
di Giulio Divo 

Milano. di<Xmb~ 
'auwnno ~ uno dei mo· 
mmti critici ~ etti soffre 
di disrutbi deUa pelk. Gli 
.sbalzi di lemper.duro tipici 
del periodo,. i colpi di \U~· 
co e anct~e l'esposizione al· 

r 
l ', 

lo smog cittadioo g.cnernno di~gi 
della pelle cbe creano pi'Oblecrù sia 
fisici sia nella vita di relv.ione. Si 
tr.\tta di lesioni, $()Jlr.Utult0 sul yj. 

so. spesso fon:e di smo irnb:mlzzo 
e anche di pruri10 eostante.1.111it<> :l 
rossore. che genemno fa5tidi noo 
rru.sc:ur.lbili. Sì tratta di sinto11'1i di 
una infiamrnazione della pelle. che 
noi medi-ci dbMiiaruo dermatite 
seborroica. Ha questo nome poi
ché danneggia il scbo. la pa1ina 
grassa d!e prottogge llilltlrahnence 
la pelle. 1\•tl.wia, cutilndo mag· 
giooneme J'alimcnla:Zione, tlS3l'lclo 
i giusti prodotti per l'igiene per»-
naJe e soprauuuo grazie a m.IO\-e L 
modicinepi''l:dieffeuicoll;:uer.ili. t _ . _ _,_ 
si p.IÒgual'irbt. ~- ~ ---·~~~----- ·· Chi mi parta della derm3lite. se- ..,;;, ____ .;;; = 
bon'oica~un gr:mdedcm)3k)log<>. ~'ITATE fRIITI E DOIAMif ruCCHm.nr. . 
il professo' An<onino o; p;""'· "LI llliiiiW UVIJll):,; 
presidcme fondatore dell' fsplad. b 
soei~à i•~emaz.ior\1\le di dttmatO
)osia plastica. oocologjca c riga~ 
tlliÌWI, ~ diret1ore scientifico 
degli istiwti Vita Cutis. gli ambi.LI). 
lOti derm3eologici i1 cui primo cen
tro operativo~ a Milano. presso 
l'lslin-Ro OiniooSam' Alllbrogio. 

Come si t1c:onosee qoosta pri 
colare 11\'Nm~~ dqll_,.llo? 

eSi riC'IC)flOSCle perchtpl'O\'OC3 ar
rossa.meoti e desqu:llmtioni della 
pelle. A ,-ojte, nei casi pii'l seri. le 
~..,; ............... ...,..,.da 
una crosticina untuosa di colo~ 
giallo. n di.sturlx> si riconosce an· 
cheperdlé si mani(esta. per lo più. 
in putiooJaO zooc. del corpo.. 

professor ~ Di Pietro, presidente fondatore ctei'ISPI3d.,la ~ -.~er. 

.-.~dl""""k1109~-.-·119-""'"",._.lo.oA 
chi soffre di lilla lnfèmmaziGne della pdlé che crea lesioni, $0pf'ltl\JIIO $111• 
spe$$0 font8 di imbarmo e prurtlo,Che noi medid chiamiamo c1enna11te sebof· 
rofca,o, dloe l professor Di Plclto -consiglio di cMtare 1t b!Mindc liJCdle(ate.gli 
akoliC:\ i tibt fritti e ploçalll. lneatll C$$131Mno la composizione del sebo, ta 
patina gf'8SS8 dle protegge la pela, e IJJB$10 sq_IA!topeogiorata~. 

te>. le $()1)1'31Xiglia, le pieghe dictt'() 
le orcochie e. nei maschi. il pect.o.. 
NtUe doru'le pub CQrnparire anche 
sotto la piega del sc:noo.. 

Como consigli~ di c:umro quo
SUI intiammatlone della pelle? 

.t>rino dJ MIO suggerisco al p.1~ 
Ueme il modo correao coo cui cu
rore la propria i.gitoequoc.idi.w.. A 
chi Ila quc.<M infi8Illmll2iooe deUru 
pelle suggçriloodi......, dei~-

poni che fanno molla schiull'l3 e 
sc1x:ano Ja pelle pe•· rintuO\-e~ le 
Ct0$1icine: e la pelle desquamala. 
Ma. OO:SÌ facendo. il ~nte peg
giora la siwazione pcn:hé la pelle 
risente di la\'ò'lggi uoppo asgrw:i,; 
e si irrita di più. Ol~te ~ suggc::rire 
u.Da igit:ne delicata. ro.ocon'I3Jldo 
attenzione anche a tt,oJa.. .._? 

