
€ 1,00 (IN ITALIA)

<».,'/

SiiJJJjJ-'iJ
if.'/HI-l

IO MARZO 2009-N. 13 CAffiOEDITORE

VIEDICINA Come fare sparire
e macchie della pelle

rOSCANA
l/olterra ora è la
"terra dei vampiri"

_-_ ~

^

EMANUELA AURELI
Sono anche

pittrice
Su "Dipiù" tutti i suoi quadri



Grande inchiesta: la tecnologia applicata ai disturbi cutanei

I suoi speciali fasci di luce cancellano in modo indolore questi inestetis
di Giulio Divo

Milano, marzo

S
roseguiamo questa setti-
mana la serie di articoli
sulle nuove tecnologie
che la scienza medica
mette a disposizione dei
dermatologi per combat-

tere i problemi-della pelle. Infatti
sullo scorso numero di Dipià ab-
biamo visto come una particolare
applicazione del laser cancelli le
rughe e i segni del tempo e restitui-
sca giovinezza e turgore alla pelle.
Questa settimana, invece, parlia-
mo dei trattamenti all'avanguardia
per sconfìggere alcuni problemi
molto diffusi tra uomini e donne di
tutte le età come macchie cutanee,
cheratosi, angiomi, cioè le cosid-
dette 'Voglie", e altri. Per conosce-
re tutti i dettagli su questo argo-
mento abbiamo interpellato due
grandi esperti: il professor Antoni-
no Di Pietro, presidente del-
Flsplad, cioè la Società internazio-
nale di dermatologia plastica-este-
tìca e oncologica, e il dottor Ivano
Luppino, responsabile presso
l'Isplad per la laserterapia.

Quali sono le novità tecnologi-
camente più avanzate per elimi-
nare questi problemi?

«H laser rappresenta senz'auro
la tecnologia più avanzata e più ef-
ficace a disposizione di noi der-
matologi e può risolvere per esem-
pio il problema delle macchie.
Tuttavia la grande famiglia delle
macchie cutanee in realtà è costi-
tuita da problemi molto diversi tra
ìoro: infatti dobbiamo distinguere
tra macchie vere e proprie, angio-
mi e cheratosi. Ciascuno di questi
problemi è trattato con una appa-
recchiatura laser differente».

Cominciamo allora dalle mac-
chie vere e proprie. Con quale
laser si eliminano?

«in questo caso lo strumento più
indicato è il laser che noi dermato-

AlTfìfl DIETIM Mfàno- " professor Antonino Dì Pietro, presidente deil'lsplad, la Soclet
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logi chiamiamo q-switched. Que-
sto strumento permette di trattare
con efficacia il cosiddetto mela-
sma, cioè le macchie della pelle
che compaiono sul volto delle
donne anche in giovane età, oppu-
re le chiazze brune del volto soli-
tamente legate all'età, le lentiggini
e le efelidi, cioè le macchie simili
a lentiggini che però si evidenzia-
no solo dopo una esposizione al
sole e che non tutti trovano grade-
voli».

Come si svolge una seduta la-
ser q-switched?

«Dopo avere effettuato una visi-
ta preliminare in cui valuta la na-

tura della macchia da rimuovere, il
dermatoìogo agisce direttamente
con il laser su quest'ultima, di-
struggendo le cellule troppo colo-
rate della pelle, disintegrandole».

Il paziente sente dolore?
«No, di solito solo un leggero

pizzicore. Se però il paziente non
desidera sopportare nemmeno
questo fastidio, prima del tratta-
mento si possono applicare creme
anestetiche. Queste sono consi-
gliate se le dimensioni della mac-
chia risultano molto estese».

Quanto dura una seduta, me-
diamente?

«La durata della seduta dip
dall'ampiezza della macch
trattare. Di solito non si insisti
oltre i venti minuti per non str
re troppo la pelle. Per ehm
macchie molto estese o nume
si può organizzare un ciclo e
sedute che però si devono di
ziare di almeno trenta giorni
dall' altra».

Che cosa accade dopo I
duta?

«Il paziente può accusai
leggero arrossamento e goi
sulla parte trattata che scori
nel giro di due o tre giorni al
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continua da pag. 39
simo. In questo caso impì
freddi o l'uso di creme lenit
di pomate antibiotiche a base di
gentamicina danno sollievo, a pat-
to che sia il dermatologo a prescri-
verne l'uso. Nei giorni successivi
il paziente vedrà formarsi sulla
pelle piccole crosticine che ca-
dranno naturalmente. In questa fa-
se è prudente che le pazienti non si
trucchino, anche se possono co-
munque condurre una normale vi-
ta di società
e di relazio-
ne. Dopo
che le cró-
sticine sa-
ranno cadu-
te la pelle
apparirà leg-
germente
più chiara
rispetto a
quella circo-
stante ma
con il tem-
po, al massi-
mo in un
paio di me-
si, il colorito
tornerà uni-
forme. Nel
periodo di
c o n v a l e -
scenza, è
importante
seguire al-
cune pre-
cauzioni».

