di Giulio Divo

Come suggerisce di prevenire
i geloni?

Milano gennaio
urante questo periodo
dell anno. a cau a del
freddo, molte persone
devono fronteggiare il
disagio causato dai coiddetti geloni. E un problema fastidioso che, se trascurato. può indebolire la pelle al
punto da renderla più vulnerabile ad aggre sioni batteriche. La
corretta prevenzione dei geloni
comincia, quindi, da una adeguata protezione delle parti del corpo più esposte al disturbo, cioè
mani, piedi, mento, naso e orecchie. Tuttavia consiglio anche di
inter enire sulle abitudini alimentari del paziente, per migliorare il co iddetto microcircolo,
cioe la capacità del sangue di
raggiungere efficacemente anche le parti del corpo prima citate, allo scopo di nutrire e proteggere la pelle anche dall' interno».
Sono le parole di un illustre
medico, il professor Antonino Di
Pietro. peciali ta dermatologo e
pre idente fondatore dell'I plad,
la Società Internazionale di Dermatologia plastica e oncologica.
A lui mi ono rivolto per capire
che co a ono i geloni e come i
può prevenire e curare questo fatidio o disturbo, tipico dell'inemo.
Professore, come un paziente
può riconoscere i geloni?

«Li puo ricorro cere perché
ulla pelle si formano chiazze arro ate e dolenti. A volte ulla
parte arro ata compaiono piccole piaghe, a loro volta molto
fastidio e perché, oltre al dolore
pro ocano prurito. Il paziente
avverte. oltre al male. un urgente
de iderio di grattar i ma. appena
i gratta, e ne pente: la pelle leionata, infatti, brucia al minimo
contatto e l'arrossamento peggiora ulteriormente».

«Raccomando di ve tir i in
modo adeguato. Indo are
guanti, ciarpe, cappelli icuramente aiuta a limitare la di persione del calore corporeo e,
quindi, diminuisce il bi ogno di
richiamare il angue dalle'"'e tremità. Tuttavia non empre questa attenzione è sufficiente: ecco perché consiglio di inserire
n eli' alimentazione quotidiana
alcuni cibi ricchi di o tanze
che migliorano la circolazione.
Sono quelli ricchi di betacarotene: zucca. spinaci e cavoli. I
broccoli e gli agrumi ono
anch'e si utili perché ricchi di
vitamina C. che aiuta la circolazione anguigna. I frutti di bosco, che ormai si trovano in
ogni periodo dell ' anno, ono
ricchi di biofiavonoidi, o tanze
che rendono più elastiche le pareti dei vasi anguigni. Ai pazienti che soffrono di geloni
suggerì co anche di ostituire la
carne, pecialmente quella ro a, con il pe ce».

CE)) Il

Milano.
pro fessar Antonino Di Pietro, specialista in dermatologia plastica e presidente
dell'lsplad, la Società Internazionale di Dermatologia plastica e oncologica. «Ai
pazienti che soffrono di geloni suggerisco di mangiare meno carne rossa e più
pesce», dice. «Infatti la carne rossa è ricca di colesterolo, che agisce negativamente sulla circolazione del sangue, mentre il pesce, ricco di acidi grassi Omega-3,aiuta a rinforzare le pareti interne dei vasi sanguigni e a prevenire i geloni».
Perché sopraggiungono i geloni?

«Perché quando fa freddo il
corpo tende naturalmente a river are più angue ver o cuore,
fegato e reni. indi pen abili al
mantenimento delle funzioni
principali. Per farlo, richiama il
angue dalle zone che con idera meno importanti. In que to
modo la pelle delle e tremità
non è più alimentata correttamente dal sangue tes o e, co ì

indebolita, è oggetta al disturbo».
Quali persone sono a rischio
di geloni?
<<I n genere le persone in età,
perché nel cor o del tempo perdono un po' della ottimale elaticità dei piccoli va i anguigni. Ma il problema può colpire
anche i bambini e chi è co tretto a volgere, anche nel periodo
freddo, lavori all'aperto».

Perché?

<Perché la carne rossa è ricca
di cole terolo, che agi ce negativamente ulla circolazione del
sangue. Al contrario il pesce, ricco di acidi gras i Omega-3, aiuta a rinforzare ulteriormente le
pareti interne dei va i anguigni.
Raccomando poi di con umare
quotidianamente una fetta di
ananas perché contiene o tanze
antinfiammatorie, come la bromelina, che timolano la rigenerazione della pelle. Infine con iglio di bere almeno un litro e
mezzo di acqua al giorno».
Perché l'acqua aiuta a prevenire i geloni?

«Perché una corretta idratazione rende il angue più fluido.
Co ì raggiunge più facilmente le
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-IL VERO E IL FALSO SUl GELONI
Praticareunaregolareattivitàsportivaaiutaaprevenireige/oni• Fumare sigarette aumenta
la probabilità di avere i geloni • Le giornate ventose sono quelle piu a rischio di geloni

VERO
Praticare una regolare attività sportiva aiuta a prevenire i
geloni. Gli sportivi po ono
contare su una maggiore efficacia del i tema circolatorio.
Tutta ia non ci si può improvvisare portivi durante i mesi
freddi: l'atti ità fisica dovrebbe e sere costante durante tutto
l'anno per dare benefici circolatori.

FALSO
Si possono eseguire più frizioni di alcol etilico al giorno,
per curare i geloni. È meglio
non eccedere con queste frizioni perché l'alcol secca la pelle.
Una frizione al giorno è ufficiente.

