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Parlano le stelle

ALBERTO ROSSI
La sua vita era finita

ma sul ghiaccio ritrova di nuovo
la gioia di vivere

di "Notti sul ghiaccio

Dopo avere vinto "Amici
con la De Filippi vuole ritrovare

il successo sul ghiaccio



Ì1AH1ET
di Giulio Divo

Milano, maggio
^•^^ roprio l'arrivo della pri-

1 mavera e i suoi fre-
quenti sbalzi di tempe-
ratura porta molte per-
! sone a soffrire di un di-

•Ji sturbo della pelle che
provoca, sul viso oppure sulle
gambe, la comparsa di alcune
macchie rosse, simili a ragnate-
le, che causano un certo brucio-
re. Per evitare questi inesteti-
smi e questi fastidiosi problemi
consiglio di assumere regola-
mentare alimenti come la frutta
e la verdura, ricchi di sostanze
che rinforzano le pareti dei pic-
coli vasi sanguigni. Suggerisco
inoltre di evitare di lavare il vi-
so con acqua troppo calda o
troppo fredda e, possibilmente,
le attività che possono causare
traumi frequenti alla pelle. Se
questo non fosse sufficiente,
posso comunque intervenire
eliminando questi inestetismi
grazie al laser o a un procedi-
mento chiamato diatermocoa-
gulazione, attraverso i quali si
può fare sparire la rete di picco-
le vene restituendo così alla
pelle un aspetto più giovane e
sano».

Sono le parole dì un grande
esperto, il professor Antonino
Di Pietro, specialista in derma-
tologia e presidente dell'Isplad,
la Società internazionale di der-
matologia plastica e oncologi-
ca.

Perché compaiono queste
macchie rosse?

«Queste macchie, conosciute
come coupcrose, rappresentano
il segno evidente della presenza
di problemi di circolazione che
coinvolgono i piccoli vasi san-
guigni, cioè i capillari. Questo
problema si verifica spesso an-
che in presenza di situazioni
ambientali che determinano un

«MANTENETE IL VISO IDRATATO
no Di Pietro, specialista dermatalogo. «Consiglio a chi soffre di macchie
della pelle di idratarla con creme non grasse che la lascino respirare», dice.

intenso sbalzo di temperatura,
passando dal caldo al freddo in
poco tempo. Il caldo, infatti,
tende a fare dilatare le vene per
disperdere il calore in eccesso.
Il freddo, invece, fa sì che il
sangue sia richiamato verso
l'interno del corpo, per mante-
nerlo più caldo. In alcune per-

sone i vasi sanguigni più picco-
li perdono elasticità e quindi,
anziché restringersi, rimangono
dilatati, imprigionando al loro
interno una piccola quantità di
sangue. Questo determina la
comparsa di quelle inestetiche
macchie rosse che chiamiamo
comunemente coupcrose, ma

che noi medici indichiamo cor
il nome di teleangectasie».

È un disturbo grave?
«Dipende da dove sono loca-

lizzate. In genere le macchia
colpiscono il viso e le gambe
delle persone, mentre è più rare
che si vedano anche in altn
parti del corpo. Ebbene, mentre
le macchie del viso non sonc
indice di un male grave, ma pò
trebbero creare imbarazzo d;
un punto di vista estetico e psi
cologico, le macchie sulle gam
be, invece, devono essere con
trollate più approfonditamene
perché potrebbero essere la spi;
di un problema di circolazioni
sanguigna e di ristagno di san
gue negli arti inferiori. Ecct
perché questo problema noi
deve essere trattato solo da ui
punto di vista estetico ma an
che compreso nel suo significa
to clinico per valutarne la gra
vita».

Come consiglia di protegger
si da questi problemi?

«Cominciamo con il dire eh
molto può essere fatto a tavole
Questo perché si possono assu
mere alimenti che contengon<
sostanze in grado di tonificar
le pareti dei vasi sanguigni, co
me frutta e verdura fresche. I
particolare consiglio di man
giare frutti di bosco e uv£
Arance, pompelmi e mandarin:
poi, sono ricchi di vitamina C
mentre il pomodoro è una pre
ziosa fonte di bioflavonoid:
cioè sostanze utili per rinforza
re e per rendere più elastiche 1
pareti dei capillari».

Quali sono altre abitudini e
vita che permettono di preve
nire il problema?

«In primo luogo direi di ev
tare di lavarsi il viso con acqu
troppo calda o troppo fredda: 1

continua a pag. 12



VERO E FALSO SULLE MACCHIE DELLA PELLE
Colpisce più spesso le donne sopra i 30 anni • Le zone più esposte sono i lati

del naso, le guance e la fronte • Chi ne soffre dovrebbe limitare fumo, caffè e alcol

Esiste un problema di fami-
liarità per quanto riguarda le
macchie rosse sulla pelle. So-
litamente si eredita la predispo-
sizione a soffrire di questo tipo
di problema dai propri genito-
ri.

FALSO
Le macchie della pelle com-
paiono più frequentemente
negli uomini. Nonostante an-
che gli uomini possano soffrire
di questo problema, si tratta di
un problema più frequente tra le
donne.

VERO
La timide/za può peggiorare
le macchie della pelle. Le per-
sone timide, che arrossiscono
spesso, convogliano una grande
quantità di sangue sul viso. Se i
capillari non sono sufficiente-
mente elastici, si formano più
facilmente le macchie.

FALSO
Le macchie sono un problema
che affligge la pelle fin dalla
più tenera età. In realtà è un
problema che si fa manifesta
con il tempo e che ha il suo pic-
co massimo di incidenza dopo i
30 anni.

