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IDELLiPELL
«Proteggetevi e

di Giulio Divo

Milano, aprile
oa F arrivo dei primi caldi
primaverili aumenta il
pericolo, per la nostra
pelle, di andare incontro
alle infezioni da fungo.

I Le giornate diventano via
via più calde e questo aumenta la
sudorazione, e il ricominciare F at-
tività risica in vista dell'estate in
palestra, in piscina o anche solo
semplicemente correndo, fa sì che
la nostra pelle entri in contatto con
ambienti caldo-umidi. Proprio in
questi luoghi si fa maggiore il pe-
ricolo di trovare i miceti, cioè le
spore del fungo, che aggrediscono
la pelle dando vita all'infezione.
Ci sono però alcune abitudini pre-
ventive che possono proteggerci
dal problema, come indossare per
lo più abiti di cotone, lavare a 90
gradi gli indumenti e gli asciuga-
mani usati per fare sport, fare una
accurata igiene delle zone della
pelle più sensibili. Tuttavia, se si
verifica comunque una infezione
da fungo, possiamo sempre risol-
verla con creme antimicotiche o,
nei casi più resistenti, con farmaci
da prendere per bocca. E per evi-
tare noiose reinfezioni non biso-
gna trascurare di lavare ad alte
temperature gli indumenti che en-
trano a contatto con la pelle ag-
gredita dal fungo».

Sono le parole di un grande
espeno di problemi della pelle, il
professor Antonino Di Pietro, der-
matalogo a Milano e presidente
dell'Isplad, la società internazio-
nale di dermatologia plastica e
oncologica.

Che cosa sono i funghi che
vengono sulla pelle?

«Sono infezioni di vario genere
che hanno in comune il fatto di at-
taccare le cheratine, cioè lo strato
estemo della pelle, approfittando
di piccole fessure della cute. Pos-
sono verificarsi nel caso di legge-

il disturbo eliminando umidità e sudor

>^P11 IflTE l'I! |C|yCssM/tóno.llprofessorAnloninoDiPìetro,(!er-
"uUIIflI C L luILllL" matologoepresidentede;rispìad,iasocie-
tà intemazionale di dermatologia plastica e oncologica. «Le anfezioni da fungo
si prevengono lavando gli abita* ad alte temperature e con una accurata igiene
del corpo. L'infezione, invece, si cura con pomate o formaci per bocca», dice.

ri graffi o quando la pelle si am-
morbidisce dopo una prolungata
sudorazione o in ambienti caldo-
umidi, come accade per esempio
nelle piscine o nelle palestre
quando si fa attività sportiva, che
molti praticano proprio in prima-
vera per migliorare la forma fìsi-
ca in vista dell'estate».

Come si possono evitare que-
ste infezioni?

«Attraverso una corretta igiene.
Dopo una sudorazione abbondan-
te o dopo T attività sportiva è bene
fare una doccia con detergenti
non troppo aggressivi per non al-
terare le difese naturali della pel-

le. Inoltre, consiglio di asciugarsi
con cura per rendere l'ambiente
meno adatto alla diffusione del
fungo. Anzi, dei funghi, visto che
ce ne sono diversi».

Quali sono le infezioni da fun-
go più diffuse?

«Se parliamo della pelle e non
ddle mucose della bocca o delle
parti intime, le iniezioni più diffu-
se sono il cosiddetto piede d'atle-
ta, la tigna e la pitiriasi, che pro-
prio in primavera ha il picco mas-
simo di 'diffusione».

Iniziamo d iJ piede d'atleta.
Come si presenta?

«La pelle si desquama, prui
presenta alcune fessure doloi
per lo più tra le dita dei piedi. <
pisce più spesso chi porta abit
mente scarpe da ginnastica t
una abbondante sudorazione
piede, da cui il nome di pi
d'atleta».

Coinè si combatta?
«La terapia del piede d'ai

dipende soprattutto dal grad
serietà dell'infezione. Se que;
limitata allo spazio tra le dita
essere sufficiente applicare cr
a base di tioconazolo o bifon
lo, due volte al giorno per un
nodo non inferiore alle tre s
mane. Se invece l'infezione
diffusa anche alia pianta del p
e provoca dolere anche sole
camminare, prescrivo una tei
sempre a base di tioconazolo -
fonazolo ma da assumere per
ca, con una compressa al gk
per un mese circa. Poi raccor
do attenzione all'igiene».

