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benessere

Nerviafior
di pelle

Non è solo un modo di dire. Se tendi a trattenere
le emozioni, il rischio è che poi ti "esplodano" sul viso.
E lì sono dolori, perché parliamo di brufoli, eczemi,
orticaria. Ecco tutto quello che c'è da sapere quando
la tua epidermide si mette a fare i fuochi d'artificio
DI VALERIA CHIERICHETTI

II segreto del
ilo viso disteso?

La rabbia non la
tengo dentro, ma

ico fuori».

V È un classico: nei periodi in cui sei
stressata, su naso e fronte si abbatte
una grandinata di brufoletti, neanche
fossi una quattordicenne in piena
tempesta ormonale. Per non parlare
di quando, man mano che si avvicina
la data dell'esame, la tua orticaria peg-
giora e ti costringe a viaggiare con tal-
co mentolato al seguito. O quando il
surplus di grane in ufficio ti fa rie-
splodcrc l'eczema. Il fatto è che se,
con la testa, cerchi di tenere duro, la
tua pelle finisce col farne le spese.
Perché l'epidermide è coinè la tua
mappa intcriore. Tanto che oggi negli
Stati Uniti è più trendy farsi strizzare
i foruncoli da uno psicodermatalogo
che il cervello da un analista. E non
si tratta solo di una moda legata a que-
stioni psicosomatiche. «Tra pelle e
cervello c'è un legame fisiologico, che
risale già alle prime cellule che danno
vita al feto: entrambi, infatti, origina-
no dalla stessa struttura embrionale»,
conferma Antonino Di Pietro, spe-
cialista in dermatologia a Milano. Co-
me dire, nascono dallo stesso tipo di
cellule. «Inoltre la pelle è anche il
punto d'arrivo delle terminazioni ner-

vose, quei "fili elettrici" che traspor-
tano gli impulsi del cervello. È una
specie di parafulmine, dove si scari-
cano stress e tensioni». Ecco perché
ti abbiamo preparato una guida ai più
comuni messaggi "di pelle", con la
spiegazione del loro significato
profondo e le cure per risolverli.

Mi è venuta l'acne dopo
che fui mi ha tradita
«Non ho mai avuto un brufolo in vita
mia, nemmeno al liceo», racconta Co-
stina, impiegata dì 29 anni. «Poi, l'an-
no scorso, un'esplosione. E più io mi
torturavo il viso, più il problema peg-
giorava. Così mi sono rivolta a un der-
matalogo. Che mi ha fatto un sacco di
domande sulla mia vita privata. Sono
scoppiata a piangere, raccontandogli
che il mio ragazzo mi aveva tradito con
una mia amica. E, dopo un lungo pe-
riodo di tirainolla, lo stavo lasciando
per sempre. Il medico mi ha spiegato
che, tra le cause della mia acne, ci
poteva essere quel trauma». Insom-
ma, il motore scatenante del Fujiama
che ti è spuntato in fronte stamattina
potrebbe coincidere con un sovrac- >
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carico di tensione psicologica che, a-
gendo sugli ormoni - soprattutto quel-
li maschili (come il testosterone) - ti
fa riempire di brufoli anche se non hai
più 15 anni. Non solo. «L'eccesso di
adrenalina prodotta dal cervello sti-
mola le ghiandole sebacee», precisa
Di Pietro. «Eccoperché, quando si è
molto nervosi, il viso e il cuoio capel-
luto diventano subito più unti». E i fo-
runcoli hanno un signiiìcato anche dal
punto di vista psicologico. «Sono dei
minivulcani pronti a esplodere», ag-
giunge Silvana Dallera, psicotera-
peuta e psicosomatista a Milano. «In
pratica, è come se la tua voglia di pren-
dertela con qualcuno si sfogasse tut-
ta lì». Per curarla, è fondamentale rie-
quilibrare la situazione dall'interno.
«Con un esame del sangue si scopre
se ci sono squilibri ormonali, che van-
no corretti con farmaci mirati, come
la pillola», spiega Bianca Maria Pirac-
cini, specialista in dermatologia e ri-
cercatrice all'Università di Bologna.
Contro lo stress, invece, sono efficaci
integratoli ad hoc. «In genere, consi-
glio dosi personalizzate di magnesio,
vitamina B6 e taurina, perché rego-
larizzano il sistema nervoso, aiutano a
ridurre le tensioni e migliorano il mo-
do in cui il fegato smaltisce gli ormo-
ni», suggerisce Daniele Santagà, na-
turopata a Mentre. E per cancellare i
bruloli a tempo record? «Se il pro-
blema è leggero, basta una pomata a
base di benzoli perossido, che con-

trasta i batteri e toglie l'infiammazio-
ne», precisa Pi racemi. «Ma se l'acne è
più estesa, ci vogliono gli antibiotici e
un farmaco derivato dalla vitamina A,
che si chiama isotretinoina. La cura
dura cinque o sei mesi, ma i risultati
sono ottimi». Una novità è il micro-
peeling. «Si usa una lozione di acido
glicolico e acido salicilico a basse con-
centraxioni, che puoi applicare da
sola», spiega Marcelle Monti, re-
sponsabile dell 'Unità Operativa di
Dermatologia dell'Istituto Humani-
tas di Roz/ano (Milano). «Gli acidi, as-
sottigliando la pelle, "tirano fuori" i
punti neri e i bmfoli». E adesso ci so-
no anche i trattamenti con il laser
KTP, che distrugge una delle cause
principali dell'acne: il microorgani-
smo Coriuebacterius. Cià dalla prima
volta la siti uizione migliora. V. lo puoi
rifare ogni mese. I costi? Da 200 eu-
ro a seduta (info: www.ispW.org).

