
www.oK.rcs.it
RCSpbriodid mensile n° 3 - marzo 2010 - § 2,86 SCIENTIF

FONDAZK

U M BER

V E R O N E

MICHELLE
HUNZIKEI
«Operata
di sindrome
del tunnel

t carpale»

LA SALUTE PRIMA DI TUTTO

INTELLIGENZA
scopri il menù
per un cervello super

STOP AL FUMO
i metodi garantiti
e quelli inutili

BULIMIA
come e dove curare
un disturbo in crescita

DIETA E SPORT
tre schemi alimentari
adatti a chi si allena

SI CONFESSANO

Giancarlo Magalli
Guillermo Mariotto
Nicole Grìmaudo

AlexBritti

Austria « «.SO - Belji» € 4,50 - Canada Cai 8.00 - Finlandia € 4,0» - Francia € 4,S» - Germani! € 4.50
Credi € (.50 - Malta € 6.00 - Portogallo € «.SO - Slovenia € 4.00 - Spagna « 4,50
Svizierà C. Ticino Ctif. 5.1J - Svinaa Chi. 5,20 - U.S.A. N.Y.C. $ 8.00
Poste Italiane s.p.a- Sped. ina.p. D.l. 353W003 fconv. in 1.46/04) ari. 1, comma i, DCB Milano



ÌRTIC

NatoaSalernonel1956,
è medico chirurgo
specialista in
dermatologia e Lavora a
Milano. Dirige il servizio
di dermatologia plastica
dell'ospedale di Inzago
(Milano). Ha fondato nel
1999 l'Isplad, società
internazionale di
dermatologia plastica
estetica e oncologica, di
cui è presidente.
È tra gli esperti che
rispondono online agli
utenti del sito di OK.

Ho una ragnatela di capillari
sulla faccia, mi da veramente
fastidio. Che posso fare
per eliminare La mia coupcrose?
Le creme sono efficaci?
E i trattamenti medici?^

Dafne D. (Potenza)

Coupcrose:
tutti i rimedi
contro
le venuzze
sul viso

Cara Dafne,
la couperose è un rossore localizzato su naso, guance, men-
to e fronte. È provocato dalla dilatazione permanente dei
piccoli vasi sanguigni che irrorano il volto, le cosiddette te-
leangectasie, una ragnatela di venuzze che sono il cruccio di
sei donne su dieci, specie dopo i 40 anni.
Ecco i sistemi per contrastare l'inestetismo. Con una diffe-
renza. Le creme e le maschere attenuano il rossore ma
non risolvono il problema. Per eliminare i capillari visi-
bili bisogna ricorrere a interventi in ambulatorio: laser
o wave focus.

• LA DETERSIONE. Usa acqua tiepida e detergenti delica-
ti, evitando quelli a base di laurilsolfati.

•* L'IDRATAZIONE. Stendi tutti i giorni una crema idratante
non grassa: la pelle deve sempre poter respirare. Esistono
anche prodotti specifici da applicare al posto dell'idra-
tante: sono a base di flavonoidi e antocianosidi, estratti
naturali che ridanno elasticità alla pelle e stimolano l'ir-

Anche Renée Zellweger con le guance arrossate

Renée Zellweger, 40 anni, protagonista del recente horror Case 39,\\a
problemi di couperose, come si vede dalla foto qui sopra.

rorazione sanguigna. Alcuni sono arricchiti con vitamina C,
che svolge una funzione protettiva nei confronti dell'endo-
telio, il tessuto che riveste i vasi sanguigni.

* LA MASCHERA. A fine giornata, un benefìcio immediato
può arrivare da impacchi freddi di camomilla o malva, dal
potere astringente. Oppure da questa maschera fai da te:
frulla una manciata di mirtilli e mescolali con un vaset-
to di yogurt. Stendi il composto sulle zone critiche per 15
minuti e sciacqualo.

* IL TRUCCO. Per mascherare la couperose davanti allo
specchio prova con la tecnica del camouflage, ovvero il
trucco correttivo. Stendi la crema idratante o il prodotto
specifico, poi passa il correttore sulle zone arrossate: usa-
ne uno sui toni del verde, che nasconde il rosso. Picchietta
qualche goccia con una spugnetta leggermente inumidita e
sfuma con il dito. Poi passa al fondotinta e poi ancora la
cipria o il fard, di tono marroncino o aranciato.
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* CHE COSA MANGIARE. Integra nella dieta cibi ricchi di vi-
tamina C mangiando ribes, kiwi, agrumi, peperoni, brocco-
li, spinaci, cavolfiori. Bene anche mirtilli, lamponi, susine
e uva rossa: contengono bioflavonoidi, che aiutano la
microcircolazione.

