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E l'ora dello sclero salt
UNA NUOVA TECNICA BASATA SU MICROINIEZIONI AL SALE
PER CANCELLARE I CAPILLARI DALLE GAMBE

Di ANTONIO Di GIOIA

D
ovuti a predisposizione genetica o allo stile di vi-
ta (calore eccessivo, abitudine ad accavallare ie
gambe, gravidanza,..), i capillari (teleangectasie)
su gambe e cosce sono un inestetismo diffuso

anche fra le giovani. Piccole ragnatele blu o rossastre che
si possono eliminare ricorrendo alla terapia sclerosante di
nuova generazione. Si chiama sclero salt e sfrutta l'azio-
ne vasocostrittrice di una soluzione fisiologica ad alta con-
centrazione di saie (cloruro di sodio). Con effetti collaterali
uguali a zero (nessuna reazione allergica o macchie).
Benefica Irritazione L'intervento (in ambulatorio), che
non prevede anestesia e dura da 30 minuti a un'ora
massimo a seconda dell'area da trattare, consiste nel
praticare, con un ago sottilissimo, delle microiniezioni su
gambe o cosce. Attraverso di esse si inietta nei vasi una
soluzione fisiologica ipersalina (con una concentrazione

di sodio 8/10 volte superiore alla norma). Questa
agisce da vasocostrittore irritando naturalmen-

te le pareti dei capillari che, contraendosi,
aderiscono tra di loro e si chiudono.

I vasi così spariscono all'i-
stante. Dopo l'intervento

si applicano dei cerot-
tini, per 24 ore,

per facilitare la
ripresa dei tes-
suti. Tassati-
vo: per un
mese, evi-
tare il calore

(bagni bollenti,
sole eccessivo) e gli sforzi
o gli sport traumautizzan-
ti (tennis, pallavolo, sai-
to con la corda).
Sedute e costi L'ine-
stetismo si risolve in
una, due sedute (da
200 euro in su) a
seconda dell'area
e il trattamento
è definitivo. O
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PROBLEMI & SOLUZIONI
DI Antonino DÌ Pietro

Orzatolo:
vietato spremerlo
Cercare di schiacciare, o grattarsi, la
pustola, perlopiù ricca di pus, che si forma
sulla palpebra (In corrispondenza
delle ciglia) è un errore. Il rischio è di fare
esplodere in profondità la ghiandola
di sebo infiammata e peggiorare la
situazione, dovendo ricorrere poi anche ad
antibiotici per bocca. Invece l'orzaiolo si
rlassorbe, nel giro di 10 giorni, applicando
sulla parte una crema antibiotica
(erltromfcina) 2-3 volte al giorno.
E rinfrescando la palpebra con Impacchi di
acqua borica o malva e camomilla, lenitivi.

DAL PIANETA RICERCA
DI Adele Sparavigna

Abbronzatura
"artificiale" in progress
Su quali fattori agire per migliorare
l'abbronzatura artificiale?
La risposta viene dai laboratori di ricerca
del dipartimento di Dermatologia
dell'Università di Dùsseldorf, In Germania,
dove è stato effettuato uno studio
per valutare gli elementi In grado
di influenzare le reazioni della pelle alle
sostanze autoabbronzanti. In particolare
si è visto che livelli di idratazlone ottimale
della pelle (umidità non superiore al 75%)
e un pH neutro (7) sono in grado
dì migliorare il risultato dell'abbronzatura
artificiale. Assicurando II massimo
della pigmentazione. Conclusione:
orientare l'industria cosmetica a rinnovare
le formulazioni di gel, creme, emulsioni
autoabbronzanti che, in realtà, funzionano
da coloranti. L'Imbr un intento della
pelle, Infatti, non è dovuto alla sintesi
di melanina ma a reazioni chimiche
tra I principi attivi (di origine vegetale
come df-ldrosslacetone o zuccheri
come eritrulosio) e le sostanze
(aminoacidi) contenute nell'epidermide.
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Acne:
un
di spugn
Laser, onde a radiofrequenza,
supervitamine.
Ecco gli ultimi ritrovati per
avere una pelle sana
e levigata. In tempi brevi

Di MARIOLINA CAPPELLETTI

N
on solo adolescenti. Secon-
do le ultime indagini, è in au-
mento il numero di donne
tra i 30 e i 40 anni con pro-

blemi di acne. Che, se non è ben cu-
rata, lascia antiestetichecicatrici. Ora
l'acne però si può sconfìggere con
successo. Basta affrontarla per tem-
po e awalersi degli ultimi ritrovati in
campo medico e biotecnologico. I ri-
sultati non tarderanno ad arrivare. Ec-
co le nuove strategie per combatterla
efficacemente.

UN AIUTO PER BOCCA
Farmaci per via orale. Questo è il vero
zoccolo duro delle terapie antiacne. Di-
versi a seconda dei fattori che hanno
scatenato il problema, spesso, su pa-
rere del medico che li prescrive, vanno
associati.
Tretinoina È l'ultima frontiera far-
macologica, spesso [a più efficace.
Derivata dalla vitamina A, si usa per 3-
5 mesi nelle forme di acne più resi-
stente e agisce direttamente sulle

ghiandole sebacee, rinforzandole e
rendendole meno sensìbili alle stimo-
lazioni ormonali e ambientali. A do-
saggi elevati, pervia dei pesanti effet-
ti su fegato e mucose, va assunta sot-
to stretto controllo medico.
Pillola anticoncezionale Se, in
concomitanza con le pustole, compare
una leggera peluria sul viso e i capelli
diventano grassi, la colpa è degli ormo-
ni maschili (androsterone, testostero-
ne) che i! nostro organismo, spesso in
situazioni di stress, si è messo a pro-
durre in maggiore quantità. Per n'equili-
brare la secrezione ormonale: pillola
contraccettiva a base di estrogeni e an-
tiandrogeni (ciproterone acetato) per
almeno 6 mesi (a cicli).
Antibiotici Ciindamicina, minocicli-
na cloridrato, eritromicina sono un
buon aiuto per spazzare via i batteri
che formano le pustole e disinfiam-
mare le ghiandole sebacee. Efficaci
nelle forme acneiche più leggere, de-
vono essere assunti ciclicamente per
non più di un mese. O
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Efficaci, di breve durata, i trattamenti
da fare presso lo studio del dermatalogo
accelerano i processi di guarigione
e danno subito alla pelle un aspetto
migliore e più levigato. Valido supporto
alla cura per bocca, si possono effettuare
anche nell'intervallo di colazione,
perché non arrossano il viso.
Feeling all'acido glìcoiico o acido

Consigliati per i casi più leggeri
di acne, disgregano i comedoni
e regolarizzano la produzione di sebo.
I trattamenti (3-4 sedute, durata 20 minuti
l'una, costo circa 150 euro a seduta)
vanno effettuati a distanza di una, due
settimane l'uno dall'altro.
^a:.-0; Usato il tipo a diodi, che interagisce
direttamente con il follicolo sebaceo
infiammato. Nei casi di acne più
resistente la sua azione antibatterica
e seboregolatrice è un buon aiuto per
accelerare la guarigione delle pustole.
Le sedute (circa una decina, durata 20
minuti circa, 150 euro l'una) devono
essere fatte a 7 giorni l'una dall'altra.

j Pustola per pustola,
l'acne viene bombardata da onde
a radiofrequenza che regolano il sebo,
stimolano la circolazione locale
e accelerano i processi di riparazione. Da
3 a 5 sedute da 30 minuti l'una, 2 voite alla
settimana. Costo: 80-100 euro ciascuna.
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