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imo
(Serve un farmaco specifico, ma è importante anche mangiare molta frutt

di Giulio Divo

Milano, dicembre

3
a comparsa di un dolore,
un formicolio su una par-
te del corpo, cui segue il
progressivo evidenziarsi
di piccole lesioni simili a
brufoli che a mano a ma-

no evolvono in crosticine, è il se-
gno di un disturbo della pelle
chiamato tradizionalmente *Tuo-
co di Sant'Antonio". Si tratta di
un male che insorge perlopiù nei
periodi di grande stress, dato che
la stanchezza fisica e psicologica
determina un calo delle difese
immunitarie e quindi il corpo è
più vulnerabile all'azione di vi-
rus e batter! Responsabile del
Fuoco di Sant'Antonio, che noi
medici chiamiamo, in latino, her-
pes zoster, è infatti un virus della
famiglia degli herpes, gli stessi
che, per intenderci, sono respon-
sabili della varicella. Per tenere
sotto controllo il Fuoco di San-
t'Antonio è necessario, nelle pri-
me ore della comparsa delle le-
sioni, ricorrere a farmaci antivira-
li come l'Acyclovir, che impedi-
scono al virus di replicarsi. Biso-
gna poi usare farmaci dall'alto
potere antidolorifico per lenire il
dolore, spesso notevole, che pro-
voca questo male: uno stato di di-
sagio che può durare anche dopo
la scomparsa delle lesioni».

Sono le parole di un grande
dermatologo, il professor Antoni-
no Di Pietro, presidente del-
l'Isplad, la Società internazionale
di dermatologia plastica, estetica
e oncologica.

Professore, mi spiega come si
riconosce il cosiddetto Fuoco di
Sant'Antonio?

«Nella fase di esordio non è
semplice riconoscere questo di-
sturbo, perché la pelle non pre-
senta alcuna lesione o arrossa-
mento. Tuttavia un sintomo che
già può indirizzare il nostro so-

«FATE IL PIENO DI VITAMINE»
presidente dell'isplad, la Società intemazionale di dermatologia plastica, este-
tica e oncologica: «II Fuoco di Sanf Antonio è un disturbo della pelle causato da
un virus», dice. «Per prevenirlo, mangiate cibi ricchi di vitamine e sali minerali».

spetto è il dolore: si tratta di un
dolore strano, una via di mezzo
tra una ipersensibilità, un brucio-
re e un prurito, che disorienta il
paziente perché non sa bene co-
me porvi rimedio. A distanza di
due giorni circa dalla comparsa
del fastidio cutaneo, appare, in
corrispondenza della parte dolen-
te, un arrossamento, che evolve
in questo modo: in principio si
osservano piccole lesioni punti-
formi, simili a vesciche, piene di
liquido trasparente. Poi le lesioni
si accrescono in numero e vanno
a raggnipparsi tra loro, n Fuoco
di Sant' Antonio è così giunto al
suo massimo sviluppo. Da que-

sto momento in poi le vesciche
iniziano a seccare, a mutarsi in
crosticine prima e, poi, a cadere
spontaneamente, lasciando, dopo
una decina di giorni, segni simili
a cicatrici di colore latte. Ma i
danni non sono limitati solo alla
pelle».

Quali altri danni può provoca-
re tale disturbo?

«In corrispondenza della zona
interessata dalla comparsa della
lesione cutanea, per diverse setti-
mane può rimanere una sensazio-
ne di dolore più o meno intensa,
secondo i casi, che prende il no-
me di "nevralgia post-erpetica".

In pratica, le terminazioni nerv
se che corrono sotto la pelle i
mangono lesionate dalla malati
e pertanto conducono un messa
gio doloroso al cervello ancl
dopo la completa guarigione e
tanca».

Come si cura il Fuoco di Sai
t'Antonio?

