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Un medico spiega come intervenire se si incorre in questo infortii

Mettere la parte lesa sotto il getto freddo ferma l'infiammazìo
di Giulio Divo

Milano, gennaio

3
e scottature sono infor-
tuni piuttosto frequenti
nella vita quotidiana.
Avere a che fare ogni
giorno con fornelli, for-
ni, ferri da stiro mette

molto spesso in condizione di
subire questo infortunio. Però
non tutti sanno che una sempli-
ce scottatura, se trattata in ma-
niera sbagliata, può aprire la
porta a problemi della pelle più
seri, come le infezioni e le irri-
tazioni- Ecco perché è impor-
tante, subito dopo essere rima-
sti vittime di un incidente di
questo tipo, saperne riconosce-
re la gravita e applicare così tut-
te le procedure di pronto soc-
corso che possono davvero fare
la differenza tra una semplice
scottatura e una ustione vera e
propria».

Sono parole di un grande
esperto dì problemi della pelle,
il professor Antonino Di Pietro,
presidente delTIsplad, ovvero
la Società internazionale di der-
matologia plastica e oncologi-
ca.

Professore, come consiglia
di comportarsi quando si rima-
ne vittime di una scottatura?

«H primo intervento che rac-
comando è quello di mettere la
parte colpita sotto un getto di
acqua corrente, fredda. Questa
operazione deve essere portata
avanti per almeno cinque minu-
ti, ma si può proseguire tran-
quillamente fino a dieci. L'ac-
qua fredda ha la capacità di fer-
mare il processo infiammatorio
e quindi di preservare la pelle
da un rapido peggioramento».

Molti ricorrono all'olio come
unguento di pronto soccorso. È
un'abitudine corretta?

«No, l'olio deve essere la-
sciato nella dispensa in caso di
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«APPLICATE LA TELA PLASTIFICATA»!Manali
'profes-

sar Antonino Di Pietro, presidente della Società internazionale di dermatolo-
gia plastica e oncologica. «In caso di scottatura non lieve, dopo avere bagnato
la parte awolgetela nella pellicola da alimenti e andate all'ospedale», dice.

scottature, così come il burro:
altro rimedio tradizionale che
non ha alcuna efficacia. A parte
le impurità che possono essere
presenti in questi due alimenti,
l'olio e il burro rischiano di
"soffocare" la pelle, perché non
permettono una normale traspi-
razione della parte infortunata.
Inoltre l'olio e il burro sono so-

stanze appiccicose e quindi è
più facile che sulla lesione si at-
tacchi della polvere. Questa, a
sua volta, può essere carica di
batteri e quindi dare origine a
un'infezione».

Dopo il primo intervento con
l'acqua fredda, che cosa sug-
gerisce di fare?

«Bisogna controllare Test
sione e la gravita della scotti
ra. Quando questa si estei
sulla pelle per oltre dieci ce:
metri di lato, si deve proced
a una medicazione paiticcl
ma di grande efficacia, prim;
recarsi al pronto soccorso
deve prendere della tela piasi
cala, quella che solitamente
usa per proteggere gli alime
e si deve avvolgere la zona se
tata con questa pellicola. In
modo la proteggiamo dalP
gressione di polvere e di ai
sostanze che potrebbero inJ
tarla: la pelle scottata, infa
non ha più le difese naturali e
la pelle sana, e quindi può in]
tarsi molto facilmente. De
avere applicato la pellicola s
la pelle raccomando di recì
al pronto soccorso per le e
del caso».

E se invece l'estensione e
la scottatura è meno grande

«In questo caso si può cer
re di curarla in casa, anche
prima deve essere effettuato
altro piccolo test per verific
la gravita della lesione».

Di quale test si tratta?
«Bisogna prendere un a

sterile: quello di una siringa.
cora confezionata è l'ideale.
mancanza di una siringa, i
munque, si può procedere
sinfettando uno spillo con al
denaturato oppure, ancora, b
dandone la punta con un acci
dino. Dopo avere proceduto
la disinfezione dello spillo si
gerisco di provare, con me
delicatezza, a pungere l'area
teressata dalla scottatura. St
paziente avverte dolore, è p
sibile procedere con le cure
salinghe. Se invece non se;
dolore raccomando che si re
all'ospedale».

