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a cura di Rita i

^ u a i i sono le cure per l'acne matura, quella che interessa gli adulti. Le ,
ve armi terapeutiche per contrastare la formazione delle smagliature FSTNESS_ C
le vacanze, sarebbe opportuno fare un check up della pelie. Tre esercìzi per ton
re le cosce SAPER MANGIARE_ Perché l'emodieta non può funzionare, E poi, dian
volto all'insalatona vegetariana NEW AGE_ Come si può spezzare la catena della
lenza L'ALTRA MEDICINA. Un rimedio naturale per gii occhi stanchi e pesanti.

T1H51CIMS

Eacne che colpisce
in età adulta

Il disturbo è sicuramente più frequente tra chi ne ha
sofferto durante l'adolescenza. Ma può anche compari-
re per ìa prima volta proprio durante l'età adulta, ma-
gari a seguito di un'esposizione eccessiva ai raggi del
sole che ha surriscaldato troppo la pelle. «La fascia di
donne decisamente più colpita è quella fra i trenta e i
quarant'anm», spiega il dottor Antonino Di Pietro, do-
cente di Dermatologia plastica all'Università di Pavia.
«A differenza della forma giovanile, che si manifesta
generalmente con foruncoli dì piccole dimensioni e
piuttosto numerosi, nell'acne matura i foruncoli sono
più rari, ma anche più grossi, e spesso tendono a ri-
manere sottopelle, gonfiandosi e sgonfiandosi senza ri-
soluzione».
Al dì là dei possibili fatrori scatenanti, è importante in-
dividuarne la vera causa. «Spesso a provocare questa for-
ma di acne è uno squilibrio ormonale determinato da
un disturbo ginecologico (per esempio, la presenza di
cisti ovariche)», osserva il dermatologo. «le ghiandole
sebacee vengono stimolate dagli ormoni androgeni:
un'elevata quantità di questi ultimi può provocare una
stimolazione esagerata. Il sebo in eccesso comincia a
stazionare nelle ghiandole e ne occlude lo sbocco (così
si formano i comedoni) oppure causa un'infezione con
la formazione di. foruncoli e pustole». Ma a far scatta-
re il meccanismo può essere anche lo stress. «E' ormai
risaputo che ansia e tensione nervosa fanno aumentare
il livello degli androgeni», precisa Antonino Di Pietro.
«Anche in questo caso aumenta la produzione di sebo.
La pelle diventa tendenzialmente più grassa e, in per-

Tra le cause dell'acne «matura», ci può essere anche lo stress.

LA SCELTA DELLE CREME
La scelta dei prodotti per il viso
gioca un ruolo fondamentale
nella comparsa dell'acne.
L'utilizzo di creme antirughe
molto grasse (magari
associato anche a una non
corretta pulizia della
pelle) contribuisce infatti

all'ostruzione dei pori.
Se si è predisposte a ques
problema, conviene orienti
verso formulazioni leggere
«oit free» (cioè prive
di sostanze che possono
accumularsi nei
pori provocando punti neri
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sone predisposte, può insorgere l'acne. In altri casi, in-
fine, all'origine del problema c'è un'eccessiva sensibi-
lità delle ghiandole sebacee che, non si sa esattamente
perché, risultano iperattìve nonostante i livelli ormonali
siano perfettamente nella norma».
In qualche caso il fenomeno rientra spontaneamente
così come era comparso, altre volte, invece, può assu-
mere aspetti anche piuttosto gravi. Una visita accura-
ta dal dermatologo è indispensabile per impostare la te-
rapìa più adatta a seconda dell'orìgine del disturbo e
della gravita della situazione. «Quando si riscontrano
squilibri ormonali si interviene con l'assunzione della
pìllola anticoncezionale che, bloccando l'eccessiva pro-
duzione di androgeni, riesce a riportare la situazione al-
la normalità», precisa l'esperto. «Se la manifestazione
acneica sembra legata soprattutto a problemi di stress,
è importante cercare di ridimensionare ì propri ritmi
di vita, eventualmente ricorrendo al sostegno di una te-
rapia psicologica per imparate a gestire meglio ansie ed
emozioni. Quando invece il problema dipende dall'i-
persensibilità delle ghiandole sebacee, risulta molto ef-
ficace e da ottimi risultati un trattamento a base di iso-
tretinoina, un derivato della vitamina A».
Alla terapia specifica, qualunque sia l'origine del pro-
blema, può essere affiancato un trattamento locale, co-
me gel (per esempio, a base di estratti di soia) o cre-
me antibiotiche. ErancescaMascheroni

