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Salute come armonia tra corpo e mente Eimun fre-- - - — - • - • -̂ _ _ _ _^ ^. _ ^ U 3 « * — - . ' V

quente disturbo della pelle dovuto a squilibri ormo-
lali; il robot adesso entra in sala operatoria per in-
ferire la protesi all'anca «motto errori di postura da
svitare se si vuole combattere il mal di schiena

pizza, il fast-food iù salutare ima una don-
na molto depressa che "ascolta" troppo il suo corpo
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cura di Rita Mazzola

medi cina

L'acne dell'età "matura

I brufoli non hanno età. Lo sa bene chi vede «fiorire» la propria pel-1
le sulla soglia dei quarant'anni: «Un fenomeno sicuramente più fre-
quente in chi ha già sofferto di questo disturbo nell'adolescenza», spie-
ga il professor Antonino Di Pietro, docente di Dermatologia plastica
all'Università di Pavia, «ma che può anche comparire per la prima voi- !
ta proprio in età adulta».
Perché succede? «Non è sempre e solo colpa di squilibri ormonali»,,
afferma lo specialista. «Alla base del problema vi è un'eccessiva sensi-
bilità delle ghiandole sebacee che risultano iperstimolate, nonostante la
quantità ormonale sia del tutto nella norma. Il primo risultato è che |
la pelle diventa più grassa, dato che la ghiandola stimolata produce più
.sebo. Quindi queste ghiandole tendono facilmente a infettarsi, dando
luogo alle classiche lesioni caratteristiche dell'acne».
A differenza di quella giovanile, l'acne matura è in genere caratteriz- :
zata da «palline» che restano sottopelle, tendono ad arrossarsi e sono
dolorose al tatto, ma raramente esplodono. L'alimentazione non sem-
bra avere correlazione con la comparsa del fenomeno, mentre un ruo-
lo importante giocherebbe lo stress che fa «impazzire» gli ormoni (sot-
to stress aumenta la produzione di androgeni) e sollecita le ghiandole
sebacee, alterandone la sensibilità.
La terapia. «Un trattamento molto efficace è la somministrazione di iso- i
trenina, un derivato della vitamina A», aggiunge Antonino Di Pietro.
«La cura, che va impostata dallo specialista, dura in genere dai tre ai i
cinque mesi e quasi sempre risolve il problema in modo brillante e
definitivo. In associazione, possono essere applicate localmente delle ere-1
me a base di benzoilperossido, dall'azione disinfettante, o creme anti- i



biotiche a base di clindomicina o eritromicina. Per accelerare i risul-
taci, infine, è molto utile l'applicazione di gel ai fosfolipidi, che aiu-
tano a riequilibrare il "film" dell'epidermide». Attenzione anche al
trucco: il disturbo può derivare dall'ostruzione dei pori o dalla non cor-
retta pulizia della pelle. Conviene orientarsi verso un fondotinta leg-
gero, «oil free» o comunque non comedogenico, privo di quelle so-
stanze che potrebbero accumularsi nei pori provocando punti neri.
Fondamentale è non aggiungere mai trucco al trucco: anche se siete
appena rientrate dal lavoro e dovete uscire per cena, vale la pena per-
dere cinque minuti per pulire il viso, idratarlo e truccarsi di nuovo. E'
tassativamente vietato, naturalmente, cedere alla tentazione di andare
a dormire truccate. Un consiglio? Due o tre sere la settimana, una ma-
schera a base di propoli o calendula: hanno proprietà astringenti e aiu-
tano ad assorbire il sebo in eccesso. Francesca Mascheroni

Quando il chirurgo
è un robot
II robot entra in sala operatoria e opera l'anca. E' quello
che succede presso la Cllnica Ortopedica dell'Ospedale
San Martino di Genova, dove sono state impiantate già 12
protesi con l'uso del robot Caspar. Manufatti in titanio e
ceramica che si alloggiano perfettamente tra il femore e
l'acetabolo (l'incavo a forma di coppa dell'osso pelvico),
perché costruiti sulle misure del paziente. Abbiamo parlato
di questo nuovo intervento con il professor Francesco
Pipino, direttore della Clinica Ortopedica di Genova e
pioniere italiano di questa tecnica. -L'intervento della
protesi con il robot awiene in tre tempi. La prima fase
consiste neil'inserire nel femore del paziente due piccole viti
di titanio (in anestesia locale) che rappresentano il punto di

Cure verdi: il mandorlo
In primavera il mandorlo si «veste» dei suoi bei fiori rosei, ma
fate attenzione: le mandorle amare sono una varietà
velenosa, sconsigliabili nel l'erbori stica familiare. Al contrario
di quelle dolci, ottime come emollienti, lassativi, rinfrescanti.
Un latte dissetante. E' quello delle mandorle dolci,
calmante per sete e tosse, prezioso nei disturbi digestivi. Si
prepara con 100 grammi di mandorle, mondate dalla buccia,
con aggiunta di 100 grammi di zucchero e mezzo bicchiere
d'acqua. Da sconsigliare ai diabetici.
Una crema per le mani. Per averte sempre morbide e
bianche, pestate 800 grammi di mandorle in un mortaio,
aggiungete alcuni cucchiai di latte intero, fino a ottenere una
crema densa e pastosa da conservare in barattoli. E da
applicare sulle mani prima di andare a letto. p.g.b.

il medico di casa di Pier Gildo Bianchi

I MOLTI NEMICI DELLA NOSTRA PELLE
e* La nostra pelle non è un mantello inerte, ma un «or-
• gano» dalle complesse funzioni. Continuamente ag-
^ gredito da diversi agenti che gli fanno perdere tono
'<* ed elasticità e che possono provocare arrossamenti,
• pruriti, bruciori. In una parola «irritazioni». Per
** questo la pelle va sempre protetta con sostanze le-

nitive di origine animale e vegetale, che da un lato
aiutino a detergerla dalle impurità che vi si deposi-
tano e, dall'altro, servano come Tarmaci cutanei pre-
ventivi e, ali'occorrenza, anche curativi (non appena
la sua integrità ne sia minacciata). La pelle, infatti,
può essere aggredita dall'esterno (vento, freddo al di
fuori, caldo eccessivo all'interno delle abitazioni,
smog ecc.), ma anche dallo stesso organismo, quan-
do vi siano malattie che comportano lo sviluppo di

sostanze naturali, ma divenute tossiche per qualità o
quantità. Per questo, la pelle gode di una certa au-
tonomia di protezione anche locale: un privilegio
tra igiene ed estetica.

Fermenti lattici per l'intestino
«Sono una cinquantenne, casalinga, madre di dt/e fig
Il_rti2o'_pr_ohletnfi_è che_{amento, occasionalmente, dolori di
ventre, specialmente ditrairte la^notte. Di che cosa si può
trattare?». (Alba P.-Brescia)
I disturbi intestinali che, come i suoi, si verifìcano
di notte sono dovuti per lo più a sviluppo di gas
durante l'ultima fase di assimilazione dei cibi. Pos-
sono essere dì notevole aiuto, al mattino, fermenti
lattici e, alla sera, carbone vegetale.

Scrivete a II medico di casa . Grazia, Mondadori, 20090 Segnate (Mi), allegando i
francoboll i per l 'eventuale risposta. Il dott. PIER GILDO BIANCHI poi risponde
al telefono i lunedì e giovedì non festivi, dalle 14 alle 15, allo 02/341352.


