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·~Hif DR VIII: UN ~H A BAif Dlli~HDIIU HIMINA 
di Giulio Diva 

Milano, gennaio 
e macchie sulla pelle del 
viso rappresentano un di
sturbo che, pur non serio 
per la salute, provoca di
sagio psicologico nei pa
zienti che ne soffrono. Ci 

sono vari tipi di macchie e per 
ciascuna di esse esiste una cu
ra differente. Alcune si possono 
eliminare con apparecchiature 
laser, altre scompaiono grazie a 
prodotti da applicare sulla pelle. 
In particolare uno di questi, a ba
se di uno zucchero chiamato glu
cosarnina, rappresenta una novi
ta importante per questo proble
ma della pelle». 

Queste sono le parole con cui 
un grande dermatologo spiega 
come eliminare le macchie che 
compaiono sulla pelle del viso, 
il professor Antonino Di Pietro, 
presidente fondatore dell'Isplad, 
Ia societa intemazionale di der
matologia plastica, oncologi
ca e rigenerativa, nonche di
rettore scientifico degli istitu
ti "Vita Cutis" per la cura del
Ia pelle, il cui primo centro ha 
sede a Milano, presso la clinica 
Sant' Ambrogio. 

Quali sono le piu comuni 
macchie della pelle che si ma
nifestano sui viso? 

«Sono di tre tipi. ll primo tipo 
e rappresentato da macchie di co
lore marrone scuro, tondeggianti 
e mgose al tatto; crescono con il 
passare del tempo e noi medici le 
chiamiamo "cheratosi attiniche". 
Il Secondo tipo e rappresentato 
dalle macchie pili chiare, tenden
ti al giallo, sempre in rilievo; noi 
medici le chiamiamo "cheratosi 
sebonoiche". n terzo tipo di mac
chie della pelle piu diffuso si pre
senta con chiazze scure dai profili 
inegolari e colpisce soprattutto Ie 
donne; noi medici le chiarniamo 
"melasrni" e si presentano per lo 
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((uso ANCHE IL LASER>> ~ilano. II ~rofessor Antonino Di 
P1etro, pres1dente fondatore della 

Societa intemazionale di dermatologia plastica rigenerativa, nel suo studio. «Se le 
macchie sono troppo grosse per essere curate con le porn ate, propongo al pazien
te Ia laserterapia», spiega il professor DiPietro. «Con illaser, un fascio concentra
to di luce, distruggo le cellule che compongono Ia macchia e il risultato e ottimo» •. 

piu sulla fronte, attomo alia boc
ca e sulle guance». 

Perche quest'ultimo tipo di 
macchie colpisce piu frequen
temente le donne? 

«Esse sono spesso causate dal
le variazioni 01monali cui le don
ne sono piu soggette rispetto agli 
uomini. Queste variazioni favo
tiscono, sulla pelle, una distribu
zione inegolare della melanina, 
cioe della sostanza che ci fa ap
parire abbronzati. La gravidanza, 
la menopausa e l'uso della pillola 
anticoncezionale comportano va
riazioni ormonali che talvolta ge
nerano queste macchie sulla pel
le del viso». 

Come cura il primo lipo di 
macchie da lei citate, le chera
tosi attiniche? 

«Se queste macchie sono di 
piccole dimensioni, prescrivo 
una terapia fam1acologica con 
pomate a base di acido salicilico, 
urea o diclofenac, che il paziente 
deve applicare ogni giomo finche 
scompaiono. Tuttavia, se ritengo 
che le macchie siano troppo gros
se per essere curate con le poma
te, propongo al paziente la laser
terapia. Con il laser, un fascio 
concentrato di luce, distmggo le 
cellule che compongono la mac
chia: e come un piccone che di
strugge alcuni mattoni di un mu
ro. II numero eli sedute necessa-

tie per eliminare completamen
te questo tipo di macchie del vi
so varia secondo illoro numero e 
le loro dimensioni rna al termine 
della cura il risultato e ottimo». 

Proseguiamo con gli altri tipi 
di macchie della pelle del viso, 
le cheratosi seborroiche. Co
me lecura? 