«Per ridurre al rninimo il dis
gio, la vastità delle lesioni e
possibilità di andare incontro al
nevralgia dopo la caduta del
crosticine, si deve intervenire a
la massima prontezza. Appei
un paziente comincia ad awer
re un dolore con le caratteristic
già descritte, deve andare dal ir
dico curante o dal dermatoloc
A questo punto il medico con:
glierà di tenere costantemer
sotto osservazione la pelle p£
che, al primo accenno di atross
mento o comparsa delle macch
si deve iniziare ad assumere, p
bocca un farmaco antivirale chi
mato Acyclovir. Ma la terapia e
ve essere iniziata entro settani
due ore, cioè tre giorni esatti, d;
la comparsa delle prime ma
chioline».

Perché?
«Perché dopo le settantad

ore il virus si è già moltiplicatc
un punto tale da rendere inut
l'azione del farmaco. Per ridui
il dolore, ma anche la vastità d
la lesione della pelle e la duri
del fastidio, si deve quindi int<
venire con la massima veloci
Anche solo una mezza giora;
di ritardo può essere decisiva»

Fino a quando deve esse
continuata la terapia con V
cyclovìr?

«Fino alla completa scomp
sa dei sintomi e delle vescicl
Quando le vesciche si sono st
cale e iniziano a cadere, signif]
che il processo di guarigiont

continua a pag. 1



VERO E FALSO SUL FUOCO DI SANT'ANTONIO
Di solito colpisce chi, prima, ha avuto la varicella • // virus si diffonde anche attraverso

la biancherìa usata in comune • Le lesioni che causa sono a forma di strìscia

VERO
11 virus che provoca il Fuoco dì
Sant'Antonio è lo stesso della
varicella. È Io stesso virus che può
dare manifestazioni diverse della
malattia,

FALSO
È lo stesso virus che genera an-
che l'hcrpes labiale. In quel caso
si tratta di un suo "cugino": il virus
chiamato herpes simplex.

VERO
B Fuoco di Sant'Antonio può es-
sere considerato come una rica-
duta della variceBa. Questo di-
sturbo non compare quasi mai co-
me prima manifestazione da her-
pes zoster: solitamente colpisce
chi ha già avuto la varicella, in an-
ni precedenti

FALSO
n Fuoco di Sant'Antonio perlo-
più colpisce i giovani. Le possibi-
lità dì essere affetti da tale disturbo
crescono a mano a mano che au-
menta l'età: questo si verifica a
causa del progressivo indebolirsi
del sistema immunitario.

VERO
Chi non ha ancora fatto la vari-
cella può prenderla da una per-
sona affetta da Fuoco di San-
t'Antonio. Se una persona non ha
mai avuto la varicella e viene a
contatto con il liquido delle vesci-
cole contenute nelle lesioni, può
ammalarsi di varicella.

FALSO
Anche chi ha già fatto la varicel-
la rischia di ammalarsi di nuovo,
se entra in contatto con le vesci-
cole di una lesione da Fuoco di
Sant'Antonio. In questo caso non
c'è pericolo, benché si consigli co-
munque di evitare il contatto per
questioni igieniche.

VERO
Non bisogna toccare mai le lesio-
ni da Fuoco di Sant'Antonio.
Questo perché, proprio come ac-
cade per le lesioni della varicella,
toccare i segni delTherpes potreb-

be causare danni permanenti alla
pelle.

FALSO
Chi soffre di Fuoco di Sant'An-
tonio può contagiare con il virus
anche solo disperdendo i gerari
nell'ambiente con il respiro. In
questo caso il respko non rappre-
senta un veicolo di contagio, per-
ché l'infezione è localizzata e non
generalizzata come nella varicella.

VERO
H Fuoco di Sant'Antonio, in casi
rari e molto sfortunati, può col-
pire pure rocchio. La zona colpi-
ta dall'herpes dipende da dove si
annida il virus, dopo avere contrat-
to la varicella

FALSO
Non si può prendere il virus u-
sando biancheria in comune.
Chi è affetto da Fuoco di Sant'An-
tonio dovrebbe usare per tutto il
periodo della malattia biancheria
personale, in modo da non diffon-
dere il virus.

