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LA SECREZIONE
SEBACEA È ESSENZIALE
PER IL BENESSERE
DELLA CUTE, SENZA
DI QUESTA LA PELLE
SI SFALDEREBBE
PERDENDO LA
SUA CAPACITÀ DI
PROTEZIONE. PERTANTO
QUALSIASI DISFUNZIONE
DELLE GHIANDOLE
SEBACEE PUÒ ESSERE IL
PUNTO DI PARTENZA DI
PROCESSI PATOLOGICI

UN AIUTO NATURALE

PER LA PELLE GRASSA
Ogni individuo è unico e unica è la sua
pelle. Esistono, infatti, molti tipi di cute
ognuno dei quali si differenzia dall’altro
per una diversa produzione di sebo, per
la diversa capacità di trattenere l’acqua
sia negli strati più esterni dell’epidermide
che in quelli più interni, e per la diversa
velocità di ricambio dei cheratinociti.
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Tutte queste differenze sono legate alla
predisposizione genetica, ma fattori come
lo stile di vita, la dieta, lo stress e il fumo
possono giocare un ruolo determinante
nella definizione del tipo di pelle.
Per conoscerne esattamente le
caratteristiche, si può affiancare all’analisi
visiva quella strumentale, che utilizza

macchinari altamente sofisticati che
permettono di misurare, tra tanti fattori, la
quantità di sebo presente sulla pelle e quella
dell’acqua contenuta in essa.
Sulla base di queste conoscenze è possibile
rispettare la fisiologia cutanea mediante
l’uso di cosmetici e trattamenti specifici.
L’applicazione di prodotti sbagliati, o di

procedure erronee, può diventare il punto
di partenza di alterazioni e patologie.

EZIOLOGIA DELLA PELLE
GRASSA
La pelle grassa o seborroica si
contraddistingue per un’aumentata
produzione di sebo e può interessare sia gli
adolescenti che le persone più mature, sia le
donne che gli uomini.
È facilmente riconoscibile perché da una
semplice analisi visiva, si presenta con pori
più dilatati e con un aspetto più lucido
in zone tipicamente correlate a questo
inestetico fenomeno, la zona T, formata
da fronte, naso e mento, dove le ghiandole
sebacee sono più abbondanti rispetto al
resto del corpo.
Nella zona T in particolare, le ghiandole
sono più attive della normalità e il sebo che
producono ha una composizione diversa
rispetto a quella di un soggetto con pelle
normale o secca.
Il sebo normalmente è costituito da una
miscela di quattro sostanze: trigliceridi,
acidi grassi saturi e insaturi, squalene e
colesterolo libero ed esterificato. Il rapporto
di questi componenti deve rimanere entro
certi limiti: se si modifica la percentuale di
acidi grassi insaturi a favore di quelli saturi
o se diminuisce la quantità di colesterolo
libero a favore di quello esterificato, il sebo
perde le sue caratteristiche, diventando
più fluido o più compatto e suscettibile
alla comparsa di altre imperfezioni come
i brufoli.
Secondo le caratteristiche del sebo si
identificano due tipi di pelle grassa: se è
più fluido, la cute si definisce “oleosa”,
se è denso e ceroso, e resta all’interno
del follicolo, si definisce “asfittica”. Nel
primo caso si ha una pelle lucida con
pori dilatati, nel secondo caso una pelle
ruvida e secca al tatto, con comedoni
aperti o chiusi. La presenza di microbi e
batteri specifici può scatenare una reazione