«In questo caso non ho a dispo
sizione pomate e Ia cura che sug
gerisco ai pazienti prevede su
bito l 'uso del laser o, in altema
tiva, una terapia che noi medici 
chiamiamo diatermocoagulazio
ne a radiofrequenza. Essa consi
ste nell 'uso di uno strumento si
mile a una penna che, sulla pW1-
ta, sviluppa una energia in grado 
di seccare ed elirninare le cellu
le che compongono le macchie. 
Cosl, nel giro di poche sedute, 
il paziente ottiene una pelle ri
sanata>>. 

Come elimina il terzo tipo di 
macchie della pelle del viso, i 
melasmi? 

«Sottopongo i pazienti a tera
pie che schiru.iscono le macchie. 
Dispongo di una nuova sostan
za, rappresentata da gel e da sie
ri a base di fospidin, fmtto del
la ricerca de1matologica italiana, 
Ia cui efficacia e stata confe1ma
ta anche da importanti studi ame
ricani. Questa ricerca ha dimo
strato che alcuni zuccheri, usa
ti nel modo appropriato, posso
no dare grande beneficia alla pel
Ie. Cos! il fospidin sfrutta Ia ca
pacita di un particolru.·e zucche
ro, la glucosan1ina, per riparare 
i danni che il sole e I' invecchia
mento provocano alla pelle. 01-
tre alia glucosarnina, il fospidin 
contiene fosfolipidi, cioe sostan
ze che aiutano a rigenerare le cel
lule della pelle. Per schiarire le 
macchie, in alternativa, restano 
comunque validi i prodotti a ba
se di idrochinone, acido cogico, 

continua a pag. 48 



IL VERO E IL FALSO SULLE MACCHIE DELLA PELLE DEL VISO 
Alcune macchie della pelle del viso appaiono dopo i quaranta anni • Le lampade 

abbronzanti possono favorire la comparsa delle macchie della pelle del viso 

VERO 
Alcune macchie della pelle del 
viso si presentano con il pas
sare del tempo. Specialmente 
queUe chiamate cheratosi attini
che tendono ad apparire dopo i 
quaranta anni. 

FALSO 
Le macchie della pelle del viso 
chiamate cheratosi attiniche 
sono antiestetiche rna non 
rappresentano mai un vero 
pericolo per Ia salute. In alcu
ni casi si possono trasformare, 
se trascurate, in tumori benigni 
della pelle. Sono piu difficili da 
elirninare, infatti richiedono un 
piccolo intervento chirurgico. 

VERO 
Le macchie della pelle del viso 
chiamate cheratosi attiniche 
si possono eliminare anche 
con una tecnica chiamata 
crioterapia, cioe terapia del 
freddo. In questo caso il derma
tologo usa una sostanza, 1' azoto 
liquido, che e spruzzata proprio 
sulla macchia e, grazie alle tem
perature molto basse che rag
giunge, oltre centocinquanta 
gradi sotto zero, surgela le cel
lule che formano la macchia e 
ne facilita la rimozione. 

FALSO 
Le macchie della pelle del viso 
chiamate cheratosi attiniche 
non hanno niente a che vedere 
con le scottature solari. AI 
cont:rario crescono piu frequen
temente sulla pelle di chi si e 
scottato numerose volte e infat
ti prendono anche il nome di 
cheratosi solari. 

VERO 
L'uso del laser none indicato 
per eliminare le macchie della 
pelle del viso chiamate mela
smi. Questa terapia non sempre 
da i risultati auspicati e, in alcu
ni casi, puo essere addirittura 
controproducente. 

FALSO 
Le macchie della pelle del vi-

so chiamate melasmi passano 
da sole in pochi giomi. Posso
no essere necessari anche tre o 
quattro mesi prima della loro 
scomparsa spontanea. Dopo 
questo periodo di tempo, pero, 
e difficile che scompaiano da 
sole. 

VERO 
Le lampade abbronzanti pos
sono favorire Ia comparsa del
le macchie della pelle del viso. 
Le lampade, se usate in modo 
improprio, accelerano il proces
so di invecchiamento della pelle 
e, quindi, anche la nascita e la 
crescita delle macchie solari. 

FALSO 
Le macchie della pelle del viso 
si sviluppano unicamente sui 
viso. Non sempre: queUe chia
mate cheratosi attiniche posso
no crescere anche sulle mani, 
sulle spalle e sui decollete, so
prattutto se queste parti del cor
po sono esposte al sole, nella 
bella stagione, senza le indi
spensabili cautele. 

