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di Giulio Divo

Milano, ottobre
nche molti mesi dopo

Ì
m l'estate si possono anco-
I ra vedere sulla nostra pel-
• le gli effetti del sole e

della vita dì mare. Pur-
troppo, non si tratta del-

l'abbronzatura, ma di antiesteti-
che macchie o di fastidiose e do-
lorose verruche, ricordo non pia-
cevole delle vacanze trascorse du-
rante la bella stagione. Fortunata-
mente questi inestetismi e questi
problemi cutanei si possono facil-
mente risolvere con l'aiuto del
dermatologo, che provvedere a
cancellare le macchie e a elimina-
re le verruche. La pelle ritroverà
un aspetto sano, compatto e un
colorito uniforme grazie alla der-
moabrasione e a una tecnica in cui
si fa ricorso al laser, e le verruche
spariranno grazie alla criotera-
pia».

Sono le parole di un grande der-
matologo, il professor Antonino
Dì Pietro, presidente delTIsplad,
la Società internazionale di Der-
matologia plastica, estetica e on-
cologica,

Perché anche vari mesi dopo
la fine delle vacanze la pelle pre-
senta ancora effetti indesiderati
come macchie o verruche?

«Ci sono moltissimi fattori che
possono spiegare la formazione
delle macchie sulla pelle. Alcune
di esse vengono a causa dell'espo-
sizione errata ai raggi del sole, co-
me quando ci si mette a prendere
la tintarella dopo essersi cosparsi
di profumo contenente alcol. Al-
tre volte, però, tutto è dovuto alla
sensibilità della pelle e non a un
comportamento sbagliato. Per
quanto riguarda invece le verru-
che, occorre sapere che vengono
per un'infezione provocata da un
virus che aggredisce la nostra pel-
le in estate. Nei mesi successivi,
questo si riproduce all'interno
della pelle stessa e da origine alle

no sano, compatto e un colorito uniforme»
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ss Milano. Il professor Antonino Di Pietro, presi-
•" dente dell'tsplad, la Società internazionale di

Dermatologia plastica, estetica e oncologica. «L'intervento con II laser», di-
ce «per eliminare macchie della pelle e verruche non provoca dolore. Do-
po è sufficiente idratare la pelle con creme ad alto fattore di protezione».

lesioni dolorose tipiche di tale
problema».

Procediamo con ordine. Come
si eliminano le macchie sulla
pelle?

«Non esiste un solo modo per
farlo. Il dermatologo deve agire
sulla base della singola macchia e
adottare una strategia personaliz-
zata, cioè "su misura" del pazien-
te. Comunque sia, le tecniche im-
piegate per togliere le macchie
vanno dalla dermoabrasione al-
l'utilizzo del laser. La finalità di
questi interventi è quella di rimuo-
vere la porzione di pelle dove si è
formata ìa macchia per uniforma-
re il colore di tale parte con quel-
lo della pelle circostante».

In che cosa consiste la der-
moabrasione?

«Come dice la parola stessa, si
tratta di grattare via, in un certo
senso, la parte di pelle macchiata
rimuovendo lo strato più superfi-
ciale dove si è concentrato il pig-
mento, cioè il colore. Questo ov-
viamente è possibile solo se la
macchia è abbastanza in superfi-
cie. Si utilizza allora una specie di
minuscola levigatrice, dotata di
un piccolo disco sulla cima che
rotea su se stesso in maniera rapi-
dissima. Sulla superficie di questo
piccolo disco sono posizionati dei
cristalli che, applicati sulla pelle,
rimuovono dolcemente e senza al-
cun dolore la macchia. Esiste poi
la microdermoabrasione, che con-

siste nello sparare un getto di mi-
nuscoli cristalli sulla macchia 2
aspirarli con uno strumento simi-
le a un aspirapolvere miniaturiz-
zato, che si tiene in mano come se
fosse una penna. Anche con que-
sto sistema otteniamo lo stesso ef-
fetto di sbiancare la macchia. Non
tutti però possono essere sottopo-
sti a questo genere d'intervento».

Perché?
«A chi ha la pelle molto sottile

o affetta da coupcrose consiglio di
ricorrere a un metodo differente,
come il laser, perché con ìa der-
moabrasione si rischia di dan-
neggiare qualche vaso sanguigno
e dunque di peggiorare la situa-
zione. Ovviamente spetta al medi-
co dermatologo di fiducia decide-
re quale tipo di approccio è più
adatto».