Come mai l'assenza di doli
continua a pag.



MEDIC INA

IL VERO E IL FALSO SULLE SCOTTATURE
Non bisogna bucare le vesciche sulla parte scottata • Per le scottature lievi basta

spalmare una pomata antibiotica • Limone, alcol e dentifricio non sono rimedi utili

VERO
Le scottature solari e quelle
causate da una fiamma sono da
curare in modo praticamente
identico. Sì, perché si tratta di
scottature che hanno un'origine
simile e quindi possono essere
trattate in maniera identica.

FALSO
i! limone è un ottimo disinfet-
tante contro le ustioni. li timone
è un agente acido che potrebbe
peggiorare le lesioni della pelle,
irritandola ulteriormente.

VERO
Contro le scottature da agenti
chimici bisogna sciacquare la
parte per almeno venti minuti.
n primo intervento è quello di te-
nere a bagno in acqua corrente la
parte colpita per venti minuti. Poi
è bene recarsi al pronte soccorso,
con il contenitore della sostanza
che ha provocato l'ustione.

FALSO
Se si formano vesciche, queste
devono essere aperte con un
ago sterilizzato. Le vesciche non
devono essere toccate per evitare
di provocare un'infezione.

VERO
Prima di toccare una parte del
corpo che ha subito una scotta-
tura ci si deve lavare le mani
molto accuratamente. Le scot-
tature espongono la pelle al ri-
schio di infezioni, quindi è bene
trattare la parte lesionata con il
massimo delle precauzioni.

FALSO
Al posto dell'acqua tresca può
andare bene anche il ghiaccio.
Il ghiaccio, troppo freddo, po-
trebbe peggiorare la situazione. È
preferibile utilizzare l'acqua fred-
da.

VERO
In caso di ustioni estese è op-
portuno fare un richiamo della
vaccinazione antitetanica. La
pelle lesa, infatti, potrebbe essere
il veicolo per la diffusione del
batterio che provoca la pericolosa

malattia del tetano.

FALSO
In caso di ustioni lievi, per pre-
cauzione, si deve prendere un
antibiotico per bocca. È suffi-
ciente la pomata antibiotica loca-
le, in caso di scottature lievi.

VERO
Vi sono tre categorie di scotta-
ture, quelle di primo grado, di
secondo e di terzo. Le meno gra-
vi sono quelle di primo, le più
gravi sono quelle di terzo.

FALSO
Le scottature di terzo grado si
riconoscono perché la pelle è
arrossata. La pelle, in questo ca-
so, non è arrossata ma è addirittu-
ra annerita. Si tratta di una grave
emergenza che deve assoluta-
mente essere trattata in ospedale.

VERO
Spesso nei casi più gravi, lembi
di vestito possono rimanere at-
taccati alla pelle. È bene non ri-
muovere questi lembi, ma atten-
dere che sia il medico a procede-
re in questa delicata operazione.

FALSO
Un altro buon rimedio per le
ustioni è la disinfczione con -ai-
col. U alcol è troppo aggressivo
nei confronti di una pelle lesiona-
ta a causa di una scottatura. Me-
glio ricorrere al lavaggio e alla
pomata antibiotica.

VERO
Le ustioni di secondo grado, ri-
conoscibili per la comparsa

II professar
Antonino
DI Pietro.

delle vesciche, possono essere
trattate a casa* Specialmente se
non si estendono per una lun-
ghezza superiore ai 7, 10 centi-
metri.

FALSO
Non si deve somministrare an-
tidolorìfico al paziente che ha
subito una scottatura perché
così facendo non sapremo poi
se i suoi nervi sono stati lesio-
nati o no. Se c'è dolore significa
che i nervi sono a posto. Pertanto
un antidolorifico non solo è utile,
ma anche consigliabile.

VERO
Le scottature da sostanze chi-
miche sono più infide rispetto a
quelle causate dal fuoco o dal
calore. Questo perché le sostanze
chimiche possono continuare
nella loro opera di distruzione dei
tessuti anche dopo avere sciac-
quato la parte lesa. Ecco perché è
bene rivolgersi appronto soccor-
so con l'etichetta della sostanza
che ha provocato il danno.

