
http://www.mondadori.com/donnamoderna

osser

tome scoprire
se qualcuno ti mente

Come mentire
senza farti scoprire Pag. 119

%%%&

cronaca e spettacolo

27 OTTOBRE 1999
Anno XII N. 43

ire 3500

99943>

in Italia Euro 1,81

j\_MONDAJ)ORI
CONI.P.SPED.INA.P.45S

«RT. 2 COM't.l 20,'C
LUCE662/96 •VINONI

S E L C I O m 90
GERMANI* m 6
GRECIA CÌÌD JOO

SPWNJP.twSM
SVIZZERI) FRS. 3,70

UH ICS 1,95

Nel suo ultimo libro
Maurizio Costanzo

denuncia gli
scandali di un

Paese che non sa
cambiare Pag. 220

asso per passo tutti
i segreti per preparare

un buon P *^^x
•osto :* -<

5 •;-..„
*

l'tl

iti;

Adesso c'è uno
spray che in sole
24 ore combatte

il Virus Pag. 144

, ^ •

-* '7 pagine di moda,

vietate a chi ha più di 18 anni
.



Acne: se la
conosci se ne va
L o dice una ricerca condotta

dalla Associazione italiana
dermatologi ospedalieri: i brufoli
sono un problema per otto adole-
scenti su dieci. E Ira questi, alme-
no due soffrono della forma cro-
nica di infiammazione della pelle:
l'acne. Che è causata dai cambia-
menti ormonali di questo peiiodo
della vita. Avere "la faccia da piz-
za", come dite voi ragazze, crea
grossi disagi psicologici. E rende
più diffìcile tutto, anche con ì ra-
gazzi. E allora? Semplice, dovete
curarvi bene: chiedete aiuto a un
dermatalogo. E lasciale perdere i
luoghi comuni. Facciamo LUI po'
di chiarezza con l'aiuto degli spe-
cialisti. Pierluca Bendili, derma-
talogo all'ospedale San Raffaele di
Milano, e Antonino Di Pietro, der-
matalogo a Milano e docente al-
l'Università di Pavia, vi spiegano
quanto c'è di vero, dì falso o di stu-
pido nelle convinzioni più diffuse
sui brufoli.
Acne e brufoli sono la stessa
cosa.
FALSO. Questi due problemi nor-
malmente vengono confusi, ma
hanno un'origine diversa. I brufo-
li, che i dermatologi chiamano fo-
runcoli, sono una semplice in-
fiammazione locale dei bulbi pili-
feri, i piccoli organi che fabbrica-
no i peli. La pelle è secca e arros-
sala: le lesioni sono dolorose, a
volte producono pus ma è raro
che ce ne siano molte tutte insie-
me. In questi casi, la pulizia accu-
rata e una crema disinfettante pos-
sono bastare. L'acne, invece, è

Schiacciate i brufoli?
Per evitarli vi siete

messe a dieta? E
magari siete convinte

che la pillola li
guarisca? Allora vi

state curando male. Vi
spieghiamo perché

un'infiammazione cronica della
pelle del viso, della schiena e del
petto. La pelle è lucida e unta, pie-
na di comedoni (i cosiddetti pun-
ti neri) che, se si infettano, si tra-
sformano in pustole. Se avete que-
sti sintomi non cercate di curarvi
da sole: andate dal dermatalogo.
Pizza, palatine e salame fanno
venire l'acne.
FALSO. Tirale un sospiro di sol-
lievo: pizza, cioccolato, pataline e
salame non fanno ve-
nire l'acne. '
sata da una esagen-
stimok
ghiandole
parte degli ormoni ma-
schili (gli androgeni) : su questo
terreno i balleri si moltipllcano be-
nissimo. Detto questo, mangiare
"pulito" è sempre meglio.
Più si lava la faccia, più i punti
neri spariscono.
FALSO. I detergenti, compresi i sa-
poni antiacne che si trovano in far-
macia, hanno un'azione disinfel-
lanle: ma se avete un'infiamma-
zione cronica, non bastano a gii a-