Quali?
«H paziente deve costantemente

proteggere la pelle con creme so-
lari ad altissimo fattore di prote-
zione: l'azione del sole potrebbe
causare la ricomparsa di una nuo-
va macchia sulla parte trattata. H
divieto vale anche per l'uso di
lampade abbronzanti o creme au-
toabbronzanti. Consigliamo per-
tanto ai pazienti di programmare
questo trattamento nei mesi fred-
di, affinchè la pelle sia definitiva-
mente guarita l'estate successiva.
A questo punto basta proteggere
la pelle dal sole per evitare che le
macchie si riformino negli anni
seguenti».

Passiamo ora ai trattamenti
all'avanguardia per la cura delle
cosiddette voglie. Che cosa si
può fare?

contìnua a pag. 42

IL VERO E IL FALSO SU LASER EINESTETISMI DELLA PELL
Oltre a quelle del viso si possono curare le macchie delle mani • Le donne sono leggermer

più predisposte • II fumo e alcuni formaci favoriscono la formazione di macchie

VERO
Si usano diverse apparecchia-
ture laser perché ogni stru-
mento agisce su particolari
inestetìsmi della pelle. Il ter-
mine laser è un termine generi-

MHmm. Il dottar Iva-
no Luppino, respon-
sabile Isplad per fa
laserterapia, che ab-
biamo intervista-
to in questo articolo.

co con cui si indica un fascio di
luce concentrata, ma l'intensità
e la frequenza dei raggi lumino-
si variano da strumento a stru-
mento secondo le esigenze me-
diche.

FALSO
Una paziente può sottoporsi
ai trattamenti laser anche
truccata. È sempre necessario
struccarsi con cura prima di
ogni trattamento di questo ti-
po.

VERO
Non sempre le macchie cuta-
nee vengono eliminate com-
pletamente. Dipende dalla loro
profondità e dalla loro estensio-
ne, comunque si ha sempre un
miglioramento generale della
situazione.

FALSO
Gli uomini sono più predispo-
sti delle donne ad avere mac-
chie cutanee. Non è così per-
ché le variazioni di assetto or-
monale nelle donne possono
"aiutare" la formazione di mac-
chie cutanee.

VERO
Durante le sedute laser ven-
gono fatti indossare speciali
occhiali di protezione. Si trat-
ta di una nonna prudenziale per
evitare che accidentalmente il
laser possa colpire l'occhio.

FALSO
Questi laser agiscono solo sul-
le macchie del corpo e non su
quelle delle mani. Possono es-
sere trattate con efficacia anche
le mani nel medesimo modo e
con risultati altrettanto positi-
vi.

VERO
Esistono farmaci che possono
favorire la comparsa di mac-
chie cutanee. Per questo è sem-
pre necessario, quando si assu-
mono farmaci, chiedere al me-
dico se sono compatibili con
l'esposizione al sole.

FALSO
Gli angiomi dipendono stret-
tamente dall'età. Vi sono an-
che casi di angiomi infantili che
possono essere trattati, nel tem-
po, esattamente come quelli che
compaiono in età adulta.

VERO
Le lentiggini sono presenti an-
che nelle zone non colpite dal-
la luce. È possibile trovare len-
tiggini persine nelle mucose, an-
che se sono diffuse soprattutto
sul volto e sul décolleté.

FALSO
Fare incetta di vitamine può
combattere il rischio di anda-
re incontro a macchie cuta-
nee. Gli integratori vitaminici
devono essere presi con pru-
denza e sotto consiglio del me-

dico perché a volte persine
eccesso vitaminico può caus;
macchie cutanee.

VERO
Le sigarette favoriscono
comparsa di macchie cui
nee. Il fumo di sigaretta inci
negativamente sull'equilibj
della pelle, favorendo l'in»
gere delle macchie.

FALSO
La cheratosi, simile alle vt
ruche, è causata dallo stes
virus. Nonostante le forma ;
simile i motivi che portano a
formazione della cheratosi so:
differenti e non hanno niente
che fare con le verruche.

VERO
Esiste familiarità per le ma
chic cutanee. I figli di genite
soggetti a questo inestetisfl
sono a loro volta più a risei
degli altri.