infiammatoria del follicolo ostruito,
portando alla formazione di papule,
pustole e quindi all’evoluzione da pelle
grassa a pelle impura a tendenza acneica.
Le ghiandole sebacee sono localizzate nel
derma e sono associate al follicolo pilifero,
formando l’“unità pilosebacea”.
Questo tipo di ghiandola, definita
olocrina, è formata da un acino la cui
parete è completamente rivestita di
cellule che si chiamano sebociti. Man
mano che queste cellule si moltiplicano,
si spostano verso l’interno dell’acino
e cominciano a produrre il sebo che
si accumula dentro di esse. Quando i
sebociti sono maturi si disintegrano, il
loro contenuto si disperde nell’acino, e
successivamente viene riversato nel dotto
escretore che sbocca nel follicolo pilifero.
Da qui si distribuisce sulla superficie
cutanea formando, in miscela con l’acqua
proveniente dalla perspiratio insensibilis e
il sudore, il film idrolipidico che protegge
e idrata l’epidermide dall’esterno.
A livello della ghiandola sebacea
sono presenti dei recettori per gli
ormoni androgeni, presenti non
solo nel sesso maschile ma anche in
quello femminile. Qui si trova anche
l’enzima 5-α-reduttasi, molto attivo
nelle zone seborroiche, che è in grado
di trasformare l’ormone delta-4androstenedione in diidrotestosterone,
un ormone fino a cinque volte più
potente del suo precursore. Questo
ormone che si forma, consente
un’accelerazione del ritmo mitotico,
cioè un aumento della divisione e
formazione dei sebociti, determinando
di conseguenza un incremento della
produzione di sebo.
Questa situazione si può verificare non
solo al momento della pubertà, ma anche
in condizioni di stress fisico e mentale,
quando si assiste cioè a una maggiore
produzione di ormoni androgeni.

I TRATTAMENTI
In commercio esistono molti prodotti per
contrastare questo inestetismo, nei quali,
molto spesso, si trovano validi alleati nel
mondo naturale.

LE PIANTE
Agrimonia  (Agrimonia eupatoria) è
una pianta che non raggiunge il metro di
altezza e ha foglie verdi dentellate e fiori
gialli. Nota fin dalla preistoria, veniva
somministrata come antidoto per il veleno
dei serpenti, contro le malattie del fegato,
i disturbi della vista e la perdita della
memoria. Oggi gli estratti di agrimonia
sono usati per le proprietà astringenti,
decongestionanti e sebonormalizzanti
grazie alla presenza dei tannini che,
reagendo con la cheratina, restringono i
dotti delle ghiandole sebacee, contrastando
la fuoriuscita del sebo.
Amamelide  (Hamamelis virginiana) è
un albero che raggiunge i 6 metri di altezza
e ha foglie ovali di colore verde-marrone
e piccoli fiori gialli. Nei tempi antichi
questa pianta veniva chiamata il “nocciolo
dello stregone”, per la sua somiglianza
con il nocciolo e le sue proprietà curative.
Gli stregoni, infatti, le attribuivano un
potere magico. Gli estratti di amamelide
sono ricchi di un particolare tannino che
garantisce ottime proprietà astringenti,
dermopurificanti e lenitive.
Bardana  (Arctium lappa) è una
pianta erbacea con grandi foglie verdi
a forma di cuore e fiori rosa-porpora. È
sempre stata considerata, sin dai tempi
antichi, una pianta medicinale con ottime
proprietà depurative e drenanti, in grado
di eliminare le tossine dall’organismo,
anche quelle cutanee. Dalla radice si
ricava un estratto con ottime proprietà
sebonormalizzanti e dermopurificanti
grazie alle quali la bardana è utile nel
trattamento dell’acne, dell’aumentata
produzione di sebo e di altre dermatopatie.
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Betulla  (Betula alba) è un albero
particolarmente alto che può raggiungere
anche i 25 metri di altezza, ricoperto
da una tipica corteccia bianca e piccole
foglie di colore verde. Questo albero,
le cui origini risalgono a più di 30
milioni di anni fa, è stato sempre
utilizzato dall’uomo: dapprima gli ha
fornito nutrimento, poi materiali vari, e
successivamente la cura per l’organismo.
In campo cosmetico si usa l’estratto
dalle foglie che ha proprietà astringenti e
dermopurificanti.
Edera  (Edera helix) è una pianta
invadente che si arrampica esuberante
su tutto ciò che incontra. Proprio
per questa sua particolarità, secondo
alcune popolazioni veniva usata dai
folletti per nascondersi, secondo altre
proteggeva le case dagli spiriti maligni.
Grazie ai suoi principi attivi, l’edera ha
proprietà vasocostrittrici e astringenti
che la rendono particolarmente utile
nell’alleviare il problema della seborrea.
Ginepro  (Juniperus communis) è un
arbusto che può raggiungere anche i 6
metri di altezza, ha foglie lunghe e sottili
e frutti che nel Medioevo hanno avuto la
fama di operare guarigioni miracolose.
L’estratto di ginepro influenza l’attività
delle ghiandole sebacee nella produzione
di sebo e vanta anche proprietà
antibatteriche.
Menta  (Mentha piperita) è una pianta
con foglie larghe e numerosi fiori rosa.
Era conosciuta fin dai tempi antichi
per le sue proprietà curative: i Cinesi ne
vantavano le proprietà calmanti, Ippocrate
la considerava un afrodisiaco, mentre
Plinio ne vantava l’azione analgesica.
Oggi è una pianta molto utilizzata nella
cosmesi, perché regola la produzione del
sebo, grazie alle proprietà balsamiche e
disinfettanti.
Ortica  (Urtica dioica) è una pianta
perenne, con foglie a forma di cuore e
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piccoli fiori verdi. Già nell’antichità era
conosciuta per le sue proprietà depurative
e antiinfiammatorie. Oggi si utilizza
soprattutto per la sua azione rivitalizzante,
purificante e regolatrice della produzione
di sebo.
Tè Verde  (Camelia sinensis) è un
piccolo albero con foglie ovali, fiori
bianchi e frutti legnosi. Le foglie sono
ricche di principi attivi antiossidanti e
sebonormalizzanti.