II mese della prevenzione
Chiamate lo 028910207 II lunedì, martedì, mer-

coledì e venerdì, dalle 9 alle 12.30, fino al 27 ottobre. Que-
sto è il mese che Donna Moderna dedica alla prevenzione del
problemi della gravidanza, in collaborazione con Asm, Asso-
ciazione Italiana studio malformazioni. Al telefono risponde-
ranno specialisti pronti a dare Informazioni su tutto quanto
dovete sapere per arrivare al parto serene e sicure. VI ricor-
deranno, per esemplo, che II travaglio sarà morto più facile
se, durante la gravidanza, avrete fatto con regolarità gli spe-
ciali esercizi di ginnastica e di respirazione. Vengono inse-
gnati sempre durante I corsi di preparazione al parto, ma si
trovano, descritti perfettamente, anche In diversi libri dedi-
cati all'argomento. Come Ginnastica dolce In gravidanza, di
Janet Balaskas (Mondadorl, 29.000 lire).

rire. Anche se li usate molle volle
al giorno. «Anzi, lavarsi spesso
peggiora la situazione, perché
asciuga troppo ìa pelle e stimola
le ghiandole a produrre più sebo»
dice Di Pietro. Servono, invece,
cure diverse caso per caso: il der-
matalogo può prescrivere una cre-
ma antibiolica, una lozione esfo-
liante, un gel anlinfiammatorio. E,
a volte, anche farmaci da prende-

jre per bocca.
sapone migliore è

[quello allo zolfo.
, STUPIDO. Avolte ci si
' fissa su un prodotto.

Magari perché qualche amica
lo usa con buoni risultati. Ma ogni
pelle ha bisogno della sua cura. A
seconda dei casi, per lavarsi si può
usare il sapone neutro, il cosid-
detta "sapone non sapone", i pro-
dotti allo zolfo, i detergenti liquidi
disinfettanti. Decide lo specialista,
SI può usare il fondotinta.
VERO. «In farmacia si trovano co-
smetici speciali per chi ha l'acne»
spiega Bendili. «Sono senza oli e
contengono sostanze, come l'aci-
do azelaico, che hanno una leg-
gera azione levigante. E aiutano a
migliorare l'aspetto della pelle".
L'importante, però, è che la sera
laviate sempre bene il viso.
Bisogna schiacciare i brufoli
ogni volta che compaiono.
STUPIDO. Schiacciare i brufoli
con le dìla li fa aumentare. E pro-
voca noduli e cicatrici, perché la
pressione rovina il bulbo pilife-
ro. «Se proprio non potete resi-
stere, intervenite così» consiglia
Di Pietro. «Bucate il brufolo con
un ago sterile e, dopo esservi la-
vate le mani con un buon sapone
disinfettante, schiacciatelo dol-
cemente. La zona rimane arros-

sata. Ma non si rischiano cicatrici».
La pillola fa guarire l'acne.
FALSO. «Dipende dal tipo di pillo-
la» dice Bendili. «L'unico ormone
efficace è il ciproterone acetato,
che blocca l'azione degli andro-
geni. Solo le pillole che lo conten-
gono sono utili». Se, invece, nel
farmaco ci sono ormoni chiamati
progestinici norderivati, l'acne
può addirittura peggiorare, per-
ché l'organismo trasforma queste
sostanze in ormoni maschili: pro-
prio i responsabili dell'acne. Guar-
date il foglietto illustrativo, alla vo-
ce composizione. Se una sostan-
za ha il prefisso "nor", può far ma-
le alla pelle. La prossima volta che
andate dal ginecologo parlatene.
Basta cambiare prodotto.
Se rimane una cicatrice non c'è
più niente da fare.
VERO. Non è possibile far sparire
le cicatrici. Ma si possono atte-
nuare. La tecnica più utilizzata è il
laser ultrapulsato, che leviga la
pelle in superficie e "stende" la le-
sione. Se l'acne è recente e la ci-
catrice è poco visibile, potete ri-
correre al peeling con l'acido gli-
colico: toglie la parte superficiale
dell'epidermide, rendendola più
liscia. Sono cure che può fare so-
lo lo specialista.
La lampada Uva fa bene.
FALSO. È solo un'impressione.
Duranle le prime sedute "asciu-
ga" Ì brufoli, come succede d'e-
state al mare. Ma a lungo andare,
il problema di solito peggiora. «È
colpa del calore» dice Di Pietro.
«Il sudore si mescola al sebo e
crea un velo che favorisce le infe-
zioni. Il caldo, poi, richiama il san-
gue al viso: e questo trasporta an-
che gli ormoni androgeni».

Stefanla Rattazzi


