
INFLUENZA
DOPO LE VACANZE
CI AMMALEREMO TUTTI?

INFEZIONI IN OS(
L'OMS LANCIA L'OPERAZIONE 1 1
"MANI PULITE" V

1 PARIA IL MEDICO CHE L'HA SPERIMENTAI

MALATTIE INTESTIN
PERCHÉ SONO IN AUMEN
TRA I BAMBINI

Ji
R

OGO CI

"*W*r '

—f

-

«Il tumore al ser
rewngot

ntro

NE A
\l£>^j^AilO r^r;1J— /—«-—/J Jj-A J v_X J^JjC_

• NOSTRI ESPERTI NON SERVE PER C ^IVUlClMlCrris IR, ivi



PER AMMORBIDIRE
UN CALLO O UN DURONE
IN ESTATE È UN PRpBLEMA PIÙ FREQUENTE PERCHÉ SI TENDE
A CAMMINARE DI PIÙ A PIEDI NUDI O A INDOSSARE SCARPE
SENZA CALZE. PER ELIMINARLO SERVE UNO SPECIALISTA,
MA A CASA SI PUÒ GIÀ FARE QUALCOSA

Un callo non è solo una fa-
stidiosa e antiestetica pro-
tuberanza che rovina l'a-
spetto dei piedi e ci fa zop-
picare dal dolore. È anche
un segnale tangibile di uno
stato di malessere e soffe-
renza dei piedi, vittime di
calzature sbagliate, lavori
pesanti o eccessive pres-
sioni sempre nello stesso
punto. Calli e duroni si rico-
noscono dal colore bianco

o semitrasparente, dalla su-
perficie liscia e rigida e dal-
la consistenza simile a pla-
stica. Si formano per pro-
teggere la pelle quando
questa è sottoposta a con-
tinue pressioni o sfrega-
menti, come una sorta di
scudo naturale per difen-
dersi da un'aggressione
esterna. Come le unghie e i
capelli, i calli sono privi di
terminazioni nervose e di

vasi sanguigni, ma non e
comunque consigliabile re-
ciderli da soli: si tratta di
un'operazione che richiede
un'abilità particolare e stru-
menti precisi ed è di com-
petenza di un pedologo, un
dermatologo oppure di un
estetista professionista.
Qualcosa si può fare, però,
per ammorbidire la pelle,
ridurre lo spessore del cal-
lo ed alleviare il dolore.

PER FARE UN PEDILUVIO

Immergere i piedi ìn una bacinel-

la d'acqua tiepida con un cuc-

chiaio di bicarbonato di sodio.

Questa operazione serve ad am-

morbidire la pelle facilitando le

fasi successive di trattamento, ma

non deve prolungarsi oltre il tem-

po indicato, altrimenti si rischia di

non distinguere più la parte cal-

losa da quella normale. Asciuga-

re delicatamente i piedi tampo-

nando con un asciugamano.
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MINUTI
PER PASSARE LA PIETRA POMICE

Passare 10-15 volte sulla zona indurita la pietra pomice, un sasso grigio

di origine vulcanica, molto leggero e dalla superficie ruvida. In questo

modo si riesce a rimuovere parte della pelle ispessita, si riduce la super-

ficie del callo e si assicura morbidezza. La pietra va fatta ruotare, ese-

guendo un movimento simile a quello di una gomma che cancella, per

garantire un'asportazione uniforme: è importante, infarti, che la superfi-

cie della pelle venga ben livellata. Raschiare con la pietra pomice è un

intervento meccanico che può risultare aggressivo: limitarsi perciò a ra-

schiare solo la parte callosa, tralasciando le zone circostanti.

3MINUTI
PER APPLICARE
UN PRODOTTO
SPECIFICO

Applicare sul callo una tintura di

acido salicilico o urea, sostanze

che servono a creare una legge-

ra e progressiva esfollazìone

sulla pelle e a sciogliere la chera-

tina (il principale costituente dello

strato corneo dell'epidermide),

facilitando la rimozione del callo.

Se usati correttamente e più volte,

questi unguenti,sciolgono gra-

dualmente la pelle dura e per-
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mettono di rimuovere il callo con

grande facilità nel giro di pochi

giorni o al massimo di qualche

settimana. Già dopo la prima

applicazione, comunque, è pos-

sibile trarre da questo trattamen-

to un certo sollievo dal dolore e

dal fastidio.



ff. Prima regola:
eliminare la causa

La migliore strategia contro calli e du-
roni è quella preventiva. Indossare
sempre scarpe comode, ossia non
troppo strette, per evitare eccessive
compressioni di alcune zone, ma nem-
meno troppo larghe, per fare in modo
che il piede non sfreghi contro le pa-
reti della calzatura. I modelli e il livello
dei tacchi vanno cambiati spesso, li-
mitando il più possibile le punte stret-
te e i tacchi aiti. A casa, meglio optare
per ciabattine morbide e basse.
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Gli errori da evitare
Sono sempre scon-
sigliati gli interventi
fai da te con rimedi
naturali e improvvi-
sati che non hanno
alcuna finalità cura-
tiva: impacchi di

aglio o cipolla sono
pasticci maleodo-
ranti che non servo-
no a nulla e l'olio
d'oliva ammorbidi-
sce la pelle ma solo
al momento. Rimuo-

vendo i calli con
strumenti a taglio
tipo forbicine si cor-
re il rischio di ferirsi
o, peggio, di in-
fettare la zona, ag-
gravando il proble-

ma. Camminare a
piedi nudi non è una
buona abitudine,
perché favorisce la
formazione di duro-
ni sotto la superficie
del piede.

Roberto Camisasco
Con la consulenza del professar
Antonino DÌ Pietro, specialista in
dermatologia e venereologia,
fondatore e presidente ael-
l'Isplad, International society of
plastic aesthetic and oncologie
dermatology. Ha recentemente
pubblicato "Per la tua pelle",
Sperling & Kupfer Editori.
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