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....,. Milano, nowmlmt 

• sono importanti t)()Vi· 

ti per la CUI1.deU'Ik'nC,II 

..-dolb pd~ <Ile 
c:at50l bc:oa.-sa di bftl.. 
lolle"""" aeri. La pnma 
novà rip:rill'aluncn-

dc dAi cibi di · il pa:tknte nh· 
men1a.. la r.econda 00\ità ngunrdll 
)e 1a1pe: Oggi. ~ oon 1 fw 
tniCi ~ llS:Ili. iiOIIO 
.SC*IIIC$5C l pudOpomlleC JoiDo. 
Ili di IIU0\':1 torn.llrzione dle .... 
no m1$f101'»0 l'djicscia ddk cu
re ~ diSpOOlbtb. Si tr.LCtt dt novt
li in-.lOtt&nu: uU11:ti l'acne. dtlfll· 
SlllOp'llUUtiO tra i gi<Y.':llli, non deo 
''t maa eacre traSCtnta. r fiP'.lJ 

CXWI queAO<Ii.so.a'bc>$i '~ 
dd kJro l:5flC:OO t ri!chi3tiO di r.'ef't 

p:cbkiia dltdawooe CXIIl ~allln. 
poca ...... do ti. ,..,;.o di 1"1· 
gl(lt".ft Il profitto scolastxo• 

Ou mi parla delle nuo''C C\ltc 
per s••anrc dall'acne è un gmrwJe 
<lmn3tologo, il professor Attto~li 
no O. Pleuo. P"';oen,. foodMo
rr: dtll'l~. 11 soc:ieU in&ema· 
ZOONie cb dmnllolopll pb!bca. 
~c rigeoaa0•1. ~ 
dtrdtort' ~C*mtiftCO degli IUIIUb 
Viti Culu. ambulatori demlOI!Oio
gie• il cui primo c:c:ruro opc:rnli''O 
èaMll:mo. 1~ l'lslilutoclinioo 
Sani' Ambrogio. 

Come .. ptesenla l"ac:ne? 
•Dtpmde cb quaaco ~seno d 

pool>lema. ~"""""" 
d1 :M:'Ik Qudb lic\-e, quella mo-
deml.l e (Jlclb S('I.'Ull. L'acne lte' 
\'C~ CN11Ueriua1a $0p'llll\ICIO d.\1· 

la prc:._QetlVI ~u!la pelle di JlUOU ne
ti c btufòli ISOlati. Quella tl'IC'I<kn!O. 
•'edcUN ~~fioritura di t:w. 
101&. cht Il prest'1"P' mollo m.M. 
-. ...... Lapdledd
COD acne modcta 8pp.ft lucidi. 
mne cop:ru da una parma p.'i· 
sa. lnlme,l'acne SC"o'efll si ricooo-

/ 

<(ALIMENWIONE NON C'ENTRA»::;1::;:: 
AI>IOilfnoOi "'OO.JllnidefliC """"'"'d..,_," OOClM;\ .. _ 
di denna1otogia !Utlb1 CltiCOiogb e rigenefaM, nel suo stuclio. -coo1rarla
,.,. a CJlMtO tf 6 cte~t.~IO finora. rtc:enli stuc1 l'liMo dlmosnlo dle rac~W non_ ... clbilll ... l-~-.-.lpoolessoo DI .... 
h.oGahliftCIIIDIJOII""pulenlilill9illft::wb11t•• Pddoo
c::at;m C91Ì tilllltX - .... .., ciltioAadoi• ...-.ca dle taccia "'*" 
sce p:rché , brufol1 sono srnndi. 
~o supet;~.rc ancltc 11 tenti
nldro di diamcrro e si svlhlpp.'ltM> 
in prol'oOOìti uelb pene fìno a r<r
mare \'eli e propri nodub arrossa
u NM~ raroc:he~q ~ dct· 

b .. epodo. """"""" ""' """"' ·~nPn SODO SIOp'lllWO qudli 
bNfoi c:ht pos.'iOOO iMaxt cD 
cn.: l su1Ja pclb. 

