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( soluzioni
salute sicura
di Cinzia Testa

Un check up
per il viso
I segni e le imperfezioni della pelle non
sono solo un problema estetico.
Controlliamoli insieme al dermatologo

N ella maggior parte dei casi la
comparsa di una macchia
sul viso è solo un problema
estetico. Ma a volte può es-

sere il segnale di un disturbo. «Per
questo è importante conoscerle e sa-
pere quando è il caso di rivolgersi a un
dermatologo» spiega Antonino Di Pie-
tro, presidente delTIsplad, la società
scientifica che raggruppa i dermato-
logi che si occupano di inestetismi e di
invecchiamento della pelle. E che, nel
mese di marzo, fanno visite gratuite.
«In particolare» continua l'esperto «bi-
sogna fare attenzione a quelle che
compaiono improvvisamente o che esi-
stevano già ma hanno cambiato aspet-
to». Vuoi fare il check up delle tue
macchie? Pulisci il viso e guardati allo
specchio, con una luce diffusa. Osser-
va le cliiazze e rispondi alle domande
del test qui a destra, che hanno pre-
parato per noi gli specialisti dell'Isplad.
Poi, leggi di che tipo è la macchia e co-
me comportarti.

Il mese delta prevenzione
Le chiazze sui volto .non sono

tutte uguali. Se hai qualche
dubbio, Donna Moderna dedica

marzp alla cura e alla
prevenzione delle macchie sui

viso, con 1 l$plaq. Per avere
consigli e informazioni sulle visite

" gratuite, tino ai 30 marzo.
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle

12 alle ìb, chiama i!
023311647. O invia un'e-mail a:

organizzazione@isplad.org

Test: che cosa è quella macchia?

È DI COLORE MARRONE? È ruvida
al tatto?

ECCHIMOSI
Ha un
colore

bluastro?

•mmm

^J_ È rossa?

E appena più scura
della tua pelle?

Ha bozzetti
e depressioni?

Se la comprìmi
con un aito

sparisce per
pochi secondi?

NEVO ANGIOMA
CONGENITO

È piccola
e con i

bordi ben
circoscritti?

irti
CLOASMA

GRAVIDICO O
LENTIGO SENILE

NEVO BASALIOMA
CONGENITO

Angioma
Quelli presenti dalla nascita vengono
chiamati comunemente "Voglie". Ma
le maccìiie rosse possono affiorare in
ogni momento, per una dilatazione ec-
cessiva dei vasi sanguigni del viso.
Attenzione a: non grattarlo o graf-
fiarlo. Sotto la macchia, infatti, la
pressione del sangue è più alta. E ba-
sta poco a far sanguinare l'angioma.
La cura: si toglie con il dyelaser: la
macchia viene colpita con un raggio di
luce che coagula solo i vasi malati.

Basalioma
È un tumore della pelle, ma benigno.
Quindi non è pericoloso. Ma è me-

glio asportarlo, perché può, con il
tempo, crescere di dimensioni e ul-
cerarsi, cioè diventare come una fe-
rita sempre aperta.
Attenzione a: non coprirlo con un ce-
rotto, perché non serve a proteggere
il basalioma. In attesa dell'intervento,
invece, difendilo dai raggi solari con
una crema a schermo totale.
La cura: la terapia più recente è la fo-
todinamica: il basalioma viene di-
strutto da un farmaco particolare, at-
tivato da un raggio di luce. Questo in-
tervento si esegue, però, ancora in
pochi centri: gli esperti del telefono
sapranno indicarteli. L'alternativa è
la chinirgia tradizionale.

(CHERATOSI
(ATTI MICA

NEO

176 DONNA MODERNA



Cheratosi attìnica
Queste macchie brune sono tipiche di
olii ha sempre preso troppo sole. In al-
cuni casi possono trasformarsi in un
tumore benigno (basalioma). Per que-
sto è meglio farle controllare dal der-
matalogo almeno una volta all'anno.
Attenzione a: non esperie al sole. Se
fai una lampada (mai più di una al me-
se) metti una crema superprotettiva
sulla macchia. E, anche in città, usa un
solare con filtro 50.
La cura ; si eliminano con la diater-
mocoagulazione. Lo strumento emet-
te corrente elettrica ad alta frequenza:
brucia la macchia, lasciando una cro-
sticina che cade dopo pochi giorni.