FALSO
La cheratosi è sempre unici
ben circoscritta. Esiste ancJ
la cheratosi diffusa, formata i
più lesioni una accanto all'i
tra.

VERO
La cheratosi può provocai
prurito. È uno dei fastidi, olt
a quello estetico, legato a qu
sto disturbo della pelle.

FALSO
La cheratosi può essere doli
rosa, n disagio si ferma al pri
rito e non raggiunge mai la s<
glia del dolore.

VERO
Non ci si può sottoporre a si
dute di laserterapia se si hai
no ferite o lesioni in atto. Qui
sti trattamenti non sono india
quando la pelle è infiammata.

FALSO
Gli angiomi non sanguinar
Essendo originati da vasi sai
gnigni, possono sanguinare.
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continua da pag. 40
«Le voglie, che in termini me-

dici si chiamano angiomi, si
possono eliminare attraverso
una apparecchiatura laser di tipo
differente, che noi medici chia-
miamo dye laser. L'angioma è
causato dalla malformazione di
un vaso sanguigno che si esten-
de sotto la pelle: in questo caso
il laser si utilizza per chiudere il
vaso. Così l'angioma non è più
aumentato dal flusso sanguigno
e quindi, con il tempo, si riassor-
be e scompare»,

Quanto tempo è necessario
perché l'angioma si riassorba
completamente?

«Un paio di mesi».

Questo procedimento è più
doloroso del precedente?

«No, per il paziente il disagio
è minimo. Quindi si può agire
senza anestesia o con creme
anestetiche ad azione locale»,

Quanto dura una seduta?
«Anche in questo caso la du-

rata massima non supera i cin-
quanta minuti. Eventuali sedute
successive si programmano al-
meno dopo trenta giorni dalla
prima».

Che cosa deve fare il pa-
ziente dopo il trattamento?

«Nelle quattro settimane che
precedono e seguono il tratta-
mento, deve proteggere la pelle
con creme solari ad alto fattore
di protezione e, ovviamente,
non sottoporsi all'azione di
lampade abbronzanti. Per tre
giorni dopo il trattamento il
dermatologo, secondo la pro-
fondità dell' angioma trattato,
può prescrivere l'uso di pomate
antibiotiche a base di gentami-
cina. Dopo una settimana le pa-
zienti possono ricominciare a
truccarsi».

Passiamo ora alle cheratosi.
Con quali strumenti tecnologi-
ci si eliminano?

«Ih questo caso possiamo usa-
re un terzo tipo di laser, chiama-
to laser erbium. Questo tipo di
laser è stato specificamente stu-
diato per eliminare quei proble-
mi cutanei che interessano gli
strati superiori della pelle perché

agisce rimuovendoli. Le chera-
tosi altro non sono che ispessi-
menti della pelle dal colorito
bruno grigiastro, simili a verru-
che».

Che cosa si deve fare per
prepararsi al meglio in vista di
un trattamento per eliminare
una cheratosi?

«Il paziente non deve essere
abbronzato. Quindi meglio in-
tervenire nel periodo invernale
avendo cura di non effettuare
sedute di lampada abbronzante
nei due mesi che precedono il
trattamento. Questa precauzio-
ne vale anche per il periodo suc-
cessivo al trattamento stesso: la
pelle, dopo una applicazione di
laserterapia, ha bisogno di ripo-
sare».

Eliminare le cheratosi pro-
voca dolore?

«No, le cheratosi sono super-
ficiali, quindi non serve ricorre-
re ad anestesie. Invece è impor-
tante elimi narì e fin dalla prima
comparsa per evitare che diven-
tino più grandi».

Dopo il trattamento con il
laser il paziente avverte qual-
che disagio?

«Sì, anche se di scarsa entità.
La zona trattata si arrossa e può
anche gonfiarsi un po'.In gene-
re il gonfiore svanisce nel giro
di poche ore. L'arrossamento,
invece, può durare anche qual-
che settimana».

Il paziente deve assumere
tarmaci dopo l'operazione?

«Si può rendere necessaria
l'abituale medicazione a base di
gentamicina sulla parte trattata
per una settimana dopo la sedu-
ta, ma dipende dalle dimensioni
della cheratosi e dalla profondi-
tà con cui, nel tempo, può esse-
re penetrata nella pelle».

Quante sedute sono neces-
sario per eliminare questo
problema?

«In genere ogni chiazza di
cheratosi si risolve agevolmente
nel giro di una, al massimo due
sedute, che tuttavia si devono
distanziare di un mese l'una dal-
l'altra».

Giulio Divo
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