I problemi causati dalla retrazione delle gengive (foto sopra),
iibro (foto sotto) per capire i problemi ìnespressi dei propri
figli. Le ultime novità sulle smagliature (foto pagina seguente).

Un

VIAGGIO NELLA PSICHE DEI BAMBINI

Un saggio di psichiatria
infantile che si legge come
un romanzo, «Le bugie
vere», di Marcel Rufo
(Feltrinelli, 10 euro).
Professore di psichiatria
infantile, responsabile
dell'Unità di intervento
sugli adolescenti
dell'ospedale Timone
di Marsiglia, Rufo, che è
di origine italiana, racconta
attraverso 21 casi veri
il mondo dei bambini e
dei ragazzi, le loro
aspettative nei confronti
degli adulti, il loro modo di
comunicare con il corpo
e i comportamenti. E dopo
35 anni di esperienza Rufo

è arrivato alla conclusione
che sono i figli a formare
i genitori piuttosto che
il contrario. «Il bambino
dipende ìn primo luogo
da se stesso», è il suo
enunciato principale.
Un libro «per imparare a
dialogare con i propri figli»
come recita il sottotitolo,
un autentico viaggio nella
psiche dei giovanissimi,
raccontata analizzando
le storie di adolescenti
ammalati, o problematici,
che l'autore tratta
con parole semplici
e profonda empatia, fino
a farci emozionare,
oltre che comprendere.

IL MEDICO DI CASA
RISPONDE di Pier Gildo Blanch

QUANDO I DENTI
DIVENTANO "SENSIBILI"
Alcune persone si lamentano di dolori
acuti o di sensazioni comunque
sgradevoli ai denti, quando ingeriscono
cibi o bevande troppo caldi o troppo
freddi, troppo acidi o troppo dolci.
Ciò è dovuto in genere a una retrazione
gengivale che mette allo scoperto
ì «colletti» dei denti (ie zone di passaggk
all'incirca, fra il dente vero e proprio
e la radice). La prevenzione del disturbc
si realizza utilizzando spazzolini morbidi
e dentifrici poco abrasivi e attuando
sempre una corretta igiene orale;
esistono, anzi, collutorì dentali
e dentifrìci appositamente studiati per ì
"Colletti sensibili». Bisogna tuttavia evita
ii perpetuarsi delle cause di retrazione
gengivale, innanzitutto massaggiando
ripetutamente le gengive, in modo
da attivare la circolazione sanguigna,
e impedendo l'accumulo di placca
batterìca, con conseguente formazione
di tartaro (che traumatizza
e fa infiammare il bordo gengivale).

UNA CURA A BASE
DI CELLULE STAMINALI
Ho 29 anni e una recente «risonanza
magnetica» ha messo In evidenza ne! r.
cervello e nei midollo spinale aree
roultìple di demielinizzazione. Ci sono
cure efficaci per questo
tipo di disturbo? (Paola S. - Roma)
Immagino che lei sia già in osservazior
presso un qualificato centro
neurologico e che già sìa in cura
presso gli specialisti del caso. Posso
confermarle che studi approfonditi sor
in corso per l'utilizzazione, in situazioni
come la sua, di «cellule staminali»
che sono produttrici, appunto, di mielii

SCRIVETE A: «II medico di casa»
Grazia, Mondadori, 20090 Segnate (Mi),
allegando ì francobolli per l'eventuale
risposta. Il dott. Pier Gildo Bianchi rispor
al telefono i lunedì e i giovedì non festivi,
dalie Kalle t5, allo 02/34I35Z