Cornei'
«Siccome i iìinghi si anni*

nelle scarpe, consiglio di sosi
.re la suoletta intema, Suggei
poi di lavare le calze ad alte
peratme, cioè a 90 gradi, pe
struggere le spore del fungo»

9opo il .siete d'atleta, v<
ire al'a tigna. Cerna si rie
sce?

«Dì solito la tigna compare
to le ascelle o sul cuoio cape
ed è portata in casa da anima]
mestici come cani o gatti. In <
re colpisce prima loro dei pa<
e questo è di grande aiuto pe:
mulare subito una diagnosi c<
ta. Le lesioni provocate dalla
sono solitamente rosse e are
ri ai bordi, chiare alTinte*
possono presentare desquam

' ne. In genere sono anche piul
fastidiose perché provocano
rito».

continua a psc



IL VERO E IL FALSO SULLE INFEZIONI DA FUNGO
Si verìficano più facilmente in luoghi caldo-umidi • Chi ne soffre dovrebbe usare

biancherìa e calze di cotone • Applicare talco sui piedi ne limita la diffusione

VERO
Come prevenzione per le infe-
zioni da fungo è sempre bene
asciugare il corpo accurata-
mente prima di rivestirsi, dopo
un bagno o una doccia. Matti i
funghi proliferano più facilmente
in ambienti caldo-umidi.

FALSO
Anche le verruche sono infezio-
ni da fungo. Le verruche sono
originate da ~un virus e non da un
fungo come spesso, erroneamen-
te, si crede.

VERO
Fino a pochi anni fa, per la cu-
ra delle lesioni del piede d'atle-
ta, sì utilizzava una tintura er-
boristica chiamata 'Moiette dì
genziana", n violetto di genzia-
na ha una sua utilità, ma i farina-
ci di ultima generazione sono net-
tamente superiori per efficacia.

FALSO
Calunniare a piedi nudi espo-
ne al rischio di verruche ma
non di infezioni da fungo. Esat-
tamente come accade con le ver-
ruche, una piccola lesione sulla
pianta del piede può essere ag-
gredita anche dalle spore di un
fungo e non solo dal virus che
origina la verruca.

VERO
Per chi soffre di infezioni da
fungo è preferibile l'utilizzo di
biancheria e calze di cotone. È
una fibra che si può infatti lavare
ad alte temperature e che permet-
te una migliore traspirazione del
sudore.

FALSO
Anche i calli e i duroni sono
conseguenze di infezioni da
fungo. Sono ispessimenti della
pelle che non hanno niente a che
vedere con i funghi.

VERO
Un pediluvio con acqua e bi-
carbonato, ogni sera, può esse-
re molto utile per prevenire il
piede d'atìeta. Basta un breve

pediluvio di dieci minuti, met-
tendo due cucchiai di bicarbona-
to per ogni litro d'acqua.

FALSO
I pediluvi vanno bene solo per
la prevenzione e non come cu-
ra. Si possono usare come cura,
anche se è bene ricordare che il
pediluvio va effettuato prima di
applicare la crema.

VERO
Alcune volte anche il piede
d'atleta si risolve spontanea-
mente. La maggior parte delle
volte il disturbo rimane confinato
nello spazio tra un dito e l'altro e
guarisce da solo. Tuttavia in que-
sti casi le spore del fungo riman-
gono comunque in circolazione e
ci si deve attendere che il fastidio
possa tornare.

FALSO
Le micosi, cioè le infezioni da
fungo, non attaccano mai la
pelle sotto le unghie. Al contra-
rio lo fanno ed è una evenienza
molto fastidiosa che si può curare
efficacemente solo con farmaci
da prendere per bocca.

VERO
Per prevenire il piede d'atleta
sarebbe utile avere due paia di
scarpe dedicate all'attività
sportiva e non uno solo. In que-
sto modo, alternandole, è più fa-
cile che le suolette interne si
asciughino perfettamente e quin-
di diventa più difficile per i fun-
ghi annidarsi al loro interno.

