
SCHEDE: ALIMENTAZIONE e PATOLOGIE
 ALIMENTAZIONE E ACNE

L’acne è una patologia cutanea molto frequente, che colpisce soprattutto la popolazione giovane, tra gli 11 e i 30 
anni. Nonostante non sia di per sé una causa di invalidità, spesso provoca un notevole disagio psicologico a coloro 
che ne sono affetti. 
Le abitudini nutrizionali vengono spesso citate tra le più comuni cause di acne; tuttavia su questo argomento vi sono 
molte false credenze, diffuse anche tra soggetti ad elevato livello di istruzione. La confusione su questo argomento 
deriva dal fatto che, anche in letteratura scientifica, il possibile ruolo della dieta nella patogenesi dell’acne non è 
stato del tutto chiarito. 
Tuttavia, esistono alcune informazioni che meritano di essere evidenziate.
Innanzitutto, è stato osservato che l’acne giovanile è più diffusa nei paesi occidentali, mentre ha una prevalenza 
molto bassa in molti paesi in via di sviluppo; è stato anche osservato che la prevalenza di acne aumenta nei ragazzi 
che si trasferiscono da paesi in via di sviluppo in paesi occidentali. Ciò suggerisce che, oltre a cause genetiche, 
l’acne possa dipendere anche da fattori ambientali, come la presenza di inquinanti, lo stile di vita e probabilmente 
anche l’alimentazione.

ALIMENTI STUDIATI IN ASSOCIAZIONE ALL’ACNE

l	Cioccolato: sembra che l’assunzione di cacao non sia associata allo sviluppo di acne; il consumo abbondante di 
cioccolato potrebbe favorire l’acne per l’elevato contenuto di grassi saturi e zuccheri semplici, più che per il cacao 
in sé.

l	Latte: sembra che un consumo molto abbondante di latte possa associarsi a un’aumentata prevalenza di acne, 
per il possibile contenuto di ormoni esogeni e fattori di crescita nel latte stesso.

l	Oli di pesce: sembra che possano avere un ruolo benefico nel trattamento dell’acne.
l	Alimenti molto ricchi in grassi saturi e zuccheri semplici: come i dolciumi (creme, prodotti da forno soprattutto 

se farciti), alimenti fritti (frittelle, patatine…), focacce…possano favorire lo sviluppo di acne perché favoriscono 
l’insorgenza di insulinoresistenza che può a sua volta favorire lo sviluppo di acne.

l	Gli alimenti ad alto indice glicemico (cioè ricchi in zuccheri semplici e poveri in fibre), in grado di favorire 
l’insulinoresistenza, sembrano essere maggiormente associati allo sviluppo di acne giovanile.

Vi sono evidenze che l’assunzione involontaria di alcune sostanze chimiche contenute negli imballaggi di plastica 
alimentari, potrebbero contribuire a insulinoresistenza e disregolazioni ormonali, ma non è accertato un legame 
diretto tra il consumo di alimenti confezionati ed acne. 
Anche se le informazioni scientifiche delle quali disponiamo sono ancora incomplete è tuttavia possibile dare alcuni 
suggerimenti su come cercare di migliorare la componente dell’acne legata alla alimentazione.
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Nota: i consigli dietetici forniti sono puramente indicativi e possono richiedere adattamenti da parte del Medico sulla base della situazione clinica  
individuale.

Autore: Dott.ssa Erica Cassani, medico specialista in Scienze dell’Alimentazione.



CONSIGLI NUTRIZIONALI

l	Ridurre il consumo di dolciumi (cioccolato, merendine, gelati, caramelle) e alimenti fritti (patatine, focacce…). Per 
la merenda, preferire frutta, pane e marmellata, crackers, barrette ai cereali.

l	Limitare l’uso di bevande come succo di frutta zuccherato e bibite dolci
l	Aumentare il consumo di verdure (almeno una porzione a pasto) e di frutta (circa tre frutti al giorno meglio 

consumati con la buccia dopo averli ben lavati); alternare o meglio ancora sostituire i cereali raffinati (pasta, riso, 
pane…) con quelli integrali. Questo permette di tenere controllato l’indice glicemico della nostra alimentazione.

l	Consumare il pesce come secondo piatto almeno due volte alla settimana, alternando tutti i tipi di pesce, utilizzando 
anche pesce surgelato e occasionalmente, se necessario, pesce in scatola preferibilmente al naturale. Come 
alternativa al pesce, preferire i legumi (almeno 2 volte alla settimana), la carne magra (bianca o rossa, massimo 
5 volte alla settimana), i salumi magri (come prosciutto cotto o crudo sgrassati, bresaola o speck, massimo due 
volte alla settimana); i formaggi (due volte alla settimana) e le uova (una volta alla settimana).

l	Per non eccedere con il consumo di latticini - ma al contempo soddisfare il fabbisogno di calcio, aumentato 
nell’adolescenza - si può consumare ogni giorno, preferibilmente a colazione, una porzione di latte da 200 ml 
oppure un vasetto da 125 g di yogurt. Limitare il consumo di burro. Consumare il formaggio come alternativa al 
secondo piatto un paio di volte alla settimana ed aggiungere un cucchiaino di Grana Padano DOP grattugiato alle 
pietanze

In caso di comparsa di acne, è sempre importante rivolgersi a un dermatologo esperto e, se il proprio Medico Curante 
lo ritiene opportuno, eventualmente a un endocrinologo nei casi di sovrappeso associato ad eccessiva crescita di 
peluria in eccesso e/o cicli mestruali irregolari (ragazze) o in caso di sviluppo puberale precoce (ragazzi).
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