Quante sedute ci vogliono per
togliere le macchie?

«Dipende dalle dimensioni del-
la macchia e dalla sua profondità.
Dopo il trattamento raccomando
ai pazienti di applicare sulla pelle
creme ad alto fattore di protezio-
ne, anche se non siamo più nella
bella stagione, e di idratarla con
cura».

Passiamo adesso al laser. Per
chi è indicato il suo utilizzo?

«Suggerisco di ricorrere al laser
in tutti quei casi in cui la dermoa-
brasione non si può eseguire per-
ché la macchia si trova più in pro-
fondità oppure, come accennato
prima, quando la pelle è soggetta
a coupcrose. Il laser altro non è
che un fascio di luce talmente
concentrato da eliminare le mac-
chie: agisce direttamente sulle
cellule colorate e le distrugge. H
trattamento è quasi indolore, pur-
ché sia effettuato da mani esperte.
Il laser è adatto anche per togliere
le macchie, simili a lentiggini, ti-
piche della pelle delle persone in
età. Anche qui, la durata della te-
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L VERO E IL FALSO SU MACCHIE E VERRUCHE
Usare le ciabatte nei posti caldo-umidi combatte le verruche • Uacqua marina
ostacola il virus che le provoca • Idratare la pelle aiuta a prevenire le macchie

VERO .
:jt wjniche si prendano per Io
ìiì\o a piedi nudi
itti bordo delle piscine. Infatti
'accua calde-umida che si trova
i bordo piscina è l'ambiente idea-
e per il papova virus, responsabi-
e delle verruche.

FALSO
•Vnche l'acqua di mare vicino
lila battigia è un luogo nel qua-
e ci si può infettare con il virus
responsabile delle verruche. Al
ronfiano, l'acqua salata non con-
;ente al virus di sopravvivere a
ungo.

VERO
CM soffre di verruche dovreb-
:« utilizzare asciugamani per-
ionali finché non ha debellato
\ D papova virus, infatti,
potrebbe sopravvivere negli
isciugamani e infettare altri com-
xmenti della famiglia.

FALSO
Le verruche crescono solo sulla
rianta del piede. In realtà posso-
10 crescere su ogni lembo di pel-
e dove il virus attecchisce. Sulle
:iante dei piedi succede con mag-
dore facilità perché in estate si
ende a camminare scalzi trascu-
•aado le conseguenti piccole
ibrasioni.

VERO
E dolore delle verruche poste
tetto la pianta del piede è dato
lai fatto che comprìmono un
icrvo. Normalmente le verruche
endono a svilupparsi verso
'esterno della superficie della
>elle. Se però attaccano la pianta
lei piede, il peso del nostro corpo
e costringe a scavare e a crescere
di'interno della pelle. Quando il
:allo formato dalla verruca spin-
ge su un nervo, lo infiamma e
)rovoca dolore.

FALSO
; calli e le verruche sono la stes-
sa cosa. A volte possono sembra-
e simili ma la loro origine è mol-
o diversa. lì callo infatti è uno
•trato di pelle dura creata apposta

per difendere la pelle stessa da
abrasioni. La verruca è invece,
come detto, il risultato dell'ag-
gressione di un virus.

VERO
Le macchie sulla pelle che com-
paiono alcuni mesi dopo le va-
canze estive possono anche es-
sere dovute a infezioni di tipo
fungine. Solitamente i funghi
che aggrediscono la pelle hanno
una forma tondeggiante, si de-
squamano facilmente e hanno un
colorito più chiaro della pelle cir-
costante.

FALSO
Durante l'inverno possono
comparire nei dovuti all'azione
dei raggi solari ricevuti in esta-
te. Non si tratta di nei ma di mac-
chie scure che possono avere va-
ria natura e quindi devono essere
valutate dal dermatologo.

VERO
Per evitare di prendere le ver-
ruche basta camminare con
delle ciabattine lungo il bordo
piscina e nei posti caldo-umidi.
E importante anche sciacquare le
ciabattine di plastica in modo che
siano sempre pulite.