Pustole e rossore?
Colpa di una collega
A volte, invece, la pelle reagisce alle
frustrazioni, come è successo a Fede-
rica, giornalista di 32 anni. «Avevo
spesso il viso costellato da pustolette
rosa in rilievo, diffuse soprattutto su
naso e zigomi. La mia pelle era anche
molto più sensibile del solito. Ed era
spesso arrossata. Bastava che mi fa-
cessi una lampada o andassi a sciare,
per ritrovarmi con le guance fucsia».
Questo disturbo si chiama rosacea

ed è provocato da un'eccessiva reat-
/tività dei capillari sanguigni, che si
' dilatano. È più Frequente verso i 30
anni e spesso viene confusa con l'ac-
ne. Tra i colpevoli, manco a dirlo, c'è
ancora Io stress. «A un certo punto ho
capito che il problema era il mio
nuovo lavoro», continua Federica.
«Mi ero ritrovata a fare i conti con u-
na collega invidiosa, che mi laceva la
guerra. Ma non potevo reagire. E la
mia pelle urlava per me». La rosacea
può colpire chi ha una forte persona-
lità esente di subire un'ingiustizia, ma
è costretta a sopportare. «Il rossore e-
voca la rabbia e l'aggressività repres-
se, ma anche la paura e la preoccu-
pazione», spiega Santagà. La parola
d'ordine per curarla? Tanta dolcez-
za. Per prima cosa, è fondamentale e-
vitare tutto ciò che può stressare i ca-
pillari, come gli sbalzi di temperatura,
Falco! e i cibi piccanti. Ma è anche im-
portante controllare le tensioni emo-
tive. «In questi casi, cosiglio di assu-
mere tintura madre di passiflora e
oli go eleni enti come manganese, co-
balto e litio, in dosi personalizzate»,
dice Santagà. Un grande aiuto? L'e-
sercizio fisico. Se, per carattere, sei e-
stroversa, le attivata ideali sono quel-
le aerobiche, dal nuoto ai corsi in
palestra, e le tecniche dinamiche di
meditazione, in cui 3a riflessione si ac-
compagna ai movimenti del corpo.
Se, invece, sei poco espansiva e ti ri-
lassi di più leggendo un libro che>

PERCHÉ I BRUFOLI SPUNTANO ANCHE A CHI È FELICE
Non c'è solo lo stress. Ecco 4 colpevoli insospettabili, che "covano" sotto i tuoi vulcani

# IL CELLULARE Sul telefonino possono restare
tracce di trucco e di sebo, che risultano molto
"appetitose" per i batteri (per non parlare della
sporcizia se lo appoggi in giro). Quando lo usi, puoi
trasferirli sulla tua pelle... Puliscilo spesso con
un batuffolo imbevuto d'alcol. O usa l'auricolare.

# JL GEL PER CAPELLI Se hai la pelle molto
delicata e sensibile, i profumi e gli oli contenuti in
alcuni prodotti per rhairstyling ti possono causare
irritazioni ed eruzioni su fronte e lati del viso.

* LE CREME PER IL VISO Se usi quelle in
barattolo e ci immergi le dita non proprio
pulitissime, rischi di creare una cottura di batteri.
Lavati sempre le mani prima di applicare la crema.
O da la preferenza alle versioni in tubetto.

# LE MANI Quando studi o lavori, appoggi spesso
la fronte o i) mento su) palmo? Questa abitudine
può favorire i brufoli. Ti vengono soprattutto sulle
spalle? Potrebbe essere colpa della borsa o dello
zaino, che sfregano la pelle proprio in quei punti.
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correndo, per te vanno meglio lo yo-
ga e la meditazione Vipassana in cui,
concentrandoti sui respiro, liberi Ja
mente. «Se in te predomina l'aspetto
aggressivo, possono farti star meglio
fiori di Bach come Crab Apple, Wil-
lowe Holly», dice Stefania Rossi Gior-
dano, naturopata e floriterapeuta a
Padova. «Mentre se prevale la paura,
servono Mirnulus e Pine. Anche le
creme devono essere soft e a base di
principi antinfìarnmatori come il ru-
sco, ristrutturanti come l'olio di eno-
tera e calmanti come il tiglio, l'aloè, il
burro di karité e l'olio essenziale di la-
vanda. Le trovi in Sensitive Cream
Phase e Sensitive Serum (di Anexa, €
24,79 e € 35,12; in farmacia, con la
possibilità di sottoporti al check-up
gratuito della pelle. Per info, chiama
lo 0432/545720, dalle 14 alle 15).