Qu3Ji sorW> le zone della pelle li del:icali. che (anno poca sdtiwm 
più colpite dal disturbo? e che non secco'ln() b pelle. V n er~ 

c...,·,ol~l"::;;' de::;;l ~;;"":.;:· .:;n,;c:;;""';;. •;."'~'<';;;:;:;;l;,;lu-;..&,.,....;;;.;;f"''.:; uentc ~ quello di ~ sa-

«Una alimenlaziooe scorreua 
peggior.ì i simomi. Consiglio di 
t:\'itare le bevande ?.ucchm.te, gli 
atoolici. i cibi frini. que.lli 1roppo 

conditi coo salse e intitlgoliequel· 
li piccanli. Anche le carni rosse 
\1llll~ litl\it'lt.e oosl come i dok;i e 
il cafn. almeno nel periodo di 
rnagg.io•t di.<3gjo . .ltlfani quesli ci· 
bi alteruno la composizione del se
bo e qu~o squilibrio pegsiora la 
situazione. Cl SOilO però cibi cbt 
hanno un effetto positi\'0 perché 
regolarittano la procluziooe del se
boo. 

Quali? 
cTuuc: k \ttdure. erode o oone. 

e la fnuaa ~di mgiooe. Pesoe 
e e3tl'li bianche \'ar\00 be:De.lnoltre 
suggerisco la paS1asciutta. pulC'~ 
condila oon sugtti semplici a base 
di ''èrdure. è a.nche impott3Jtte 
dormite benot. 

Perché dormire bene aiuta a 
vincere l 'lnfi;~mma:zionc della 
~11e? 

«Meglio si donne e più si n:cu
pc:r.'l dallo stress. E lo stress. alte
rando la oonnale produ2io11e di a-~ 
mooi. coo1riboisce a sua volti a 
mutare b cornposizioot dtl $dx). 

Quindi preservare un sonno rego
lare e soddi.$(aec:n1e àiuu. a limil<l* 
l't' il problema. Dopo avere fornito 
quts~e indicazioni. de\'0 pc:rò pr&o 
cisareche per eliminare in maniera 
n.pida le lesi<lrri non posso fare a 
meno di prescriw:re una tentpia 
f:Mlrlà00Jog.ic3;.. 

Qu.l o ta OJra pi!J etfìcaoe per 
guarire questa infiammuiono 
della pelle? 

«in questi ulùmi amri Ilo polllt() 

(:()fiSEmte che i l nùgli«e rimedio 
è un oo.npO:StO cbi.'lrnaiO atuk.UI3. È 
a base di SOSian7..e naturali cctne 
l'allwnedi I'()CC'a, di «igine vulca· 
nica.. dall'aziooe antisettica. ami
batl<rica e deP""'tiv:l. OIUe oll'al· 
lume di rocca, coolienel'ncidog.ti· 
eitretico, csuauo dai.L'l. liquirizia. 
cbe ha una ariooe antinfiamnJM.o
ria slli piocoti vasi sang:uigni cht, 
inilati, pro\'oc.&no il roMOre e il 

~spag.S.: 



IL VERO E IL FALSO SULLA INFIAMMAZIONE DELLA PELLE 
t.:illfitmmwzione della pelle non compare su gomiti e ginocchia • Esiste 

lllltl familiarità per questo dist11rbo a nelle se esso 11011 è ereditario 

VERO 
L'in6amma.Uont dflb ptllt 
non t'OfUpart su gomiti e p. 
nocc:hi•. Infatti. se QUt"$1e le~ 
sioni c.ompa~ono su gom11i e 
ginocchia, ~ pià probabile che 
il problema della pelle sì:~~ 11~ 
p~iiiSi. 

FALSO 
Si USII il ~rti.10oe per COP'I• 

bllttf't l'infiam.mniont dtlb 
pdlt. Un c.:mpoil cort.Jsont eri 
ta eu111 eh pima s<:e.ha per que
sto problema. Adem l'slukina 
ha ~ituito il oortiSOfle. elimi
na~\do cOO il problema dei pos
sibili eiTeui collaterali. 