•* LA TINTARELLA. Gli sbalzi di temperatura possono aggra-
vare il problema. Non per questo bisogna dire addio all'ab-
bronzatura: l'importante è stendere una protezione sola-
re alta e abbassare il calore spruzzando spesso acqua
fresca sul viso. Non servono, invece, per proteggere dal
calore, le creme solari schermanti, che impediscono ai raggi
Uva e Uvb di passare, ma non alla pelle di riscaldarsi.

* I LASER. Diatermoelettrocoagulazione e crioterapia, trat-
tamenti usati in passato, sono superati. Oggi si interviene
con il laser Neodimio Yag, che fa evaporare l'acqua con-
tenuta nei vasi sanguigni emersi, chiudendoli. Servono
da una a tre sedute, senza anestesia, a distanza di un paio di
settimane l'una dall'altra. Poi bisogna medicare la zona trat-
tata con una pomata antibiotica a base di fusidato di sodio
per tre o quattro giorni. Il costo è di circa 300 euro a seduta.
L'intervento non da risultati definitivi: il laser agisce solo
sui vasi sanguigni visibili. Con il tempo potrebbero affiorar-
ne degli altri, rendendo necessario un nuovo trattamento.

•*• LA WAVE FOCUS. È consigliata nel caso in cui i capillari
siano molto superficiali. Sfrutta i principi della radiofre-
quenza fecalizzata: un apparecchio veicola onde radio a
bassa potenza e alta intensità verso i vasi sanguigni che
si coagulano e si chiudono. Il trattamento prevede da una a
tre sedute (circa 300 euro l'una). Anche in questo caso non
si tratta di una tecnica definitiva.

4- EVOLUZIONE. La coupcrose è il secondo stadio di una
malattia infiammatoria cronica che si chiama rosacea.
Nella fase iniziale compaiono arrossamenti che vanno e
vengono e che causano anche bruciore, scatenati da una re-
azione emotiva, una minima variazione della temperatura
ambientale, uno sforzo fisico, un cibo caldo o blandamente
alcolico o speziato. Solo in casi rari si passa dalla coupcrose
alle fasi più fastidiose, con pustole o papule (acne rosacea)
o addirittura un ispessimento della pelle in corrispondenza
del naso. Le cause della rosacea? Di certo esiste una netta
predisposizione familiare ma non c'è chiarezza.

Antonino.DiPietro@ok.rcs.it
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Primari ospedalieri e docenti universitari

di tutta Italia come loro:

LORENZO BELLO
Professore

di neurochirurgia
all'Università Statale

di Milano.

AGOSTINO GNASSO GIUSEPPE REMUZZÌ COSTANZA PAPAGNO
Professore di medicina Primario dell'unità operativa Professore ordinario

di nefrologia e dialisi di psicologia fisiologica
degli Ospedali Riuniti e psicobiologia all'Università

di Milano Bicocca.

interna all'Università
della Magna Grecia

di Catanzaro.

STEFANO CARLINI
Docente di tecniche

di fitness alla facoltà
di scienze motorie

dell'Università di Chieti.

LUISA LOPEZ
Direttore del reparto di

neuropsichiatria infantile
al centro Eugenio Litta di

Grottaferrata (Roma).

GIUSEPPE PLAZZI COSTANTINO MOTZO
Responsabile del laboratorio Responsabile nutrizionista

del sonno al dipartimento del servizio dietologia
di scienze neurologiche e nutrizione per la donna

dell'Università di Bologna, al Giovanni di Dio di Cagliari.

GIUSEPPE VERCELLI
Professore ordinario

di psicologia del lavoro
all'Università

di Torino.

ROSANN ACERBO
Direttore del centro

di medicina del dolore
del Policlinico universitario

Umberto I di Roma.

SERGIO BERNASCONI
Direttore della cllnica

pediatrica e del dipartimento
dell'età evolutiva

dell'Università di Parma.

MARIOSIDERI
Condirettore

dell'unità funzionale
di ginecologia preventiva

dello leo di Milano.

LUCALEVRINI
Docente

di igiene dentale
all'Università

dell'lnsubria di Varese.

MARIA CRETINA ALFIERI
Dirigente della divisione

di oculistica
dell'ospedale Pellegrini

di Napoli.

BRUNO GIAMMUSSO
Responsabile

della dioica urologica
dell'Università

di Catania.

MAURO MONTESI
Direttore

dell'Istituto
pedologico italiano

di Roma.

Vai alla sezione «Chiedi un consulto»
di WWW.OK.RCS.IT

e trova lo specialista giusto per te