FALSO
U dentifricio, siccome ha un po-
tere rinfrescante, può dare sol-
lievo in caso di ustioni. Nono-
stante sia molto usato in situazio-
ni di questo genere il dentifricio
non ha alcuna utilità contro le
scottature, anzi, contribuisce a
peggiorare la situazione.

VERO
Talvolta per proteggere la par-
te ustionata, se non si ha in ca-
sa pellicola per alimenti e la
scottatura non presenta vesci-
che, si può usare l'olio di vase-
lina. Questo serve per proteggere
la pelle, ma deve essere applicato
solo dopo avere raffreddato la
parte e solo se sopra vi si può
mettere una garza sterile.

FALSO
La pelle dei bambini, più giova-
ne, guarisce meglio rispetto a
quella degli adulti, in caso di
scottature. Al contrario, la pelle
dei bambini è più delicata e quin-
di si danneggia più facilmente.

continua da pag. 84
si deve considerare un eventi
negativo?

«Perché significa che rustie
ne è profonda e quindi ha lesio
nato le terminazioni nervosi
che, normalmente, dovrebberc
condurre il messaggio dolorose
al cervello. Avendo danneggia
to i nervi il dolore è scarso, m;
allo stesso'tempo questo fatte
evidenzia come la scottatura si;
penetrata in profondità. Richie
de, pertanto, cure mediche ap
propriate».

Nel caso in sui la scottatura
non è gravo, come consiglia d
procedere per una cura casa
Unga?

«Suggerisco di detergere li
parte con un sapone neutro. Vi
bene anche quello per l'igieni
intima, in mancanza di un prò
dotto più specifico. Quindi de
ve essere applicato un velo d
pomata antibiotica, preferibil
mente a base di gentamicina (
aureomicina. Poi, dopo averi
applicato la crema in manieri
uniforme e non troppo abbon
dante, consiglio di effettuare h
medicazione, che raccoraand<
di eseguire in questo modo: sul
la pelle si deve appoggiare sol<
garza sterile cui sopra va appli
cata una fasciatura non tropp<
rigida: questa fasciatura ha in
fatti lo scopo di mantenere 1;
garza in posizione, ma allo stes
so modo non deve stringen
troppo la parte malata».

Restano cicatrici, dopo uni
scottatura?

«Nei casi di scottature legge
re, resta un segno scuro che puf
durare anche molti mesi ma che
alla fine, sbiadisce e si confonda
con la pelle circostante, senzj
lasciare tracce. In caso di ustio-
ni più profonde, invece, quand(
c'è una lesione grave deÙa pel
le, diffìcilmente questa torni
normale: spesso infatti rima™
raggrinzita, priva di peli e anchi
di pori. Si tratta di una pelle che
normalmente, richiede anche ui
intervento chirurgico perché i
molto poco elastica e quindi, s»
sottoposta alla normale frazzo
ne, provoca fastidi che si posso
no risolvere solo con Tinterven
to del dermatologo o del chirur
go plastico».

Giulio Divi



Consigli di BELLEZZA

Ecco come combattere le rughe
Prodotti cosmetici a base di proteine e il "picotage", una tecnica molto diffu

che usa un ago sottìlìssimo per riempire le rugosità in modo naturale
di (da Bini

1) Buffimi Uft di Biotherm è un siero antirughe rassodante, a base di aci-
do ialuronico. 2) Aspis della linea NonPIuslIRra di Vanity Line è un fluido ex-
tra tensore con estratto di faggio e veleno di vipera riprodotto. 3) Le fiale
effetto lifting istantaneo di Collistar contengono vitamine, fìtoproteine e
acido ialuronico e rendono la pelle elastica e compatta. 4) È firmato Vfchy
il trattamento antirughe Liftactìv Pro Occhi: distende le rughe e la pelle del-
le palpebre e riduce le occhiaie. 5) II doppio trattamento tensore Delta? di
Aragane, proposto da Galénic, dona elasticità alla pelle grazie alta presen-
za dello sterolo Delia?, contenuto nell'olio d'Argan. 6) È di Shtseìdo il Bio-
Performance Super Lifting con un estratto biotecnologico derivato dal lie-
vito. Svolge un'azione lifting e anti-rilassamento. 7) Rila-
stil Viso Instant dell'Istituto Ganassini è un fluido levi-
gante che idrata, riduce le rughe e protegge.
8) È firmata Venus la crema contro le rughe doppio
lifting (istantanea e progressiva) che distende le m-
ghe e rassoda la pelle grazie alle microperle multiti-
flettenti, al proretinolo e alla vitamina E, 9) Laser.com
propone llrrt, un apparecchio che combina l'azio-
ne di ioni, infrarossi e micromassaggìo per ri-
durre o prevenire la formazione delle rughe.