Come consiglia di c urare 
l'.cnehYt? 
~<;co al pa:rjente di bw· 

~ il \"N) e lr: dre parti dd cupo 
C''ill '"Ìifl&t cdpse daD'KDC. 
.. --.:, t dla 50'a cm ua dder· 
smtr~cbe non fa oduwna 
c IQ1 $CCC".I b pelk Col~t() poi 

di oppi ....... "" patt do\~ si l""' 
&mUU'IO 1 podu brufola e sqnl~· 
to i po111:incn ~.Npocnataabclscdi 
rctinoidi j-U'I0Ca la pelle e sti~ 
11 i l ricanho ..:d u:lz't. lnolm ~X"t· 
:sx::rivo Ul'l1 aa. ...rihic:cie3 c:bc iJ 
-~.""*""sulle.,... 
ti c:oo r~• la rmae s.zrgm 
SOl) d! ~ ;a J'.Gil'l :t base di re
tìnoidt Il n .,.,......., t qudla 3!lllblo
ticala~ 

Come consJtU• di c:urare 
l'acna moeltnea? 

.. sur. _ ., ~tesso tipo 
di ipctw -'e mdia'o P" 
l'acne ~ M~ ut1 

aotlt. ... '0 rw:r ... xa,. cb pmtde
~ MI• p.:wm m un pcrioclo dt 

ICIJIP) che w luto sulla ~ dd· 
le coodu;ioni dd pme111c. Se ncr 
cessurio. olue a un11 pom::a111 a OOse 
di recinoidi, nelle c.bw',(nscri\'0 
W\;11; ··~di 01'1001'11, ~
Il che 5i W'o'XIO ndb pll)ob ll'lb• 
-tllc~llblel"'ft'htp 
lqi>Wb> .......... ddl'""""""" 
D pcuiorano il di:5turbo-

Come consiglia di curtr• 
l'acne severa? 

.. 1 consigli per la pulillt della 
pelle......,. gli"""'-Ricoro pe
rò a Ull altro farmaco per bocel. 
a bl:sc G: i:soctdiooiu. ~ 1n 

~·'*""'"" ~ 
do """" nm. È po'ri> una mcdoci· 
n;t ~af3 solo ptr' i CfiSI p~ kn: 
IKI!l prescrivo l'uso dcl fll1Tt11ll'O se 
I'IICne ~curabile con medicine pill 
lcr,gae. Oltre a q~e tet'Dpic COO· 
~ ao:bealtrO•. 

Checou? 
~ 'u::llt tJm pom.10 che sia a 

blsedl altak:m3 emiaosd\'Ctc C'be 
\la abbina~.a a un dcttfJC:!\k~ scm· 
l)fe 11 OO.<iedi alukinn e 1nicroe,ihtt. 
L'a.lllk.ina è un insieme <b SOblal .. 
11! nan.n:ti che regolarira b i:WO· 
-del sebo, ~ lo~ .... "' 
-tllcdo\TC!>be-la 
pdlt IN- cbe.. nO p1ll.IIM& eot'l Il> 
ne. ~ aJ~ c pcgicn .. \itiD

'l.tOfl(. Il mierosihu è cotnpodAO 
da mmuscole JXllbCcUe dt araen· 
to. Esse roml31lO mic~>•c-hc 
'"'lruppole" oosòruite da sottiliss.imi 
fib eh 31JC1ll0. Servono li ('.Mftlnre 
e 1 ebmmare. 1.11 baaerio. cbllma
oo~Anon.laaa 
'"""""-pelle~ uaodo l
n <Ile,..... il pnli>lao11. ~ 
lnCJIIC* impripnano 11loo0'1 nel· 
le klto minuscole m~glie, OOfne fa· 
rebbe l.lll3tele. Cosl i batteri t t_,ra. 
no in oontaoo con l'tuJenllo c. sic· 
COtncpcrbo~ mccaDo~ ~ 
Mo. tMO disouat-• ... ___ . 
contir'luate le cure contro r..:ne? 
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IL VERO E IL FALSO SULL'ACNE 
Esiste ww predisposizione fruni/iare per l'acne • l U1poni allo zolfo non curano 
l'acne • Una buona regolarità del sonno nonurno aiuta a curare meglio l'acne 

VERO 
Nt.lle ragaue, in media, l 'acne 
conttla~ a una dà inferiore ri
specto ai raga~?.L Di conse
guenza blendenza ali' aone. nel
le r:)gl~W:, dura più a lungo nel 
corso degli anni. 