VERO
L'igiene della parte colpita da
herpes deve essere fatta con
grande accuratezza Meglio non
adoperare detergenti aggressivi:
deve sempre essere il dermatologo
a consigliare il migliore prodotto,
che deve contenere anche una so-
stanza antisetticaper non correre il
rischio di infezioni,

FALSO
Dopo avere contratto la varicel-
la è possibile, assumendo tarma-
ci opportuni, ripulire il corpo

II professor
Antonino
Di Pietro,

\l virus e quindi evitare che si

possa sviluppare il Fuoco di San-
t'Antonio. Questo, purtroppo, non
è possibile, n virus infatti si ritira
nella guaina mielinica dei nervi e
non si può stanarlo.

VERO
"Zoster", in latino, significa cin-
tura. E V herpes zoster ̂ chiamato
così perché causa lesioni che ricor-
dano, per forma, una cintura. Le
lesioni del Fuoco di Sant'Antonio
sono infatti vere e proprie strisce.

FALSO
Solitamente questa malattia col-
pisce mani, piedi e volto. La mag-
gior parte delle volte, invece, le le-
sioni si concentrano sul tronco.

VERO
Le donne sono più spesso vitti-
me di tale disturbo rispetto agli
uomini. Secondo gli studi, le fem-
mine si ammalano due volte piò
spesso di Fuoco di Sant'Antonio
rispetto ai maschi.

FALSO
Esiste un vaccino già hi com-
mercio per prevenire il Fuoco di
Sant'Antonio. La prima speri-
mentazione di questo vaccino è in
corso attualmente negli Stati Uniti
ma è riservata a persone con più di
60 anni; alla "fascia" di popolazio-
ne, cioè, che più di frequente è vit-
tima di tale disturbo.

VERO
D Fuoco di Sant'Antonio può
arrivare anche più di una volta.
I dati indicano che il 6 per cento di
coloro che hanno sofferto una vol-
ta di Fuoco di Sant'Antonio hanno
la possibilità di esserne vittime an-
che altre volte in seguito.

FALSO
Per evitare il Fuoco di Sant'An-
tonio sì dovrebbe fare una cura
di antivirali come prevenzione.
La "cura preventiva" non serve e
inoltre rischia di selezionare una
"razza" di virus resistente al far-
maco, rendendo quest'ultimo inu-
tile nel momento del bisogno.

continua da pag. 108
avvenuto. Se il disturbo non è ci
rato, in genere, questo succec
nel giro di una decina di gioir
Con le cure, invece, possiamo i
dune la durata del disturbo a eri
que o sei giorni, ma soprattuti
possiamo renderlo meno intensi
Questo, però, riguarda solo la 1<
sione della pelle: la nevralgia gu;
risce in tempi più lunghi e si cui
con farmaci diversi»,

Quali?
«In generale si usano farina

chiamati Amitriptilina, Nortript
lina o Tramadolo, usati anche-p*
curare altre malattie molto doì<
rose, come la nevralgia del trigt
mino o la cefalea a grappolo. L
dosi in cui somministrare ques
farmaci e la quantità di tempo p
cui vanno presi sono però deci;
dal medico caso per caso, secoi
do le condizioni del paziente»,

È possibile prevenire il Fuoc
dì Sant'Antonio?

«Una forma di prevenziou
"mirata" per questa malattia no
esiste. Sappiamo, però, che tal
problema sopraggiunge quand
n paziente subisce un calo deli
difese immunitarie. H virus de
Fherpes, infatti, è uno di quei v
ras che noi medici chiamiarn
"opportunisti", perché sfruttane
momenti di debolezza dell'org;
nismo: rimangono nascosti mio
che il corpo èforte e in salute, n
tendono a 'farsi vivi" quando
indebolito, magari in seguito
una malattia o a un periodo i
forte stress. Una forma di pn
venzione, allora, è possibile cc
un'alimentazione che rifornisc
l'organismo di una serie di se
stanze nutritive in grado di elim
nare parte degli effetti negati
dello stress e di sostenere le difi
se immunitarie»-.

Di quali sostanze si tratta e i
quali cibi possiamo trovarle?

«Le sostanze che ci aiutano
mantenere in forma il nostro s
stema immunitario sono le vifc
mine, i sali minerali e gli antio;
sidanti; i cibi in cui ne troviam
in quantità sono la frutta e la vei
dura fresche. In inverno, le arar
ce, i kiwi e i cavoli sono forse g
alimenti più indicati per quest
genere di prevenzione».

Giulio Div