\ ·ERo 
L'in:tb nunaxione ddla pdlt lo 
un problema molto dilfuso. 
Colpisce circa il S per cento 
del tOU1Ic delle persone, con 
punte del 20 per cento lrtl le 
peNlOfle con1prese U"a i vetlli e i 
ctnqW'Inll anni. 

FALSO 
L'lnfla.nunazioot ddla ptllt ~ 
la ronsq;uenu di un3 intollt-
ra.nt-a :alim~nlart". Non e·~ una 
\'era e J)I'OJ)ria intolle~n7A ali· 
menlftre alla base del disturbo: 
ma.ngi.an: leggero Sief\'C solum-
10 a non peggioraR. una situ.a· 
zione che si \'t:tificberebbe C'O

IIlUIIqO<. 

VERO 
lA t'OSkldc:tta crosta laUt" citi 
bambino~ una fonnaliew• di 
hdìanun:1done dd la ptllt. è 
un dlitu.tbo mollO simile ma l~ 
aoJU.Iauea del bambioo tende 
a scompari re sponta.nc:amt.nle 
:anorltO ali. OCW."' mese di ~'l.UI 

FALSO 
CII uomini che sortrono di 
in fhtnunnione d ella pt.lle 
non dtvono farsi ht barlut 
per non irritare le lesioni che 
sltrouno soc-Io la steua. È 
nqlio cbe SI focriaro la barbo 
rqola.tmtale e. c:asomsi. ap
phchmo UM lozione a base d1 
aluk1na c:ome dopob:atb:a per 

eliminate l"infiammuaonc. 

VERO 
I figli di pa:Mnli con l'infiam.. 
maziont della ptlle hanno 
mll&giori probabllit~ di $UC· 
rì'ire di questo dl!lturbo. Esi
ste una familiaritl per questo 
disturbo Anche se eno non ~ 
tftldiwio in $ttl$O $CR:I&O. 

FALSO 
l..a forfora non dipmde dalla 
itllìamm.aziooe ddl~ pelle. A 
volle la forfora può essere 
espressione di questo di31UJbo, 
~ialmenle se iiJ'azicnte no· 
la una forfota &raua e non 
qutlla dassG.. bianca e aegge.. ... 

VERO 
·rras:curare la dermatite .!le· 
borroiea può porCJU't ud ave
re infezioni. Se Il paziente si 
gratta spesso e non ~~ cura. è 
facile c::bt provochi pkcoJe fe
rite me pos.sono anche ulfet· 
cars.i t: ~ndete ~ U#l 

cun. anttòiocka.. 

FALSO 
llinfianuuazlone dtiiM IK":I.Ic ~ 
contagiosa. Non lo è: la ltla· 
lassq,ia. il lievito che rappre· 
senta la causa prima del dtstur· 
bo.~~~ SUII:a pelle dJ lUI• 
ti e non solo d1 coloro ebe oe 
s<>ftiono. 

VERO 
U11 aJtro rnomcnlo dell'anno 

' 
l p:ufessoi -DIO';ttrO. 

in n~lla. s:ituuionc pegg.ior11. 
per dti h:a e. pt11e infiamma1a. 
~ b primll'"fl'L lnetrtttiquesto 
~l'altrO 11KKI'arto deU'JnnO In 

cui, a causa d1 mutamenti am· 
bientali e anche ormonali, il di· 
suubo tende a peggiorare. ln· 
vemo ed est~te. invcoe. sono i 
periodi pi\1 r.ranquiUi. 

FALSO 
Ptr combaue~ l'infiamma· 
~ c:Hill pdje ~ utile SOCIO. 
porsi a lum 1~dt: abbi"'n7.anli. 
Q\ICSii lf1Uamc:nti non hanno 
alcuna ulilhb contro l'infi!Ull· 
mazionedella pelle. Potrebbero 
fntta anche pcuiorare. 

\ERO 
Ddiatt 'pu~t~eon coto
ne inumidito aiutano a ri· 
mu~~ dolttmentt le crotSti· 
d ne omslllc daJia infiamma·· 
zione dtlla JK'.IIe. Questo è il 
solo lnltUuncnto COI'I$.igliabile: 
altri siStemi 10110 da evitate per 
000 peworare l'uriu.zione. 

FAI..SO 
Chi sorttt di infiamm:atione 
dtlla P<llt dovrebbe proltg· 
gtrt- Il ~I S() Mn sdarpe di la· 
na. Ut l!lna, J>e:r questi paz.ie11d, 
non va bene: è meglio usare 
sciArpe dì COlOne o fibre che lT· 

ritano meno la pdk. 