FALSO 
l ragazzi, rispeuo aJJe raga1.u, 
non hanno mai acne ndla ror
ma 1>iù estes3, definii~ St\'el'à. 
I ragazzi in genere soffrono me
oodi acne ma quando li colpisce 
soffrono di forme più SC\--ere. 

VERO 
Esiste una predist>OSi~to•le t'l· 
miliart all'acne. l rngaz.zi (i. 
gli di genitori che hMOO avuto 
l'ac-ne in giovane etì\ sooo più 
pmli$p0Sti a q~.teSIO di$-tutbo. 

FAI-SO 
LA: Jl:Uatint friUt ranuo \'tn ire 
l 'acne. le patalioo fritte non 
possono essere coniiderate re. 
sponsabtli di questo disturbo. 

VERO 
Al p;niCIId con acne è COJI$en • 
lito mangiare la piua. Dato 
che l" ali nw:mniooe noo sernbnl 
a\•ere un ruolo importante 
sull'acne, a.nche la pitta ~un 
alimento permesso a questi pa· 
zienti. 

FALSO 
Per COill.rasta.rt l'acue-, pii) si 
hwa il vi9o e megl to è. Gli suJdi 
hanno evidenziato che lavando 
il viso quauro volte al giorno 
1.onsi hanno risultati migliori ri· 
speuo a quando lo si la"a due 
\"Ollc: due lavaggi al giOrno sono 
sufficiemi. 

VERO 
l sapc)ni allo 1-0iro non ctrrano 
l'acnE:. Possono. al più. rendere 
l:t pelle meno untuosa ma non 
agiscono suJ problema e pertan· 
to OOD possono essere oooside~ 
rati curativi. 

FALSO 
Lt-apJ>Iicazi.onì di m ll$(ht l't di 

argill~ curano I':H::ne. Anche i11 
qu~o caso gli ~udi scientifici 
hanno acce•to•uo che le masche~ 
di argill<'l non ha,nno un potere 
terapeutico nei coofronti di qttt .. 
sto disturbo. 

VERO 
A volte i nodu li causati 
dall 'acne d<wono esst:"-rt inci· 
si. Se non si riesoe a fate passs.re 
l'infezione atlt1tvei"SS i farmaci. 
~ necessario questo piccolo in
te:t\'Cnto ambulatoriale per evi. 
tare che, nel tempo. possano la
sciare cicatrici evidenti. 

FALSO 
l r11AAi uhrnviolclli, tiU('fli so
L·ui e quelli delle lampade at,.. 
bronu mti, akiug.ano i brufoli 
causati dall 'acne. In realtà al).. 
brontano Il\ pelle e rtndOftO il 
colorito più omo~neo ma no" 
funno paSSAre i brofoli. N~l te~n
po una eccessiva espo$izione aa 
r1.ggi uh~\·io1etti può persin() 
peggiorare la situazione. 

VERO 
l/acne può eolpire anche le 
donne adu)t(', In q uesto uso 
J)()U'tbbe essere il s.intomo di u111: 
problema ginecologico: le cisti 
ovarichc. Pertanto ls curn de'-e 
prevedere la collabora.tioae fra, 
dem,a~ologo e ginecologo. 

FALSO 
Lt ragazze c.he soffrono d i 
ac:ne non possono truccarsi. 
Possono ma $Cgttendo i consigli 
del dermatologo sull'uso dei 
cosmetici da u1i li~are e rioor-

·""""lno DIPim>. 

d.'to<losi di eseguire w1a pulizia 
accur.ua per rimuovere iltruoco 
appella possil>ite. 

VERO 
L'a<"nt può prtSentarsi anch(' 
sulla sehiena. ln effeui la schie· 
na è un3 pane del oorpo che. co
me il viso.è spessosens:ibihnen· 
te affetta da que:sto disturbo. 

FALSO 
Le cicatrici prodotte daU'acne 
non si possoDO cu•·art~ È possi • 
bile curarle ma ci vogliono se
dute lungl~e e costose. quindi ~ 
prefctibileevitame la oomparsa. 

VERO 
Una buona -rtgola riL\ del son· 
no nou u rno uiuta a curare 
meglio l 'ac-ne. Riposare bMe 
dimìnuis<:e i livelli di StreM e 
aiuta a ri.soh<ere il problema pià 
agC\·olmente. 

