒÂ , ha dimostrato che coloro che hanno assunto il probiotico hanno visto una miglior riduzione e un
miglioramento dei sintomi da acne e rosacea.

I probiotici sono un ottimo sistema per distruggere i batteri cattivi nellÃ¢€™intestino. I loro benefici antimicrobici possono
essere somministrati sia per via interna che per via topica: si ÃƒÂ¨ scoperto che quando certi tipi di probiotici, venendo a contatto
con le cellule della pelle, calmano le parti che reagiscono ai batteri cattivi. Ã‚Â«I probiotici frenano lâ€™invio dei messaggi di
â€œattaccoâ€• dalle cellule al sistema immunitario, quelli dunque che portano alla formazione di acne o di rosaceaÃ‚Â», spiega
la Dr Engelman.

Provate il detergente Probiotic Clay Cleanser, il siero SuperStart Serum e la maschera Probiotic Bio Cellulose Face Mask
di Elizabeth Arden: i probiotici contenuti allÃ¢€™interno di questi prodotti rafforzano le barriere e le difese della pelle. Avere una
buona barriera epidermica significa avere una pelle piÃƒÂ¹ sana.

COME ELIMINARE I BRUFOLI IN FRETTA Sfortunatamente, cosÃƒÂ¬ come richiedono tempo per formarsi, richiedono tempo
anche per scomparire. Non esiste una soluzione veloce ma le iniezioni di cortisone e la PDL (Pulsed Dye Laser)
somministrate da un dermatologo vanno ad agire sulle zone arrossate colpendo la componente del sangue che trasporta
lÃ¢€™ossigeno e contribuendo a far sparire rossore e gonfiore.
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Il make-up per chi ha problemi di acne, 18 prodotti 

Anche le celeb hanno â€“ o hanno avuto â€“ problemi di acneâ€¦ 

L'articolo Come eliminare i brufoli sembra essere il primo su Vogue.it.
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