VERO 
Gli uomini w«rono più fre. 
quenttnlttttc dtlle donne di 
i.nfhlnumtd<me della peUt~ Se
condo i d:ltl dell'OI'g.aniz.uz.io
ne Mondiale della Sanitlt, su 
dieci puieob, sci sono uomini 
e qw:uro sono doMe. 

FALSO 
L':daJI contenuto oti profu. 
mi distrugge la MalasseV.a , 
tbe è la e:ausa d('lla i nftam. 
ma1.ione delhi tJeJie. .L'alcol 
ahe.ra la produuone del sebo e 
eosl la Mnlassel)a prolifera. 
Nd periodo d.i massimo elisa· 
&io i puaenb do\Tebbc:ro cvi· 
W't' di applicare profumi djrt:t· 
wnentc: )UIIa pelle. 

CO'O'W dJ Pi1f1. 52 
pnl"'to.looflre c·~ il f'ttlldo..1m 
~che aiuta 11 ncambiO ttl· 
lulare e accelera quiOOi b ~ltu· 
uonc: delle cellule de.llll t)CIIe dM· 
ncsgiateron altte. sane-. 

CorM ti usa ralut~na? 
•L' alutJna ,.., l.ltili7zMa sulla pd· 

ae_ dltta;aulCIIIIC $Uile k:s:K:ftt S. l'O
\~ $OGO fonna di pom.lCC: cb ippli· 
c.are sulle zone DM <lOpe:rtC cb pc:lt. 
hl\oece per quelle dcwe c·~ petutia. 
COiflc il cuoio capelluto, te S()plno
clg!U. e. negli uomini, la balba. si 
I"'Ò ~"""'rom,. dllo7Jo. 
ne hquida. Essendo un procloiLO 
001111fi015*» da tcJiSIMil.C' Rlllnll non 
dlpobleno oi ollnpoda
rw..ln gm=dueappiÌ<all<lm al 
&iomo. al mattino e Alb sm. per 
due scromane JXl6.'iOOO ~ino eli· 
minare il problema-. 

Oual • la eauu di qu+at.a In· __ ..,,.1 
.t-specie di fuo&oddla pd· 

k, ptitl corretWnenlt un hnuo. 
nonn.tlmcnfe pte$t:Gie sulll pelle 
d1 ri:I.)CU.no di noi. che $1 eh1Mil.'\ 
Malnssel)a. Nocmalmc:n~e non d!l. 
problemi. ma Qtl:l.J\do il I)A7.ieme 
subisce una altcra1.ione nelb pro
dur.aooe del sebo te oolorue da Ma· 
lttssQa protifcnno in manicn in
C<lftltOIIala. Si iooeS<> cosl quel 
carco&o \'Ì:Wso eli pronto. craua· 
mm10 e intìamna:zionc llptCO del 
daswrbo. EcClo petCht ~1glio da 
~ pcWocti delicata pc:r l'I&Jc:ne 
pcrsooak,di oorreggem leposMbi· 
li cause .alimc:nuui di allen.tione 
del ICbo e. se questo ~ t»aa. di 
dJm&nare r mfiammazicrle e k ~ 
-oi~-r•-· 

La c:ure che çonr,iglit • 6tffni.. 
ll'la? 

•Non $Cmpre: aleuru pa11en1i 
soffrono di q~3 intian\lna7.ione 
della pclJt soh::mloOOCILS'<.wlllmen· 
lt, altn im'C'CC banno ricacbc frt· 

""""- È allon impon>roe d>c. lÌ 
pn.m. Slt.lcorni del disbJrbo.. ti ,.. 
_,.,ncordile.,P&bmtoane 
di ~&><ne do me coosiJI;... e oppi<· 
m. il ramucoconsigliatoc:on rego. 
IBridi pcr tutto il tempo nec:essa1io. 
ci~ lìno aJ)a scompal'$8 tocalc del
le Jcaooi. Cosl riusciti a OOrl&c:nert 
b nc:ad.lta con dislgi mi:nin'IIICl'll.l 

1\U't p<lt*aM cb Wl pamo di Vd&1 
SMil&r'io nl cb. UQ plri&O dt VbU 

~· 
Giulio Dnv 


