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I L D E R M A T O I O G O

I danni del sole
«Ci si espone con troppa superficialità»

di DOMITILLA FERRARI
- MILANO -

Lpestale sta finendo ma i
problemi legati all'espo-
sizione al sole ci terran-

no compagnia ancora per un bel
pii'. Anche quando la tintarella se
ne sarà andata. I dati sul rapporto
sole-invecchiamento della pelle
non sono un'invenzione; eritemi,
colpi di calore, macchie, capillari
dilatai i, lentiggi-
ni, sono molto
spesso un'eredità
della vacanza al
mare.
Che il sole faccia
male e danneggi
l'epidermide lo
sappiamo tutti eppure quanti so-
no così ligi da usar creme protetti-
ve con filtri adeguati?
«Recentemente sono aumentali i
danni causati dal sole perché ne-
gli ultimi anni la gente ha un at-
teggiamento più superficiale nei
confronti di questi inconvenien-
ti», dice il professor Antonino Di
Pietro, dermatalogo a Milano.
«Vedo spesso nel mio studio arri-
vare casi di eritemi e eritrosi
(quelle forme legate alla dilatazio-
ne eccessiva dei capillari), e tutti
quegli arrossamenti diffusi sul
volto c décolleté legati ad una pro-
lungala esposizione al sole. È im-
pensabile che sia cambiato
quest'ultimo, ci vogliono millen-
ni per alterare la sua attività. Il
problema è che ci si espone di più
senza le dovute precauzioni, ovve-
ro continue applicazioni di creme
protettive nei confronti dei raggi
ultravioletti».

Quindi basterebbe usare
una crema solare adeguala?

RIMEDI
Per le scottature
l'amido è l'ideale,

in emergenza
serve anche il pane

«Non basta. Perché a far 'male'
non sono solo i raggi solari: al ma-
re come in montagna, bisogna la-
re atienzione anche al calore. Per
questo è bene alternare l'esposi-
zione al sole con momenti di om-
bra ventilala. Non è sufiìcicnle
mettere la testa sotto l'ombrello-
ne».

E per gli occhi?
«Usare gli occhiali scuri. Lo fac-

cio anch'io perché
ho gli occhi sensibi-
li. Ma anche qtiesto
accorgimento non
basta. La pelle della
zona perioculare è
molto delicata, e
con il caldo e sotto

il sole si secca facilmente e si irri-
ta. E così che compaiono le rughe
precoci. Per questo, è necessario
proteggere questa parte del viso
con prodotti solari ad alto fattore
schermante. La scelta giusta, in
questo caso, va fatta anche in base
all'età. Servono pro-
dotti specifici per il
contorno occhi,
che abbiano una
formulazione ricca
ma non grassa, per
non occludere i po-
ri e provocare aller-
gie».

Come usare le creme?
«Bisogna rinnovarne l'applicazio-
ne ogni due ore, soprattutto se si
fa anche il bagno. L'acqua di ma-
re riduce l'efficacia del filtro an-
che se il prodotto è waterproofo.

E per quanto riguarda le scot-
tature?

«Se si tratta di vere e proprie
ustioni sono estremamente peri-
colose, in quanto rischiano di sca-
tenare l'insorgenza di tumori cu-

NEMICI
Pillola e cosmetici
sono i principali

responsabili
delle macchie in viso

tanei. Sono loro le responsabili
dell'invecchiamento precoce del-
la pelle. Ci si brucia perché si sta
per ore al mare senza protezione
o con un iìliro troppo basso».

Quali rimedi adottare al rien-
tro delle vacante?

«Per quanto gli arrossamenti dif-
fusi che creano bruciore e fastidio-
si '.miriti, sono idonei acqua c
amido di riso; l'amido si acquista
in farmacia ed è una sostanza na-
turale. La troviamo anche in un
cibo quotidiano come il pane; in
caso di emergenza va bene anche
una fetta di pane bagnalo, che rila-
scia una quantità di amido utile a
dare sollievo. L'amido è il rime-
dio più efficace di qualunque far-
maco. Quando i capillari si dilata-
no, invece, non resta altro da fare
che un intervento laser. I capillari
diventano più evidenti perché si
sono goniìati, sono come dei pal-
loncini che una volta sgonfiati re-
stano più grandi di com'erano pri-

ma. Il laser non è
un intervento dolo-
roso e dura pochi
secondi».

Sono sempre
più diffuse an-
che le macchie
solari. Da cosa
sono causate?

«Il problema delle macchie è quel-
lo che si osserva più frequente-
mente ed è, tra le giovani, anche
il più evidente. H' legato ali' uso
della pillola. In questo caso è be-
ne prevenire con prodotti ad alta
protezione. Un'altra causa di mac-
chie è l'uso di creme profumate e
profumi. Attente poi a non espor-
si al sole truccate. I cosmetici rea-
giscono con il sudore e possono
essere causa scatenante di derma-
titi».
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