Cloasma o lentigo senile
II cloasma è tipico della gravidanza, ma
può venire anche per altri cambia-
menti ormonali, dovuti, per esempio
alla pillola anticoncezionale, all'adole-
scenza o a un periodo di stress. Se, in-
vece, hai più di 40 anni, la tua macchia
è una lentigo senile. È dovuta all'in-
vecchiamento della pelle e compare
nelle zone più esposte al sole.
Attenzione a: non sottoporti a inter-
venti inutili come il peeling chimico op-
pure il laser. Non funzionano né per il
cloasma né per le lentigo senili.
La cura: applica sulle macchie una
crema a effetto schiarente. Per le len-
tigo senili, te la prepara il farmacista
con la ricetta del derrnatologo. Metti-

la, però, la sera, per evitare che i raggi
del sole scatenino un effetto opposto.

Ecchimosi
Forse ti sei schiacciata malamente un
punto nero, oppure hai urtato il viso
mentre gesticolavi con gli occhiali. Ri-
sultato: una rottura di vasi capillari e
la comparsa di un livido. Che, sulla pel-
le del viso, ha proprio l'aspetto di una
macchia. Se non intervieni subito, so-
prattutto se hai la cute molto delicata,
questo segno può rimanere per molti
mesi.
. / ;• : ; . : : : : ;-- : ,'• non fare impacchi cal-
di o con alcoì: aumentano la dimen-
sione deH'ecchimosì. Per lo stesso
motivo, non prendere sole.
La cura: metti un cubetto di ghiaccio
sulla zona e applica un paio di volte
al giorno un gel all'eparina, in modo
da far riassorbire Pecchimosi.

Neo (o nevo)
Anche se è comparso da poco, non ti
preoccupare. La maggior parte dei nei
è presente nell'organismo fin dalla na-
scita, ma arriva in superficie con il pas-
sare degli anni. Solo se la forma di-
venta irregolare, il colore diventa più
chiaro o molto scuro o ti sembra che
le dimensioni siano aumentate negli
ultimi mesi, parlane con il clermatolo-
go: potrebbe essere un melanoma, un
tumore della pelle che va asportato.
Attenzione a: i peli che affiorano dal

neo: se fai la depilazione definitiva,
queste tecniche distruggono le cellu-
le che, riformandosi, possono assu-
mere caratteristiche anomale.
La cura: se il neo ti crea disagio puoi
farlo asportare. L'intervento è sempli-
ce: si fa ambulatorialmente e in ane-
stesia locale.

Nevo congenito
È presente fin dalla nascita e aumen-
ta di dimensioni con il passare degli
anni, fino all'età adulta. In genere è po-
co colorato, quasi simile alla pelle del
viso. Talvolta può anche avere lo stes-
so colore dei nei "classici", cioè quelli
che compaiono nel corso della vita, op-
pure una tonalità rossastra, che tende,
però, a schiarirsi con gli anni.
Attenzione a: gli interventi inutili. Il
peeling per diminuirne lo spessore o
le creme schiarenti non servono a
niente perché il nevo fa parte della
tua pelle.
La c'jrs: meglio, comunque, farlo
controllare. In alcuni casi, anche se
rarissimi, può nascondere un nevo di
Spitz, una forma tumorale maligna.

tutti i Comuni
della provincia
di Parma
(numero verde
800033033) il
servizio è previsto
anche per i malati
di tumore. I!
rimborso varia dai
2,50 agli 8,30
euro e ogni
Comune ha la sua
procedura. Per
sapere se esiste
un servizio simile
nella tua città,
chiama la tua Asl.

Per chi deve
sottoporsi
periodi camente a
dialisi, in
quasi tutta Italia
è previsto
un rimborso sul
servizio di taxi. In
Lombardia e in
Lazio basta avere
la certificazione
del centro dialisi e
fa ricevuta del
taxi per richiedere
alla propria Asl
un rimborso:
in Lombardia pari
a un quinto del
costo del viaggio,
nel Lazio di circa
5 euro. In quasi

f Hai dei
dubbi sui Cox
2, i tarmaci
antinfiammatcri a
rischio per il
cuore? Chiama
il numero
verde farmaci line
SG0571651.
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