FALSO
D cloro contenuto nell'acqua
delle piscine può causare le
macchie sulla pelle. Il cloro è
una sostanza disinfettante che an-
zi ci protegge da possibili infe-
zioni. Se non vi sono allergie par-
ticolari nei suoi confronti non
provoca macchie cutanee.

VERO
Talvolta si può provare a toglie-
re le verruche a casa, con tocca-

professor
Antonino
Di Pietro.

ture di gel a base di acido salici-
lico. Non ci sono controindica-
zioni ma sono rimedi che funzio-
nano solo quando la verruca è
molto superficiale.

FALSO
Le lentìggini solari, che si pre-
sentano dopo Testate, ci metto-
no solo qualche settimana a
scomparire. Possono invece
metterci anche molti mesi.

VERO
Se, durante l'inverno, ci accor-
giamo di avere una chiazza
chiara o scura in una parte di
pelle che aveva subito un taglio
o una escoriazione, non ci si de-
ve preoccupare. Infatti, se si
espone al sole la pelle in via di ci-
catrizzazione può formarsi una
macchia dove c'è la pelle nuova.

FALSO
Le cicatrici colorate o bianche,
si uniformano al colore della
pelle in pochi mesi. Al contrario,
un colorito uniforme della pelle
può richiedere anche diversi me-
si.

VERO
Idratare bene la pelle anche
quando non è stagione di bagni
di sole serve anche a renderne il
colore più uniforme. In effetti a
volte le macchie dipendono da
screpolature dovute a pelle mal
nutrita.

FALSO
Le macchie della pelle sono
semplici da eliminare. Al con-
trario: quelle più profonde posso-
no richiedere una serie di sedute
paragonabile a quelle necessarie
per eliminare un tatuaggio.

VERO
Alcune donne giovani presen-
tano macchie scure sulla fronte
o sulle mani. Si tratta di mela-
sma. Dipende dall'interazione tra
ormoni femminili e melanina, il
pigmento scuro che determina
l'abbronzatura, e può creare delle
"isole" di concentrazione di me-
lanina.

contìnua da pag. 104
rapìa dipende dal numero delle
macchie e dalla loro profondità
nella pelle, che deve essere valla-
tala caso per caso».

Dopo avere visto che cossi si
può fare per cancellare le mac-
chie dalla pelle, mi spiega ora
che cosa sono e come si elimi-
nano fé verruche?

«La verruca è una lesione delia
pelle assai dolorosa causata da un
virus della famiglia dei "papova
virus", che sopravvive molto bene
negli ambienti caldo-umidi. È per
questo che il bordo di una piscina
può essere per lui un luogo ideale
dove colpire e, infatti., proprio in
piscina, quando si esce o si entra,
o ci si siede a bordo vasca, oppu-
re quando si fa la doccia, si rischia
maggiormente di prendere le ver-
ruche, n virus, però, per agile de-
ve trovare una piccola ferita in coi
insinuarsi, in modo da aggredire
la pelle e accrescersi causando le
protuberanze simili a calli che si
sviluppano nei mesi successivi e
che provocano dolore, specie
quando si sviluppano sotto la
pianta del piede. Le verruche si
eliminano in due modi: o attraver-
so la crioterapia o attraverso il la-
ser. La crioterapia, che significa
terapia del freddo, prevede Fuso
di azoto liquido, un gas a tempe-
raturabassissima che congela all'i-
stante la verruca permettendone
così l'estrazione completa e in
profondità. L'altra possibilità
d'intervento la offre il laser gra-
zie a questo strumento molto pre-
ciso si può asciugare la verruca,
nel vero senso della parola, e poi
asportarla con facilità. Racco-
mando inoltre di eliminare la ver-
ruca in profondità per evitare che
il problema, a distanza di poche
settimane, si ripresemi, poiché la
verruca tende a essere molto con-
tagiosa e a infettarsi».

Questi trattamenti sono dolo-
rosi?

«No, e anche i fastidi sono con-
tenuti. Soprattutto poi sono di
gran lunga inferiori rispetto a
quelli provocati dalla verruca da
eliminare: nel giro di due o tre
giorni si ricomincia a camminare
come prima, senza nemmeno bi-
sognodiprolungarerapplicazione
di cerotti o fasciature che proteg-
gano la pianta del piede».

Giulio Divo


