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Ma quale sesso forte...
Cellulite, zampe di gallina, smagliature, ma anche tumori al
seno e anoressia. I problemi e le malattie femminili colpiscono
gli uomini. Ecco come superare gli imbarazzi e farsi curare
DI GIANNA MEUS

I
due sessi sono sempre più simili,
nei ruoli affettivi e sociali, negli sti-
li di vita, nelle buone (e cattive)
abitudini, ma anche nei proble-

mi estetici e nelle malattie. È sempre
più frequente vedere uomini con cel-
lulite e zampe di gallina e persino il tu-
more al seno in Europa colpisce un
uomo ogni lOOmila. Pare che persino
il bellissimo Brad Pitt sia già passato
sotto i ferri per spianare le rughe in-
torno agli occhi, mentre Stefano Ac-
corsi ha seguito una dieta da fame per
sei mesi per eliminare l'adiposità ad ad-
dome e fianchi.

«Negli uomini le rughe compaio-
no sempre più precocemente, soprat-
tutto quelle legate al pholoaging, cioè
all'esposizione selvaggia al sole», spie-
ga Antonino Di Pietro, dermatologo
plastico a Milano. «La cellulite, loca-
lizzata soprattutto sull'addome, sem-
bra interessi due uomini su dieci. So-
litamente dipende da squilibri ormo-
nali o dall'assunzione involontaria di
ormoni con «li alimenti». E ci sono

anche le smagliature della pelle, spes-
so sulle spalle e sulle braccia, causate
dall'ipertrofia muscolare da palestra.

Naturalmente a molti di questi pro-
blemi la medicina offre un facile ri-
medio. «Le rughe si attenuano con le
infiltrazioni di acido ja-
luronico, i cedimenti del-
la pelle con la bioriso-
nanza, le ipercromie con
i peeling chimici», con-
tinua Di Pietro. «Con-
tro la cellulite, l 'ultima
novità si chiama Laci Li-
si: sì tratta di infiltrazio-
ni in profondità nel tes-
suto adiposo con un mix
di fosfolipidi, che stimo-
lano la lipolisi e riducono l'adiposità».

Il culto esagerato del fisico, l'os-
sessione per l'eventuale scarsa ma-
scolinità o per qualche chilo in più
spingono molti uomini a usare anche
anabolizzanti, adottare diete ipcrpro-
teiche e a mangiare sempre meno, fi-
no a scivolare nell'anoressia. «Si ag-

«IL
PROBLEMA È
CHE I MASCHI

NON ESPRIMONO
IL DISAGIO E

NON CHIEDONO
AIUTO y y

giunga che i medici non sono ancora
abituati a riconoscere l'uomo anores-
sico e questo porta a diagnosi errate,
tardive e a una sottostima del proble-
ma che, invece, colpisce circa il 20%
degli i ta l ian i» , spiega Fabiola De

Clercq, presidente del-
l'Associazione bulimia
e anoressia. «Nei ragaz-
zi non c'è un segnale pre-
ciso come l'amenorrea,
l'interruzione del ciclo
mestruale. I segni ma-
schili, oltre alla magrez-
za eccessiva, possono es-
sere la perdita dei ca-
pelli, malattie ai denti e
scarso interesse per il

sesso. Il consiglio? Gli uomini diffi-
cilmente esprimono un disagio psico-
logico e chiedono aiuto. Chi vive vicino
a una persona eccessivamente sotto-
peso dovrebbe, dunque, contattare
un'associazione che si occupa dei di-
sturbi alimentari per capire come po-
ter essere d'aiuto». •

gli ìnestetismi frequenti negli uomini ci sono le rughe intorno agli occhi, causate dall'esposizione al sole.
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