VERO
La pelle colpita da gelone
non si desquama. Se la lesione inizia a produrre squame simili a forfora occorre controllare che non ci ia una sovrainfezione causata da un fungo
della pelle.

FALSO
Semplici spugnature con acqua calda aiutano a curare il
gelone. Que to rimedio non
basta per risolvere il problema.

VERO
La tisana di salvia utilizzata
per immergere la parte affetta da gelone non deve essere
troppo calda. La temperatura

Se la pelle è compatta e non ci
sono piccole piaghe, oli essenziali di malaleuca o lavanda
po sono risultare utili per trattare i geloni.

FALSO
Anche le frizioni con semplice olio di oliva possono essere
utili per combattere i geloni.
L'olio di oliva non è efficace
perché potrebbe contenere impurità che possono peggiorare
la lesione data dal gelone stesso.

VERO

n fumo di sigaretta espone a
un maggiore rischio di contrarre geloni. Fumare provoca
danni alla circolazione anguigna e pertanto è da considerare
un fattore di rischio per questo
disturbo.

FALSO
Gli sciatori, in quanto sportivi non sono soggetti a geloni.
Lo ci è una attività portiva
ma le velocità che si raggiunge
ugli ci contribuisce ad abba are la temperatura dell aria
che colpisce la pelle.

VERO
Le giornate ventose sono
quelle più a rischio per i geloni. Il vento aumenta la sen azione di freddo percepito e
quindi il corpo reagisce richiamando ancora piu angue dalle
parti periferiche verso gli organi interni.

della tisana non dovrebbe superare i trentanove gradi per
non cau are ulteriori di turbi
alla pelle.

VERO
I pazienti affetti da diabete
sono più spesso colpiti da geloni rispetto ad altri. n diabete è pes o as ociato a disturbi
della circolazione sanguigna,
pertanto il paziente diabetico
ha più probabilità di soffrire di
questo problema.

dilatano i vasi anguigni solo
in un primo momento: svanito
l'effetto il angue torna ancora
più velocemente verso le parti
interne del corpo, peggiorando
la ituazione.

VERO
Le piaghe situate sulle parti
affette da gelone guariscono
con maggiore lentezza rispetto ai tagli o ai graffi situati su
parti sane. Le difficoltà circolatorie fanno sì che il processo
di guarigione della pelle avvenga più lentamente del normale.

vo del grasso è re o inutile dalle difficoltà di circolazione di
cui es i ono pesso soggetti.

mate idratanti ervono a mantenere una buona protezione
della pelle ma non sono efficaci contro i geloni.

VERO
Il professar
Antonino
Di Pietro.

A chi è colpito dai geloni, che
cosa consiglia di fare per curarli?

«Raccomando di immergere
la parte malata in una ti ana tiepida compo ta da un litro di acqua e cinque o ei foglie di ·alvia. La parte colpita dal gelone
va tenuta a bagno per almeno
dieci minuti. Questo rimedio è
utile poiché la alvia ha un buon
potere antinfiammatorio. Se però il gelone ha colpito orecchie.
naso o mento. è quasi impos ibile immergere la parte malata. In
questo caso consiglio di frizionare il gelone tes o con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol etilico. Questa frizione richiama sangue sulla zona e aiuta a risolvere il problema senza
ricorrere ai farmaci>).

FALSO
Gli alcolici agiscono dilatando i vasi sanguigni, quindi sono consigliabili a coloro che
soffrono di geloni. Gli alcolici

FALSO

FALSO

Alcuni oli essenziali si possono usare per curare i geloni.

aggio erve a richiamare angue ver o la parte su cui è eseguito. Quindi è una pratica utile. a patto che il paziente colpito da gelone non senta troppo
male al tatto.

I pazienti in sovrappeso sono
protetti dal grasso e quindi sono meno esposti al rischio di
avere geloni. L'effetto protetti-

Le pomate idratanti servono
a combattere i geloni. Le po-

VERO

FALSO
Massaggiare la parte colpita
dal gelone non serve. Il ma -

parti del corpo che, in ca o di
freddo, ri chi ano di e ere meno
irrorate».

Esiste una familiarità per i
geloni. Le e entuali difficoltà
di circolazione anguigna alla
base del problema po ono essere ereditarie.

Quando, invece, il ricorso ai
fannaci è inevitabile?

«Quando i rimedi che ho uggerito non portano a un miglioramento nel giro di cinque giorni al massimo oppure quando è
evidente una ovrainfezione
batterica. E a si riconosce perché le piccole piaghe. empre
più dolenti, cominciano a produrre un siero oleoso e semitraparente».
Quali fannaci consiglia per rimediare a questa situazione?

«Prescrivo pomate a ba e di
gentamicina o aureomicina, da
alternare con altre a base di corti o ne. fino alla totale comparsa
dei sintomi. Se que ta terapia
non produce un miglioramento
nel giro di due o tre giorni. coniglio di verificare che la ovrainfezione non ia cau ata. anziché da un batterio, da un fungo
della pelle. In que to ca o opendo la precedente terapia e la
ostituisco con una nuova. a bae di ketoconazolo o rniconazolo in pomata, da applicare due
volte al giorno. Consiglio al paziente di pro eguire que ta cura
contro il fungo della pelle per almeno due o tre giorni dopo la
comparsa di ogni lesione, per
evitare fastidio e ricadute)>.
Giulio Divo

