
Con l’arrivo dell’estate bisogna attuare alcuni accorgimenti per ottenere dal sole il massimo dei 
benefici (tintarella, produzione di vit D, effetti positivi sull’umore, ecc), limitando, invece, i 
possibili danni (macchie nell’immediato, rughe, perdita di elasticità della pelle, ecc nel tempo)
Dopo l’inverno, inoltre, la pelle è ispessita e disidratata, pertanto è importante, prima 
dell’esposizione al sole, esfoliare le cellule morte eliminando gli strati più superficiali 
dell’epidermide, stimolare la produzione di collagene, proteggere la pelle con antinfiammatori e 
antiossidanti, prevenire la formazione di macchie. 

Tra i principali meccanismi responsabili del foto-aginng ci sono i raggi UV e i radicali liberi che noi 
possiamo imparare a contrastare con 
• un’adeguata alimentazione 
• un’ adeguata cosmesi

COSMESI & MEDICINA ESTETICA

A secondo che la pelle presenti o no inestetismi quali rughe, lassità, pigmentazioni, acne, ecc ci si 
avvarrà di trattamenti medici (professionali) e/o trattamenti domiciliari 

TRATTAMENTI MEDICI 

Tra i trattamenti che consiglio in questo periodo c’è un peeling della linea del dott Obagi: è lo 
Stimuletor Peel
E’ un mix di acido salicilico, lattico e citrico.
Si tratta di un peeling definito della “pausa pranzo” in quanto lascia al max un lieve arrossamento 
tranquillamente mascherabile col normale trucco
Tra le sua azioni:
• riduce le rughe più sottili, migliorando la texture cutanea
• aiuta ad illuminare la pelle
• uniforma il colorito cutaneo
• stimola il derma aumentando la produzione di collagene

TRATTAMENTI DOMICILIARI

Il mio approccio allo Skincare quotidiano segue la filosofia del dott Obagi, famoso dermatologo di 
Beverly Hills, che si basa su :
• protocolli aventi come scopo il mantenimento di una pelle sana e cioè la prevenzione dei danni 
solari, delle discromie e dell’invecchiamento cutaneo in genere
• protocolli aventi come scopo il ripristino di una pelle sana in pazienti che presentano 
problematiche cutanee (macchie, acne, rughe, ecc)

I PRIMI si possono riassumere nelle seguenti operazioni da farsi sia al mattino che la notte:
• detersione, scrub e controllo del sebo: esfoliando le cellule morte dello strato superficiale e 
combattendo l’eccesso di sebo si prepara la pelle al passaggio successivo.
• stabilizzazione della pelle mediante l’utilizzo di principi attivi in grado di stabilizzare 
l’epidermide, ottenere il ripristino della funzione barriera (ceramidi), la riparazione del DNA (acido 
retinoico ed enzimi endonucleasi), stimolazione della produzione di collagene e degli altri 
componenti del derma (retinolo), azione anti-infiammatoria e antiossidante (vit A, C ed E) 
• fotoprotezione (solo al mattino)

I SECONDI seguono lo stesso schema ma si avvalgono di un numero maggiore di principi attivi che 
inoltre saranno in concentrazione maggiore



A proposito della fotoprotezione vorrei aggiungere la seguente nota:
Attualmente come parametro principale per valutare l’efficacia di un “solare” viene utilizzato il 
Fattore di Protezione Solare (SPF). 
Considerato che tutte le creme solari offrono solo 2-3 ore di protezione, indipendentemente dal 
numero di SPF Obagi ha modificato l'approccio così il suo Sunscreen + Primer SPF 30 è una 
combinazione di bloccanti fisici e melanina (che agisce come schermo solare naturale) per offrire 
una doppia protezione, di breve durata (2 ore) con i filtri fisici e a più lungo termine, con la 
melanina (6-8 ore). La melanina, infatti, non viene eliminata né con il sudore né con l’acqua, come 
invece accade per i normali filtri solari. La melanina ha, inoltre, proprietà antiossidanti (10 volte più 
forte della vitamina E) ed anti infiammatorie

Tra i trattamenti domiciliari specifici (per specifici inestetismi) vorrei citare il Brightalive: si tratta 
di un trattamento soft, il più adatto in questo periodo dell’anno, per ridurre le macchie 
eventualmente già presenti ma soprattutto per prevenire il loro aggravarsi, per poi intervenire, ma 
solo in autunno, con trattamenti schiarenti più aggressivi
E’ un prodotto a base di
• Papaina che esfolia le cellule morte e la pigmentazione esistente
• arbutina che agisce inibendo la produzione di melanina 
• vitamina A, C ed E a lento rilascio (12 ore): potente complesso antiossidante (combatte i danni da 
radicali liberi) e con proprietà lenitive (vit E) 