FALSO 
L'acne~ poco dirTtLSa tra i ra· 
g:u:z.i. A1 contrario è la prima 
ctWsa di ricorso dal dennatologo 
nella f3SCia di et.\ SOttO i \'enti· 
cinque anni. 

VERO 
l.a pelle con l'acne non \'a 
sfrtga19 dopo il hwaggio. Me· 
no traumi subiset un! pelle af· 
fetta da acne. ebe è molto in· 
fiammata. mes!io !-: per ssciu· 
g:uta bisogna tampOnare delic:l:· 
tamc:nle la p.1nt. 

FALSO 
l}acndoonta~ Sooostante 
sia c.ausata anche dall' azioDe di 
un bauetio.l':te.x noa ~ conta• 
gi05a.: il ~!Crio infatti è presente 
anche suUa pelle di ooloro cbe 
non .soffrono di ~ distwbo. 

n :Ro 
Praticare anhit3 fi:sie3 aiuta a 
OOIUrastart l'acat. L'attività fi. 
sics regollrizn b ~uzione 
ormonaJe e no:.ce io streSS. Gli 
sbalzi ormor:!...l .t lo saess dan
oeggi300 ~ wMe del!~ pene e 
causaoo ra.~ 

l--
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«Dipende. Dopo"'"" p<S<rilto 

!acuta, fisso una \'iSita di COI)IroJ· 
Jo ogni sei.sdtim31'lecirta. A ''Oite 
i tmuamcnti dc\'OC'IQ essere pnx;e· 
guiti anche per sei •nesi•. 

Lei"' detto cflc l';~cno $i pro
senta con brufoli e punti neri. 
Consiglia ;~l pi4Zicntc d i schiac· ...... 

.No. R-.-ill P'!1ioolare 
di noo IOCI.'3!e i brufoli poieht. es· 
sendo g,ià il si1MOrno di wu infiam· 
mazionedella pelle. peggiorrulO se 
9000p()Sii a ttaumi. l pt.tl'lti neri do
"rcbbero essete elimin:tti solo «• 
mani espeo~. ~uendo le oppor· 
tune pn:ea.utiolti igieniche. Se la 
rirr101jone dti pumi neri ~esegui· 
ta ntìle. la pelle rt.'tgisce irrit1lndo• 
si ancara di più». 

Fino ra tutti pensavano eh o 
l'acne dipendono di una ali· 
mGr~tarlone sbagliata ma hl ha 
detto che non è c:osl Come con
siglia eli regolarsi a taYo&a a chi 
ha ••acne? 

«Seeondo gli $1udi più roeenti 
l'acne non dipenl.lt claUeabitudini 
alinwe:•\t<lri. Ptr prudenza. ai miei 
pGlX:Rti con l'acnesuggeriscosolo 
di limitare il ();)nSUlllO di woohcri 
edi fonn388i grassi. Consiglio in· 
\ '«e di n\3tlgi31e \'.Crdute fresche. 
specia!ITil"RiequciJccbeoonteng~ 
no \'itvnina A, cbe aiu1~ a ttndete 
la pclle più ci3Stica e contribuisce 
al ril\l)()'o'al'f'ltruo eellulare. Essa si 
tfOVtl sopr.~ltutto nelle carote. nei 
poo'IOdori e nel radàochio. Contra· 
riamente a quanto si dice abiruaJ. 
mcn1e, n()t'l tolgo ai miei pazien
ti la gr.uiftcazione di w• maggio 
di cioccolato ogni tanto: non esiste 
1.1113 di.nostrxtio1we: scientifìca che 
racx:ia male». 

Come consiglia d i prevenire 
l'#tcnO? 

«Seguendo le regole di igiene 
quotidi3:1'13 già tSPQ6te, ~lt\U• 
to se i pazienti vi''OilO i•• ciltà tb
vel'ariaè inquioat:l: le poiYCri SOl· 
tilL sospese •we:ll' aria cbe respirin
n.o, ptg.giorano l'infiammazione 
deUiì pelle. Ai r.agaui cbe fumano 
poi suggtrisco di smertete. (X'Oplio 
per presc:rvn.re b. So'llute della pelle, 
lnfaui le sostanze sprigionate cbl· 
b sigarecta aceesn SOOri'OOo sulb 
pelle dd viso é pegsiorano la si· 
tu~. 

Giulio Di\'0 