Non trovavo lavoro,
mi è esplosa l'orticaria
A volte, anche un prurito inspiegabi-
le può essere legato a un momento
difficile. Come racconta Maddalena,
26 anni, colpita da una fastidiosissima
orticaria. «Con la mia laurea in Eco-

nomia e commercio in tasca, ho ini-
ziato a cercarmi un lavoro. Pensavo di
avere la strada spianata. Invece è sta-
ta una trafila continua di colloqui, at-
tese, speranze e delusioni. A un cer-
to punto la mia pelle ha reagito. Ho
cominciato a grattarmi. Oiinque. Un
prurito insopportabile che, oltretutto,
mi rendeva ancora più nervosa». L'or-
ticaria è la tipica reazione allergica le-
gata alì'iperattività del sistema nervo-
so. «Chi ne soffre, in genere, è una
persona creativa, che sta male se non
riesce a realizzare i propri desideri»,
afferma Rossi Giordano. Il meccani-
smo che ne sta alla base? «La tensio-
ne che si accumula a livello psicolo-
gico causa vere e proprie "scariche"
nervose sulla pelle. Queste scosse e-
lettriche colpiscono alcuni tipi di cel-
lule, i mastociti, che rispondono rila-
sciando istamina, ovvero la sostanza
che causa il tìpico prurito e i rigonfia-
menti dell'orticaria», spiega Di Retro.
Contro i sintomi sono efficaci i far-
maci antistaminici. Puoi anche placa-
re il prurito con il talco al mentolo o
con un bagno preparato sciogliendo
nella vasca mezzo chilo di amido. «Per
riequilibrare l'organismo è utile un'in-
tegrazione a base di oligoelementi, co-
me manganese e zolfo», consiglia San-
tagà. «Da abbinare a un mix di piante
e acidi gl'assi omega 3 e omega 6 pre-
confezionato, che ha una naturale at-
tività antistaminica e antinfìammato-
ria (come Allerdin di PharmaMe, €
16,53). La dose? Tre o quattro com-
presse al giorno». Infine, puoi optare
perl'agopuntura. «Uno dei campi do-
ve abbiamo più successo è proprio il
trattamento dei problemi della pelle»,
afferma Carlo Giovanardi, presiden-
te della Federazione Italiana delle So-
cietà di Agopuntura in Italia (www.a-
gopuntura-fisa.it). «Manifestazioni di
disagi intcriori come il prurito, l'orti-
caria oppure la dermatite possono mi-
gliorare sensibilmente con 10-15 se-
dute da 40/90 euro l'una».

L'eczema nascondeva
il mio bisogno di pace
Quando è scoppiatala guerra in Iraq,
anche la pelle di Patrizia, una giorna-
lista di 28 anni che lavora per una re-
te tv, è "esplosa". «Mi erano compar-
se delle chiazze secche e arrossate
sulla mandibola e sul collo, con un
prurito pazzesco. Dormivo pochissi-
mo, lavoravo fino a mezzanotte e mi
alzavo all'alba. Quando andava bene,
mangiavo un panino. Certo qualche
ora di sonno in più e un bravo der-
matalogo avrebbero risolto il proble-
ma, ma non ne avevo il tempo. Poi,
per fortuna, le bombe sono finite. E,
incredibile: la mia pelle è tornata li-
scia in una settimana». Quando una
vita frenetica costringe a rinunciare
alle buone abitudini (dal sonno all'a-
limentazione, al relax), il corpo si ri-
bella. E l'eczema è un esempio clas-
sico, perché la sua lettura psicologica
è molto profonda. «La pelle che di-
venta arida, con zone arrossate che si
desquamano, esprime il bisogno di es-
sere "idratata", nutrita con attenzioni
e tenerezze», chiarisce Rossi Giorda-
no. Se la tua ha queste caratteristiche,
probabilmente tendi anche a essere i-
percritica verso te stessa e gli altri. E
a metterti sulla difensiva. «Per te è
perfetto un mix di fiori di Bach com-
posto da Rockwater, Beech e Pine
(fallo preparare in farmacia) alla do-
se di quattro gocce tre volte al giorno
per 15/20 giorni», suggerisce Rossi
Giordano. Oltre agli arrossamentì sul-
la pelle hai anche delle vesciche che
contengono liquido? «Simboleggiano
le lacrime; il tuo corpo piange per-
ché non riesci a farlo tu. Per ritrovare
la serenità, puoi provare una combi-
nazione di Star of Bethlem e Pine»,
conclude Rossi Giordano. Per spe-
gnere subito i sintomi il dermatalogo
ti può prescrivere una crema al corti-
sone. Mentre, quando ne senti il bi-
sogno, puoi coccolarti con pomate le-
nitive naturali a base di arnica. D

«La rosacea può colpire le donne con forte personalità, ma
costrette a sopportare delle ingiustizie senza poter reagire»
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