VERO
II fumo peggiora notevolmen-
te i problemi di macchie. Il fu-
mo provoca danni alla circola-
zione dei piccoli vasi sanguigni
e diminuisce l'ossigenazione
del sangue. Questo determina,
tra gli altri, anche proble-
mi alla pelle e facilita l'in-
sorgere delle macchie sia
sul viso sia sulle gambe.

FALSO
Una volta trattate, le
macchie della pelle del
viso non si ripresentano
più. Il pericolo delle reci-
dive esiste sempre, consi-
derata la delicatezza di
questo tipo di pelle, ma
anche un eventuale ritor- y
no delle macchie può es- /

sere trattato con ampia possibi-
lità di successo.

VERO
L'inquinamento atmosferico
cui la pelle è sottoposta in cit-
tà è una delle cause più im-
portanti della comparsa delle
macchie. Lo smog cittadino im-
pedisce una corretta ossigena-
zione del sangue e ostruisce i
pori della pelle. In questo modo
Sa situazione delle macchie peg-
giora notevolmente.

FALSO
Prendere il sole serve a ma-
scherare le macchie. Al contra-
rio il sole, surriscaldando la pel-
le, determina un peggioramento
del problema. Chi vuole ab-
bronzarsi deve ricordare di te-
nere la superficie della pelle
sempre fresca.

VERO
La pelle delle persone sogget-
te alle macchie può andare fa-
cilmente incontro a dermatiti.
Questo perché il sangue che ri-
mane intrappolato verso la su-
perfìcie della pelle alla fine la ri-
scalda. In questo modo alcuni
acari che vivono normalmente
sulla pelle si riproducono smi-
suratamente provocando una
follicolite.

FALSO
I cibi piccanti hanno un effet-
to protettivo sui vasi sangui-
gni. I cibi piccanti sono sconsi-
gliati a coloro che soffrono di
questo problema perché tendo-

no a fare dilatare i vasi sangui-
gni e quindi facilitano l'insorge-
re delle macchie,

VERO
II caffè dovrebbe essere preso
con moderazione da chi soffre
di problemi di macchie della
pelle. Anche il caffè può contri-
buire a peggiorare il problema.

FALSO
Le macchie colpiscono preva-
lentemente la pelle di mento e
collo. Le zone del viso più espo-
ste a questo problema sono i lati
del naso, le guance e la fronte.

VERO
Chi beve molti alcolici va più
frequentemente incontro a
questo problema della pelle.
L'alcol dilata le pareti dei vasi
sanguigni e quindi è una delle
cause tipiche di questo inesteti-
smo della pelle.

FALSO
La sauna fa bene a chi soffre
di macchie della pelle. La sau-
na è sconsigliata perché il calo-
re dilata i vasi sanguigni, peg-
giorando il problema.

I l p r o f e s -
sar Antonino
Di Pietro nel
suo studio.

Le creme contro le macchie
devono essere prive di alcol e
di profumo. E devono anche
essere ipoalìergeniche.

FALSO
L'acqua molto fredda può ser-
vire a fare scomparire le mac-
chie. L'acqua fredda stimola co-

munque la circolazione
sanguigna e questo può
peggiorare la situazione
in chi soffre di questo pro-
blema.

VERO
II periodo invernale è il
momento migliore per
intervenire sulle mac-
chie. Il freddo aiuta il der-
matologo plastico, perché
le basse temperature ten-
dono a ridurre i piccoli
vasi.

continua da pag. 12C
.sbalzo di temperatura tra l'ac-
qua e l'ambiente di casa po-
trebbe peggiorare il problema
Poi consiglio di proteggere h
pelle nella maniera più corret-
ta: chi ha un problema di mac-
chie deve mantenerla bene idra-
tata con creme non troppo gras-
se perché la pelle deve respira-
re per non surriscaldarsi trop
pò».

Ci sono rimedi naturali adat
ti per questo problema?

«Sicuramente. Consiglio d
usare tutti i giorni creme per i
viso che contengano soprattut
to camomilla, olio di germe d
grano, ginseng, ippocastano
calendola e rusco; queste so
stanze sono indicate per 1*
macchie sulla pelle: si tratta d
sostanze naturali che hanno ui
effetto protettivo sui vasi san
guigni e per questa ragione so
no adatte per 1 idratazione quo
tidiana di questo tipo di pel
le».

Come consiglia di trattar*
efficacemente le macchie ros
se presenti sulla pelle del visi
e delle gambe?

«Le macchie rosse simili ;
ragnatele sul viso o sulle gam
be si possono trattare molto ef
ficacemente con il laser o coi
la diatermocoagulazione, cioì
un trattamento di dermatologi;
estetica che, attraverso un agi
ed elettricità a bassissima pò
tenza, secca, in modo pressoch<
indolore, i piccoli vasi sangui
gni, in modo che rinestetismi
scompaia senza lasciare segni
Le macchie del viso rispondo
no benissimo a queste terapie
che si possono effettuare in un.
sola giornata, senza lasciar
traccia. Invece le macchie del
le gambe richiedono un nume
ro maggiore di sedute a distan
za di qualche settimana l'uà
dall'altra, che possono causar
a volte la comparsa di qualch
piccola ecchimosi che scompa
re nel giro di un paio di giorr
dopo l'intervento. L'interven
to, comunque, si pratica senz
anestesia e non richiede parti
colari limitazioni: la sera stes
sa si può anche andare a balla
re, senza nemmeno il bisogn>
di indossare calze elastiche»

Giulio Div.