GLI OLI ESSENZIALI
Gli oli essenziali, noti e apprezzati sin
dall’antichità, vengono estratti dalle diverse
parti delle piante mediante tre principali
metodi: la distillazione in corrente di
vapore, la spremitura e l’estrazione con
solventi. Gli oli essenziali non devono essere
usati puri sulla pelle, ma aggiunti in piccole
dosi a un olio.
Arancio Amaro  L’olio essenziale di
Arancio Amaro (Citrus aurantium) è uno
dei tre oli che si possono ottenere dalla
pianta, insieme al Neroli e al PetitGrain.
Questa varietà si ottiene per spremitura
a freddo della buccia del frutto. La sua
azione nel trattamento della pelle grassa
è legata alle sue proprietà antisettiche e
antinfiammatorie.

Bergamotto  L’olio essenziale di
bergamotto (Citrus bergamia) si estrae dalla
scorza del frutto mediante pressione. È
costituito da circa 345 sostanze chimiche
che gli conferiscono non solo proprietà
antisettiche utili per una pelle tendente
all’acne, ma anche proprietà balsamiche,
riattivanti la circolazione, antireumatiche e
antinfiammatorie.
Cipresso  L’olio essenziale di cipresso
(Cupressus sempervirens) viene estratto dai
giovani rami dell’albero. La sua azione
sulla pelle grassa è legata all’attività
antisettica e astringente. Ha inoltre
proprietà antispasmodiche, tonificanti e
vasocostrittrici.
Finocchio  L’olio essenziale di finocchio
(Foeniculum vulgare) si ricava dai frutti con
il metodo della distillazione in corrente di
vapore dal quale si ottiene un liquido giallo
paglierino con una profumazione piuttosto
dolce simile a quella dell’anice. La sua
azione è antinfiammatoria e antisettica.
Geranio  L’olio essenziale di geranio
(Pelargonium) si estrae dai fiori e dalle
foglie della pianta mediante distillazione

