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MEDICINA

Così si eliminano le "voglie
Con il laser gli emangiomi non sono più un problema

a cura di Marmela Pizziolo

I amme, non preoc-
cupatevi: eventua-
li "voglie" del vo-

stro bambino non sono un
problema. Pur essendo molto
comuni, la medicina è ormai
in grado di intervenire con
successo riuscendo a farle
scomparire del tutto nella
maggioranza dei casi».

Chi parla è il professor An-
tonino Di Pietro, dermatologo
plastico, docente di Dermato-
logia plastica presso l'Univer-
sità di Pavia e direttore del ser-
vizio di Dermatologia presso
l'Ospedale di Inzago, in pro-
vincia di Milano. A lui ci siamo
rivolti per capire se e come si
possono eliminare le "voglie",
cioè gli emangiomi cutanei
diffusi nell'infanzia.

«In moltissimi casi», spie-
ga il professore «nell'età adul-
ta non sono più rintracciabili,
mentre in altri casi, la mino-
ranza, questi difetti congeniti.

Lesioni vascolari "Gli emangiomi sono diffusi soprattutto
nell'infanzia», spiega il professor Antonino Di Pietro.

quasi irrilevanti alla nascita, si
sviluppano con gli anni cre-
scendo e aggravandosi».

Che cosa sono gli emangiomi?
«Sono tumori vascolari molto
comuni, poiché si riscontrano
nel 10-12% dei neonati, men-
tre percentuali ancora mag-
giori (fino al 20%) si osserva-

no nei bimbi nati prematuri.
Possono essere piani, nel qua!
caso si presentano come una
chiazza di colore rosso vivo a
superficie liscia, di forma e
grandezza variabile, localiz-
zati soprattutto al viso., o ca-
vernosi, e in questo caso sono
molto più grandi, più rossi e in

rilievo. A dispetto della loro
incidenza, queste patologie
sono però poco conosciute, al
punto che molti li chiamano
con termini coloriti quanto
impropri: voglia di fragola,
macchia a vino di Porto, bacìo
della cicogna o dell'angelo».

Sono un pericolo per la salute
del bambino?
«No, si tratta di tumori beni-
gni limitati alla pelle, che non
si possono trasformare in
qualcosa di diverso. Inoltre,
dato che spesso tendono a re-
gredire e addirittura a scom-
parire spontaneamente con il
passare degli anni, è buona
norma aspettare lino alla pu-
bertà prima dì intervenire.
Questo atteggiamento conser-
vativo richiede, tuttavia, mol-
te deroghe: in caso dì eman-
giomi in rapida crescita, che
raggiungano diametri supe-
riori a tre centimetri e, indi-
pendentemente dalle dimen-
sioni, in caso di emangiomi in
sedi critiche tali da ostacolare

(continua a pag. 112)

LA STESSA ANOMALIA CEREBRALE PER APNEA NOTTURNA E BALBUZIE

SE MANCANO
LE CELLULE NERVOSE

Forse c'è un legame tra bal-
buzie, apnee ostruttive

nel sonno e alcuni danni ce-
rebrali. I ricercatori del-
l'Università della California
di Los Angeìes hanno dimo-
strato, infatti, che chi soffre
dei disturbi notturni ha po-
che cellule nervose in alcune
zone chiave del cervello. Lo
.studio californiano, pubbli-
cato sul Journal of Respira-
lory and Criticai Care Medici-
ne, sembrerebbe provare che
in .seguito a ciò si può soffrire
dì difetti del linguaggio da
bambini. «Guardando ai rag-
si X il cervello di 21 uomini

con questo problema, e al-
trettanti, sani, abbiamo sco-
perto che chi soffre di apnee
ostruttive* del sonno ha un
numero molto inferiore di
cellule cerebrali nell'area deì
cervello deputata al linguag-
gio, il movimento e le emo-
zioni», spiega il professor
Ronald Harper, che ha diret-
to la ricerca. «Inoltre, il 38
per cento dei malati era bal-
buziente da piccolo: una per-
centuale nettamente supe-
riore a quella registrata nella
popolazione generale, che si
attesta attorno al 7 per cen-
to». Per questa ragione gli
scienziati hanno ipotizzato
che l'ori"ine dei disturbi del

sonno sia legata a un'anoma-
lia cerebrale presente dall'in-
fanzia. Se ciò è vero, sarà suf-
ficiente un esame del cervel-
lo, nel bambino con qualche
problema di linguaggio, per
sapere se da adulto quello
stesso bambino soffi-ira di
apnea ostruttiva del sonno.

