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Via quelle macchie
Compaiono improvvisamente e si accentuano se prendi il
sole. Vediamo come farle sparire con l'aiuto del dermatologo

felidi sul dorso delle mani.
- Chiazze di uno strano color
caffellatte sul viso, che tu

— non sai nascondere perché
si intravedono anche sotto il trucco.
«Una,yolta le chiamavano macchie
di fegato» spiega il professor Anto-
nino Di Pietro, presidente della so-
cietà di dermatologia estetica Isplad
"poi si è visto che il fegato non c'en-
trava. In realtà dipendono da un ab-
bassamento delle difese della pelle,
dovuto all'età. La produzione di me-
lanina (la sostanza che da colore al-
la nostra pelle) diminuisce e diven-
ta irregolare: invece di distribuirsi
uniformemente si concentra in cer-
ti punti e forma quelle antiestetiche
macchie». Compaiono con più fre-
quenza nelle persone che hanno la
mania della tintarella e, fin da gio-
vani, si sono esposte molto al sole.
«Possono però venire anche a chi
prende abitualmente alcuni farma-
ci come diuretici, ansiolitici o sulfa-
midici» continua Di Pietro. «I loro
prìncipi attivi, infatti, sono fotosen-
sibilizzanti: vale a dire che in pre-
sen2a dì luce possono causare una
reazione che coinvolge la pelle e la
macchia».
• Le creme che funzionano.
«Fondotinta e creme protettive non
possono fare nulla quando le mac-
chie sono già comparse. Ma aiuta-
no sicuramente a prevenirne la for-
mazione di nuove» continua il pro-
fessor Antonino Di Pietro. -<In ogni
caso, si dovrebbe sempre usare un
prodotto con filtro protettivo abba-
stanza alto. Noi dermatologì consi-

gliamo prodotti con un indice di
protezione 15». Esistono, poi, spe-
ciali cosmetici in grado di attenua-
re e cancellare le macchie già pre-
senti. Vanno bene quelli che sì tro-
vano in profumeria, ma ancora me-
glio le cosiddette creme dermoco-
smetiche. Si trovano in vendita in
farmacia e sono le più affidabili per
la pelle di una persona anziana. In
particolare se contengono glabridi-
na o acido azelaico. Due sostanze in
grado di sciogliere gli accumuli dì
melanina rendendo più chiara e
omogenea la carnagione. «Ma at-
tenzione» avverte il dermatologo
«certe macchie scompaiono dopo
aver usato una crema schiarente,
ma rispuntano tali e quali alla prima
giornata di sole forte: sono quelle
più vecchie, con il pigmento molto
radicato. In questo caso è bene usa-
re creme protettive a schermo tota-
le. Niente abbronzatura, dunque,
ma è l'unico sistema per impedire il
ritorno di questo inestetismo».
• Il laser. Per eliminare definitiva-
mente le macchie più resistenti ci so-
no trattamenti che vengono fatti in
ambulatorio da un medico dermato-
logo o specializzato in medicina este-
tica. Attualmente viene usato un laser
particolare (si differenzia dagli altri
per la sua lunghezza d'onda, indicata
con una cifra: 532) in grado dì "vapo-
rizzare" le concentrazioni di melani-
na. Un altro metodo è il peeling all'a-
cido glicolico in forte concentrazione
(60 per cento) che, esfolìando la pel-
le, ne uniforma il colorito.

Teresa Lucente

CURA L'ASMA
PER TELEFONO
Essere controllati
da! medico
stando
comodamente
seduti a casa.
Lo possono fare
gli ammalati
cii asma con un
apparecchio,
il telespirometro,
che viene dato
loro in uso
da speciali centri
pneumologicì.
A Genova è già
disponibile
presso l'ITMS
(Halian
Telemedicine
System, tei.
010312512) ma
presto si troverà
anche
nelle strutture

i Molte
persone
dopo una certa
età fanno
fatica a leggere i
libri. Per loro è
uscita una
collezione di
volumi stampati a
caratteri più
grandi per
facilitarne la
lettura.
Per informazioni:
www.iettura-
gevolata.it.

pubbliche. Il
tefespìromelro,
dotato di
minicomputer
con piccolo
monitor, permette
di eseguire
da soli l'esame
del respiro e
di trasmetterlo ai
medico attraverso
il telefono. Come?
Il paziente soffia
nell'apparecchio
facendo girare
una ventolina che
misura la forza
de! respiro
e sul monitor
compaiono i dati
registrati assieme
a un messaggio:
"nessun allarme"
oppure "telefona
al medico".
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