M
olte sono le creme
anti-età prodotte con
grassi vegetali: tra i

più efficaci, l'olio di avocado,
d'oliva e di jojoba e il burro di
karìté. La soia e il riso, inoltre,
riequilibrano il metabolismo.

• Non usate le creme idratan-
ti come anti-età: hanno for-
mulazioni diverse e soprat-

tutto quelle che "spianano" le
rughe sono studiate per pelli
più adulte.

• Ecco una maschera per una
pelle tesa e compatta: sten-
dete su fronte, naso, guance
e collo un cucchiaino di ca-
lendula, una goccia di menta
piperita e un velo di burro di
karité.

Per combattere le rughe
usate un composto di resi-
na di terebinto, cera, olio

fresco di moringa e cipero. Ap-
plicatelo tutti i giorni e vedrete
presto i risultati».

Questo rimedio naturale
anti-invecchiamento è, in ef-
fetti, un po' datato visto che
risale all'anno 716 ma pro-

viene dall'Egitto e in fatto di
bellezza e di cosmesi gli Egizi
erano i più esperti e ali' avanguar-
dia

Da sempre, infatti, le rughe so-
no il nemico principale della pel-
le e oggi molti sono i rimedi na-
turali che sfruttano i benefici di
fiori e di piante, rna anche di vi-
tamine e di proteine per curare
l'invecchiamento cutaneo senza
traumi, senza cioè necessaria-
mente ricorrere al bisturi del chi-
rurgo estetico o alle iniezioni di
Botox, la tossina botulinica A.

L'acido rataronico
sì inietta nella pelle
Perché si formano le rughe e che
cosa sì può fare per prevenirne o
ridurne la formazione? Le chie-
do al professor Antonino DÌ Pie-
tro, dermatologo e presidente
dell'Isplad, società di dermato-
logia plastica e oncologica.

«Innanzitutto va detto che il
collagene, di cui è composto il
derma, forma nella nostra cute
una vera e propria impalcatura di
sostegno su cui poggia l'epider-
mide superficiale. Superati i 20
anni lo strato di collagene tende
ad assottigliarsi in modo del tut-
to naturale, determinando un
raggrinzimento e una rugosità
progressiva. Attualmente il ri-
medio più efficace per ridurre la
formazione di rughe è il picota-

: consiste nelT iniettare, negl
strati più superficiali del derma
piccole gocce di acido ialuroni-
co in grado di stimolare la for
inazione di nuovo collagene. I
procedimento è completamente
indolore e interessa tutto il viso
il collo e il décolleté. Ogni sedu
ta dura circa mezz'ora e sonc
sufficienti poche sedute per ap
prezzarne i sicuri effetti».

Le vitamine A ed E
sono antiossidanti

«Perché l'uso dell'acido ialino
nico è così diffuso»?

«Perché, essendo uno dei co
statuenti del derma, è altamenti
biocompatibile e non richiedi
test allergologici preliminari. Fi
nora era stato usato nei prodoti
cosmetici per il suo potere idra
tante, ma adesso, finalmente, i
stato reso possibile l'uso di que
sta sostanza per via intradermica
cioè iniettata con un ago finissi
mo all'interno della cute per sol
levare e riempire le rughe esi
stenti. H risultato ottenuto è otti
mo e, soprattutto, di estrema na
turalezza».

«Che effetto hanno le crern
sulle rughe»?

«Da un po' di tempo sono pre
senti sul mercato alcune creme
base di derivati proteici co
un'azione molto simile al botti!
no ma che, a differenza di que
sto, non sono tossici. Vanno usi
te a cicli di un paio di mesi e se
no indicate per pelli sottili e ar
de. Per un trattamento d'urto, ir
vece, i principi attivi più efficat
sono, oltre all'acido ialuronico,
gh'cosaminoglicani, i bioflavc
noidi e le vitamine A ed E coir
antiossidanti e la vitamina C c<
me stimolante del collagene».
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