dermocosmesi

La scheda
salute
la pelle secca
In caso di pelle da secca a molto secca, secondo l’età
e le esigenze della persona interessata, si privilegerà una
crema o una lozione a base di urea, olio di mandorla, burro
di karité, avena, sesamo…
Per reidratare il vostro organismo dall’interno, fate il pieno di omega 3 e 6 e seguite regolarmente una cura a base
di olio di semi d’uva, borragine, lino, enotera…

La vostra pelle tira, prude e tende ad
arrossarsi? Significa che è disidratata.
Soluzioni per preservare la sua idratazione
e restituirle morbidezza ed elasticità.

Come reagisce il corpo
Un sottile strato idrolipidico riveste e protegge la pelle.
Quando si deteriora, l’umidità dell’epidermide evapora
troppo rapidamente e la pelle si disidrata: si tratta di un
fenomeno che prima o poi riguarda tutti, indipendentemente dal tipo di pelle. Se si eccettuano alcune malattie,
l’invecchiamento cutaneo è sinonimo di pelle secca poiché
la produzione di sebo (ovvero di grasso) diminuisce. Sono
responsabili anche altri fattori di rischio come il clima –
caldo, secco, ventoso, freddo – il sole, l’inquinamento,
l’ambiente reso secco dal riscaldamento, i bagni caldi o
l’acqua clorata della piscina. In causa anche certi saponi e
cosmetici, la rasatura…

Cosa potete fare
Innanzitutto, bevete! A queste latitudini, per mantenere il
proprio organismo in buona salute, un adulto deve fornirgli
circa 2,5 l di liquidi al giorno (1,5 l sotto forma di bevande –
acqua, tisane, succhi di frutta… – e 1 l con l’alimentazione
– verdura, frutta… –).
Compensate le perdite di liquidi dovute, per esempio, a
sforzi fisici o a diarrea.
Le parole chiave in caso di pelle secca: idratare, nutrire,
calmare. In farmacia è ormai possibile trovare linee di prodotti specifici e privi di sostanze allergizzanti.

Per il viso, optate per un latte detergente idratante abbinato a un tonico privo di alcol. Una crema da giorno idratante e protettiva permetterà alla pelle di ricostituire la sua
barriera cutanea. Completate la cura con una crema da
notte nutriente e fatevi regolarmente una maschera idratante.
Quanto al corpo, l’acqua del bagno o della doccia deve
essere tiepida. Un sapone supergrasso o una sostanza
detergente senza sapone preserveranno l’idratazione della
pelle.

Il consiglioplus
È importante distinguere tra pelle secca e una malattia della
pelle come eczema o psoriasi, oppure un’allergia. Se i sintomi di pelle secca persistono, è opportuno consultare il proprio medico di famiglia o un dermatologo. Infatti, le forme e
le cause sono molteplici e richiedono dei trattamenti medici
appropriati associati a specifici prodotti per la pelle. Il vostro
farmacista pharmacieplus vi consiglierà in funzione delle vostre
esigenze.
Consultate www.pharmacieplus.ch per prendere visione di tutte le specialità
delle pharmacieplus.