VERO 
Alcune macchie della pelle del 
viso possono anche causare 
prurito. Le cheratosi attiniche e 
le cheratosi seborroiche possono 
anche procurare questa sensa
zione. Grattandosi, pero, il pa
ziente peggiora Ia situazione. 

FALSO 
L'olio di oliva serve a elimina-

re le macchie della pelle del 
viso che, al tatto, si presenta
no dure e squamose. E un ri
medio tradizionale che non eli
mina queste macchie della pel
le: il senso di sollievo che si 
prova e solo momentaneo. 

VERO 
Dopo le cure dermatologiche 
con laser o altri trattamenti 
che si effettuano in ambulato
rio, Ia parte di pelle che era co
perta dalle macchie solari si 
presenta rosa pallido. Questa 
accade perche si tratta di pelle ri
generata, quindi ancora fragile. 
Con il tempo la sua colorazione 
diventera uniforme a quella del
la pelle sana che la circonda. 

FALSO 
Le pazienti che soffrono di 
macchie della pelle del viso 
durante Ia gravidanza devono 
recarsi subito dal dermatolo
go e sottoporsi aile terapie del 
caso. In genere, dopo il parto, le 
macchie tendono a scomparire e 
quindi non e necessaria alcuna 
cura. Eventuali cure si devono 
rimandare al periodo successivo 
al parto. 

VERO 
I bambini non hanno pratica
mente mai macchie sulla pelle 
del viso. In genere queste mac
chie si sviluppano con il passa
re del tempo. Solo in alcuni ca
si puo accadere che i bambini 
sviluppino macchie sulla pelle 
del viso: quando sono esposti al 
sole mentre seguono cure anti
biotiche o con farrnaci che pos
sono favorire una colorazione 
irregolare della pelle. 

FALSO 
Le macchie della pelle del viso 
chiamate melasmi compaiono 
in pazienti con Ia pelle molto 
chiara. II piu delle volte com
paiono su pazienti con pelle am
brata od olivastra. Nonostante 
questo, essere biondi e avere la 
pelle chiarissima non e una ga
ranzia contra questa disturbo. 

continua da pag. 46 
acido azelaico, rucinolo o, anco
ra, glabridimt». 

Come consiglia di prevenire 
le macchie della pelle del viso? 

«Dipende dal tipo di macchia. 
I pazienti possono prevenire le 
cheratosi attiniche ricordando, 
nella bella stagione, di prendere 
il sole nelle ore meno calde e uti
lizzando i filtri che proteggono 
dai raggi solari. lnvece le chera
tosi seborroiche sono piu diffici
li da prevenire perche dipendono 
dalla predisposizione della pel
le. Infine i pazienti possono pre
venire i melasrni applicando tutti 
i giomi sulla pelle pomate a base 
di fospidin ed evitando, quando si 
espongono al sole, alcuni errori». 

Quali? 
«ll primo sbaglio, assai comu

ne, consiste nel prendere il sole 
dopo avere spruzzato sulla pelle 
profumi o deodoranti che conten
gono alcol. L' azione congiunta di 
alcol e sole favorisce la comparsa 
delle macchie. Altre volte le mac
chie sulla pelle del viso compaio
no quando il paziente si espone al 
sole mentre sta seguendo una cu
ra con antibiotici o, ancora, do
po avere spalmato sulla pelle una 
pomata antistaminica, magari per 
contrastare il prurito di una pun
tura di insetto. In generale, un pa
ziente che assume medicine do
vrebbe sempre chiedere al me
dico se puo esporsi al sole men
tre segue le cure. Una buona pre
venzione contra le macchie del
la pelle del viso, pero, si puo fare 
anche a tavola». 

Come? 
«Suggerisco di mangiare fi.ut

ta e verdura fresche. Tra la fi.ut
ta, l'uva e utile perche contiene il 
resveratrolo, una sostanza capa
ce di mantenere giovani le cellu
le della pelle del viso. Consiglio 
anche di mangiare ananas: con
tiene bromelina, che e un poten
te antinfiammatorio naturale. Le 
verdure piu utili per prevenire le 
macchie della pelle del viso so
no quelle verdi a foglia larga co
me la lattuga, le coste, gli spina
ci crudi. Esse contengono vita
mine A, C ed F, che rinforzano 
e proteggono le cellule della pel
le del viso». 

Giulio Diva 
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