FALSO
L'alopecia, cioè la perdita di ca-

li professor
Antonino
Di Pietro

pelli a chiazze, è provocata da
un fungo. Le infezioni da fungo
del cuoio capelluto possono cau-
sare chiazze in cui i capelli cado-
no, simili a quelle provocate dal-
l'alopecia, ma al loro interno so-
no desquamate e prudono, cosa
che con l'alopecia non accade.

VERO
La tradizione popolare insegna
che infilare dell'aglio tritato nei
calzini può risolvere i problemi
provocati dai funghi. In effetti
l'aglio ha proprietà antimicodche
e quindi, in linea teorica, il rime-
dio potrebbe avere una sua utilità.
Ma per ovvi motivi di igiene e
gradevolezza si tratta di un rime-
dio che non incontra più molta
fortuna.

FALSO
L'applicazione del talco sui pie-
di aiuta la diffusione dei funghi.
Al contrario la limita. È però im-
portante che il talco non contenga
amidi, sostanze di cui il fungo si
potrebbe nutrire,

VERO
In caso di micosi ai piedi, quan •
do ci si riveste, è bene indossare
prima i calzini delle mutande.
Infatti facendo il contrario poitia-
mo le spore del fungo verso l'in-
guine.

FALSO
Esiste un solo tipo di pitiriasi.
Anche in questo caso con il ter-
mine pitiriasi si indica una fami-
glia di disturbi della pelle che
vanno dalla forma classica, cioè
quella con lesioni arrossate, a
quella chiamata "alba", che inve-
ce si contraddistingue per il fatto
di provocare macchie chiare sulla
pelle.

VERO
Talvolta il piede d'atleta è cau-
sato anche da una insufficiente
circolazione dei sangue a livel-
lo periferico. Questa determina
una minore ossigenazione dei
tessuti del piede che apre la stra-
da all'infezione.

continua da pag. 112
Come si cura fa tigna?
«In questo caso molto dipenc

dalla diffusione del fungo, ma ai
che dalla sua collocazione sul co
pò: se ha attaccato zone prive •
pelo è preferibile utilizzare cren
a base di clotrimazolo, econazol
ketoconazolo, miconazolo .2 su
conazolo: sono tutte efficaci. I
scelta del farmaco, che ovviarne:
te spetta solo al dermatalogo,
basa anche sull'esame effettua
con il dermatoscopio, che penne
te di vedere la lesione in manie:
più precisa e quindi di definire
tipo particolare di fungo respo:
sabile dell'infezione che prova
la tigna. Se invece il disturbo I
aggredito il cuoio capelluto, vis
la difficoltà di agire con creme
questa parte coperta dai capelli,
preferibile assumere ogni giori
farmaci antimicotici in pillo]
Consiglio di continuare la terap
per almeno una settimana dopo
scomparsa totale delle lesici
Anche in questo caso, cornunqi
vale la raccomandazione di disi
fettare con lavaggi ad alte temj
rature gli indumenti entrati in cc
tatto con le lesioni».

Mi spieghi infine come neon
scere la pitirìasi.

«Si presenta sul dorso, il colli
le spalle. Inizia con macchioli
rossastre che tendono, con il tei
pò, a raggnipparsi tra loro. In qi
sto caso il prurito non è eccessi
e può anche guarire da solo. Ti
tavia, consiglio comunque di a
tare le difese del corpo confarn
ci che limitano la riproduzio
dei funghi».

Quali?
«Per lo più lozioni a base

zincopiritione o solfuro di se
nio. Sono disponibili anche
schiume da applicare dopo la d<
eia o il bagno che non è neces
rio risciacquare. Tra le varie i
cosi, la pitiriasi, nonostai
l'aspetto poco rassicurante, è
più semplice da curare. Anche
comunque, in caso di lesioni
spelte, suggerisco una visita d
matologica accurata, per non
schiare di assumere inutilme
farmaci che possono sensibiliz
re la pelle, se usati in maniera i
propria, e provocare reazioni
desiderate».

Giulio D
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