In ambito dermocosmetico è
indispensabile un’accurata detersione
per rimuovere il sebo in eccesso e le
impurità.
Chi ha questo tipo di pelle è spesso
tentato di utilizzare prodotti molto
astringenti e delipidizzanti, ma
questa abitudine favorisce l’effetto
rebound: l’azione sgrassante innesca
un meccanismo di stimolazione delle
ghiandole sebacee per produrre altro
sebo che ripristini il film idrolipidico
e il risultato è una pelle ancora più
grassa.
Questa detersione aggressiva può
innescare un processo di disidratazione

in corrente di vapore. Il prodotto ottenuto
è un olio verdastro con un particolare
profumo dolciastro dalle proprietà
astringenti e cicatrizzanti.
Incenso  Piccolo albero che raggiunge
i 5 metri di altezza con una folta chioma
e piccoli fiori bianchi. Dai tagli praticati
sulla corteccia esce una resina gommosa
le cui gocce sono inizialmente bianche e
solidificando diventano marrone chiaro.
L’olio essenziale di incenso (Boswellia
carteri) si ricava dalla resina con il metodo
della distillazione in corrente di vapore dal

IL CONSIGLIO

che si manifesta con screpolature e
desquamazioni, e di ipersensibilità, con
arrossamenti e prurito.
Per questo per la cura quotidiana
si può consigliare un trattamento
che contrasti l’ipersecrezione, la
proliferazione batterica, che migliori
l’aspetto estetico, chiudendo i pori
e opacizzando l’incarnato, e che
mantenga l’idratazione.
Detersione
Per la detersione si può consigliare di
usare mattina e sera detergenti non
comedogeni, meglio se a risciacquo,
seguiti da un tonico moderatamente

quale si ottiene un liquido giallo che emana
un intenso profumo dolce e balsamico. Ha
azione antinfiammatoria, cicatrizzante e
astringente.
Lavanda  L’olio essenziale di lavanda
(Lavandula vera o Lavandula officinalis)
si ottiene per distillazione in corrente di
vapore dai fiori della pianta. È indicato
soprattutto nel trattamento di pelli
grasse con foruncoli in virtù della sua
azione antisettica. Inoltre, promuove la
formazione di nuove cellule dell’epidermide
favorendo, al contempo, la cicatrizzazione.
Limone  l’olio essenziale di limone
(Citrus limonum) si ottiene per spremitura
a freddo della buccia del frutto. Grazie
alle sue azioni antisettiche, astringenti,
cicatrizzanti e purificanti è particolarmente
indicato per il trattamento della pelle
seborroica a tendenza acneica.
Salvia sclarea  L’olio essenziale di
salvia sclarea (Salvia sclarea) si ottiene per
distillazione in corrente di vapore delle
sommità fiorite e delle foglie. Ha proprietà
antisettiche, astringenti e seboregolatrici.
Tea tree oil  L’olio essenziale di tea

astringente e preferibilmente privo
di alcool. Una o due volte alla
settimana si può suggerire di utilizzare
prodotti esfolianti per
ridare luminosità all’incarnato e
per levigare la grana della pelle, ed
eventualmente applicare una maschera
purificante.
Trattamento
Dopo un’accurata detersione si può
consigliare di applicare una crema
specifica per pelli grasse, che oltre a
essere sebonormalizzante e
opacizzante, sia anche idratante,
protettiva e preferibilmente oil-free.

tree oil (Melaleuca alternifolia) si ottiene
per distillazione in corrente di vapore. È
largamente utilizzato in cosmetici curativi
per la pelle seborroica e acneica grazie
alle sue proprietà battericide, purificanti e
cicatrizzanti.

LE TERRE
Argilla  L’argilla si forma dalla lenta
erosione delle rocce granitiche e contiene
vari minerali e microelementi in tracce
responsabili dei diversi colori. Le diverse
proprietà di questo elemento naturale
si rivelano preziose per la bellezza della
pelle: ha un elevato potere assorbente, che
favorisce l’eliminazione delle impurità
della pelle, ha capacità di scambio ionico
e proprietà remineralizzanti e drenanti.
Una volta applicata sulla pelle si instaura
un rapporto reciproco tra argilla e pelle: i
preziosi minerali contenuti nella polvere
rocciosa vengono assorbiti dalla pelle che,
in cambio, cede le tossine accumulate nel
tessuto e contemporaneamente vengono
assorbiti il sebo e le impurità.
■
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