PfR COMBATTfRf lCAPillARI MANGIAlf TANTA fRUTTA
di Giulio Divo

mentando la loro visibilità sul
volto. Consiglio l'uso di un detergente delicato, neutro. preferibilmente senza laurilsolfati,
sostanze detergenti che potrebbero seccare troppo la pelle.
Consiglio anche impacchi o maschere curative».

Milano, settembre
on il cambio di stagione, i primi freddi e specialmente nei giorni
ventosi, molte persone
ricominciano a soffrire
di un problema cronico
della pelle chiamato couperose.
noto anche come copparo a.
Questo disturbo , per quanto
estremamente diffuso al punto
che ne soffrono addirittura sei
donne su dieci, è mal vissuto dai
pazienti perché è molto vistoso e
pertanto è una fonte di stre s
non indifferente che, a sua volta,
peggiora il problema».
Sono le parole di un grande
specialista dei problemi della
pelle. il professar Antonino Di
Pietro, dermatologo e presidente
fondatore dell'ISPLAD, la società internazionale di dermatologia plastica e oncologica.

Quali impacchi suggerisce a
chi ha il problema dei capillari
sulla pelle?

La couperose colpisce più gli
uomini o le donne?

«Colpisce prevalentemente le
donne: su dieci pazienti. infatti.
ben otto sono donne. Inoltre. le
donne soffrono di più quando ne
sono vittime perché hanno una
maggiore sensibilità agli inestetismi della pelle e quindi il disagio psicologico che ne risulta è,
in genere, maggiore rispetto a
quello che prova un uomo».
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.. ll professar Antonino DI Pietro, dermatologo e
presidente fondatore deii'ISPLAD, la società internazionale di dermatologia
plastica e oncologica. «A chi ha il problema dei capillari sulla pelle consiglio anche impacchi di tisane a base di malva o di camomilla. Queste erbe fanno in modo che i capillari rientrino nelle profondità della pelle», dice.

«Per lo più dopo i vent'anni e
il problema, se non trattato adeguatamente, potrebbe diventare
nel tempo cronico e tende a peggiorare».

vasi sanguigni più superficiali.
È praticamente certa, poi. una
predisposizione familiare su
cui. però. influiscono anche le
variazioni improvvise di temperatura: quindi chi fa attività
ali· aperto ne è di certo più predisposto».

Perché alcun i pazienti soffrono di couperose?

Dove appaiono più frequentemente le macchie?

«Le cause non sono ancora
del tutto note , ma si suppone
che le variazioni ormonali legate al ciclo mestruale incidano
negativamente sull'elasticità dei

«Le zone maggiormente interessate dalla couperose sono gli
zigomi, le guance e i lati del naso. Le lesioni, che sono quasi
sempre simmetriche. cioè colpi-

A quale età si manifesta?

scono i due lati del viso. sono
definite per il loro aspetto "ad
ali di farfalla·· ».
Come consiglia di combattere la couperose, cioè la presenza di antiestetici capillari sulla
pelle del viso?

«Suggerisco di eseguire in
maniera corretta le operazioni di
igiene quotidiana. L' acqua u ata
per lavarsi e per sciacquarsi deve essere a temperatura ambiente o appena tiepida. Il caldo e il
freddo agiscono dilatando e
stringendo i capillari stessi. au-

«Impacchi di tisane a base di
malva o di camomilla. Dopo
avere portato a ebollizione mezzo litro d'acqua. si mette un cucchiaio di tisana e si attende che
questa si raffreddi fino ad arrivare a temperatura ambiente. A
questo punto suggerisco al paziente di eseguire spugnature
sulle parti affette da couperose
con un batuffolo di cotone imbevuto di tisana non zuccherata.
Consiglio di effettuare il trattamento la sera per almeno dieci
minuti senza poi risciacquare.
Queste erbe hanno un potere antinfiammatorio e a tringente.
cioè fanno in modo che i capillari rientrino nelle profondità della pelle».
Come consiglia di preparare
invece la maschera curativa?

«Utilizzando un vasetto di yogurt al naturale e non zuccherato cui aggiungere una manciata
di mirtilli appena frullati . Raccomando di lasciare agire l' applicazione ogni giorno per almeno un quarto d'ora. Le sostanze
di cui sono ricchi yogwt e mirtilli fortificano la struttura esterna dei capillari e migliorano la
loro capacità di rientrare negli
strati più profondi della pelle.
Dopo l'applicazione, consiglio
di risciacquare la pelle con acqua tiepida e prodotti detergenti
poco aggressivi . Ma yogurt e
mirtilli sono indicati anche nella
dieta quotidiana di chi soffre di
continua a pag. 92

continua da pag. 90

IL VERO E IL FALSO SUl CAPILLARI

couperose».

Si verifica sia negli uomini sia nelle donne • Gli alcolici, il fumo e i cibi speziati sono
controindicati in chi ne soffre • Eliminarla con il laser o le radiofrequenze non è doloroso

VERO
n trattamento laser per eliminare gli antiestetici capillari del
viso non è doloroso. Anche se la
parola laser fa pen are a una cura
inva iva. nella realtà si tratta di
una terapia "dolce". Tuttavia per
elirrùnare qualsiasi sensazione di
di agio, la seduta prevede l' applicazione di una pomata ane tetica
prima del trattamento.

FALSO

n trattamento laser per eliminare i capillari che affiorano
sul viso è definitivo. Lo è olo
per i capillari trattati. In seguito
potrebbero emergerne altri. dagli
strati più profondi della pelle.