MAMMOGRAFIA:
ANCORA PIÙ PRECISA

Nuove tecnologie al sena-
zio della medicina per

un'esatta diagnosi dei tumo-
re al seno: un programma per
computer contenente un ar-
chivio di ben 5.500 mammo-
grafie aiuterà a riconoscere i
tumori del seno con maggio-

re precisione. La mammo-
grafia classica presenta, in-
fatti, mia certa percentuale
di errore. Può succedere che
lesioni tumorali alla mam-
mella passino inosservate o
che siano segnalate anomalie
inesìstenti. Il progetto Calma
(Computer Assisted Library
for Mammography) dell'Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nu-
cleare (Infn) di Sassari e la
sezione Infn di Cagliari, so-
stituisce la seconda lettura
del marnmogramma con l'a-
nalisi da parte di un pro-
gramma per computer op-
portunamente addestrato.
consentendo una precisione
quasi assoluta.
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IL FUMO PASSIVO È
PIÙ DANNOSO DI QUELLO ATTIVO

Non ci sono alibi per il fu-
mo passivo: fa peggio di

quello attivo. È quanto ha di-
mostrato l'agenzia statuni-
tense Epa (Environmental
Protection Agency), classifi-
cando il fumo passivo come
un carcinogeno umano di
classe A. Sono molte di più le
sostanze tossiche contenute
nella sigarette che sono rila-
sciate nell'ambiente rispetto
a quelle malate dal fumatore
stesso. La presenza di iiltri
nella sigaretta riduce, infatti,
l'inalazione cìi queste sostan-

(continua da pag. Ili)
determinate funzioni. Per e-
sempio, nella regione genita-
le e anale, per il rischio di ul-
cerazioni e sanguinamentì, o
labiale e nasale, o periorbita-
ria, alle palpebre, perché o-
stacolando la vista-può cau-
sare lo strabismo».

Quale terapia si attua per eli-
minarli?
«In alcuni Paesi, tra cui gli
Stati Uniti, una delle terapie
adottate con frequenza è
quella con Prednisoiie, as-
sunto per via orale, ma que- '
sta cura in Italia non viene
praticata, in quanto può pre-
sentare effetti collaterali an-
che molto pesanti. La terapia
cortisonica intralesionaìe
può invece essere una valida
alternativa. Essa consiste
nell'iniettare con un ago sot-
tile il principio attivo diretta-
mente all'interno dell'angio-
ma. Da alcuni anni si usa
però prevalentemente il laser
per trattare gli angiomi cuta-
nei. In particolare, è ottima la
tecnica dì fotocoagulazione
con dye-laser pulsato».

È una terapia dolorosa?
«Ogni singolo impulso laser è
così breve da non essere qua-
si avvertito dal paziente. Tut-
tavia, per trattare i bambini
si usa una leggera anestesia.
Per gli adulti, invece, o per le
persone particolarmente
sensibili, è sufficiente l'uso di

ze da parte del fumatore, ma
non diminuisce la nocività
della corrente secondaria e
quindi i danni per i non fu-
matori presenti nell'am-
biente in cui si fuma.

"jj~ Tu farmaco che viene usa-
LJto da tempo contro il

' diabete tipo 2 si sta dimo-
strando valido anche per il
cuore. Si tratta dell'acarbose:
può ridurre il rischio cardio-
vascolare del 50 per cento. La
sperimentazione è durata ol-
tre tre anni.

una crema anestetica appli-
cata sulla zona da trattare».

Si può trattare l'intera lesione
in una sola seduta, professore?
«Dipende dall'estensione del-
l'angioma. Il numero delle se-
dute può essere variabile da
paziente a paziente. In alcuni
casi si possono avere buoni
risultati già con due sole se-
dute».

Gli angiomi cutanei sono con-
geniti: significa che essi non pos-
sono comparire in età adulta?
«Può comparire in età adulta
un tipo particolare di angio-
ma chiamato angioma rubi-
no, che erroneamente la gen-
te definisce "neo rosso". In
realtà si tratta di piccole for-
mazioni vascolari che posso-
no essere grandi da una ca-
pocchia di spiilo a una capoc-
chia di fiammifero e, nei pa-
zienti predisposti, tendono a
moltipllcarsi e a diffondersi
soprattutto sul tronco. Quan-
do sono molto numerosi e
quindi antiestetici, o se si tro-
vano in punti soggetti a sfre-
gamenti, come sotto l'attac-
catura del reggiseno o alla
cintura dei pantaloni, si pos-
sono eliminare facilmente
con la diatermocoagulazione
a radiofrequenza o con il la-
ser. Il trattamento è indolore
e non richiede anestesia; nel
giro di una settimana l'angio-
ma rubino coagulato si ra
stacca e cade». M
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