VERO
Se la couperose, cioè l'inestetismo causato dalla comparsa
sulla pelle dei capillari, è trascurata, esiste il rischio che diventi un problema più fastidioso, chiamato rosacea. È un a
complicazione che sopraggiunge
se il problema è molto este o e la
pelle particolarmente delicata: si
tratta di una forma di acne molto
difficile da debellare.

FALSO
I capillari antiestetici affiorano
solo su pelli chiare. Affiorano
anche su pelli scure, ma in questo
caso il problema è meno vi ibile
perché la carnagione nasconde la
pre enza dei capillari stes i.

VERO

n periodo migliore per il trattamento laser per eliminare i capillari è l'inverno. Per evitare
che il sole causi macchie sulla
pelle, è con igliato non abbronzarsi per i due mesi successivi
all'ultimo trattamento.

tà dei vasi anguigni potrebbe fare sì che questi restino intrappolati nella pelle stessa.

VERO
La presenza di capillari che affiorano sul viso non è un segno
di abuso di alcolici. Per molto
tempo si è stati abituati ad abbinare que to inestetismo agli alcolici, ma il problema si presenta
anche in pazienti completamente
astemi.

FALSO

n trattamento a radiofrequenza per eliminare i capillari è doloroso. Agisce in maniera ancora
più delicata del laser, pertanto
non è doloro o.

VERO
È necessario attendere un periodo di sicurezza prima di
esporre al sole o all ' effetto di
una lampada abbronzante una
pelle appena trattata per eliminare i capillari, anche se la cura è stata fatta con radiofrequenze. Vale la regola per cui la
pelle, più sensibile, potrebbe essere danneggiata dai raggi che
abbronzano . se non adeguatamente protetta.

FALSO
Ualcol non peggiora la presenza di antiestetici capillari sulla
pelle. Al contrario peggiora il
problema perché gli alcolici tendono a fare dilatare i vasi sanguigni e pertanto sono sconsigliati a
chi soffre di coupero e.

VERO
Anche i cibi piccanti possono

contribuire a fare affiorare capillari sul viso. Anche le spezie
utilizzate per rendere il cibo piccante determinano una generale
dilatazione dei va i sanguigni
soffre
con effetti negativi per
di questo problema e, più ancora,
per chi ha la rosacea, cioè quell a
specie di acne determinata proprio dal problema dei capillari.
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FALSO
Solo le donne soffrono di questo disturbo della pelle. Anche
gli uomini sono soggetti alla
comparsa di capillari sul vi o, ma
i maschi. in genere, sono meno
ensibili agli inestetismi della
pelle.

VERO
La comparsa di capillari sul viso non è necessariamente legata all'età. Può anche presentarsi
in giovane età perché dipende
dalle caratteristiche dei va i sanguigni e della pelle, benché con il
tempo renda a peggiorare.

FALSO
Non è possibile applicare trucco sulla pelle affetta dal problema determinato dalla comparsa dei capillari. Al contrario ci si
può truccare ma con alcuni accorgimenti: il trucco deve essere
leggero e la pelle va preparata
con una crema protettiva non
grassa.

VERO
È molto probabile che vi sia
una predisposizione familiare
per il problema causato dalla
comparsa dei capillari sul viso.
Anche se non è ancora stata accertata, è opinione diffu a anche
tra gli specialisti. che i figli di pazienti affetti da questo problema
lo possano sviluppare in futuro.

FALSO
Per eliminare i capillari visibili
sulla pelle, che creano la couperose, si possono effettuare impacchi ghiacciati sulla pelle. È
un grave errore sia perché il
ghiaccio potrebbe danneggiare la
pelle sia perché la carsa elastici-

FALSO
L'affioramento di capillari sul
viso non è mai il segno di un
problema fisico di carattere generale. Si può verificare con
maggiore facilità in pazienti che
offrono di ipertensione.

Significa che consiglia al paziente di combattere questo
problema della pelle facendo
attenzione anche a quello che
mangia?

«Sì. Gli stessi mirtilli , i lamponi, le su ine e ruva ro a sono ricchi di biofl.avonoidi otanze che aiutano la circolazione dei piccoli vasi sanguigni.
Una macedonia quotidiana a
base di que ti frutti è un toccasana per la pelle. Anche i kiwi, i
broccoli, gli spinaci e il cavolfiore hanno queste proprietà e
pertanto raccomando al paziente di inserirli nella sua alimentazione».
Abbiamo passato in rassegna i rimedi naturali per risolvere la couperose, cioè il problema che riguarda i capillari
troppo visibili. Ma il problema
si può eliminare anche con
qualche pomata?

«Sì. Si tratta di pomate idratanti. a base di bioflavonoidi e
antocianosidi. sostanze che donano elasticità alla pelle e che
stimolano la funzionalità dei capillari. A volte queste pomate
sono arricchite con vitamina C.
utile a proteggere il tessuto naturale che riveste i vasi anguigni e i capillari».
Se nonostante le attenzioni e
le cure da lei consigliate, i capillari continuano a essere visibili, che cosa suggerisce al paziente?

«L' uso del laser o delle apparecchiature a radiofrequenza
per eliminarli. Il principio. comune a tutte e due le cure. consiste nel seccare i vasi sanguigni esposti, in modo che. con il
tempo , diventino invisibili. Il
laser, la cui versione più efficiente è quella definita eodimio Yag. agisce più in profondità. Gl i apparecchi a radiofrequenza. invece. danno risultati
migliori quando il problema è
più superficiale. Ma deve es ere
sempre il dermatologo . ulla
ba e della visita preliminare, a
scegliere qual è la trada giusta
e lo strumento più adatto per risolvere il problema» .
Giulio Divo

