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DERMATOLOGIA

Prodotti di pulizia e trattamento che regalano purezza e comfort alla pelle
Da sinistra, Ciianel Precisioni prodotti studiati per detergere, purificare, di trattamento nuovissima che rida benessere ed equilibrio alla cute,
idratare, opacizzare le pelli giovani che tendono a diventare lucide. Da L. 27.500 a L 54.500; La Prairie Cellular Purifying Système, gamma
Da L 36.000 a L. 74.000 circa; Christian Dior lod: a base di acqua specifica per pelle mista e grassa, pensata per normalizzarla e idratarla,
di fonte marina, ricca di sali minerali e olìgoelementi, è una linea restituendole un aspetto sano e fresco. Da L. 105.000 a L, 280.000.

grumettini sotto pelle che non si riescono a
svuotare e che sì formano quando lo sbocco
della ghiandola sebacea si ostruisce comple-
tamente. Quando poi il sebo si disidrata del
tutto, la ghiandola diventa una pallina dura; il
cosiddetto grano di miglio (o microcisti seba-
cea), che rappresenta un'evoluzione rispetto
al comedone bianco. Come si arriva al forun-
colo? Quando la ghiandola si ingrossa o si
ostruisce, alcuni germi normalmente presenti
sulla cute (come streptococchi e stafilococ-
chi) possono rimanere intrappolati al suo in-
terno, trovare un terreno fertile perriprodursì e
proliferare infettando ta ghiandola stessa e
formando del pus.

I gesti che funzionano
Se hai la pelle grassa, come devi prendertene
cura? Innanzitutto, non cadere nella tentazio-
ne di usare lozioni e saponi e aggressivi. Sulla
cute si trovano dei sensori che rilevano le con-
dizioni della pelle e ne informano il cervello;
se la sgrassi troppo, gli inviano l'informazione
che è secca. Per un "istinto di sopravvivenza",
il cervello metterà in moto tutti i meccanismi
in grado di stimolare una maggiore produzione
di sebo. Alla fine la pelle sarà più untuosa di
prima: è il cosiddetto effetto rebound.

Pulisci la pelle due volte al giorno, con
cleanser delicati, poco aggressivi, meglio se a
risciacquo (gel, schiume...), per eliminare be-

Quanto conta

Se mangi cibi grassi e molto conditi
la tua pelle diventa automaticamente

più untuosa? No, l'azione
è indiretta: i grassi vengono

m ci ab oli zzati dal fegato,
ed è sempre quest'organo che
in genere distrugge gli ormoni

androgeni quando sono in eccesso.
Un fegato affaticato, che deve

smaltire troppi grassi, non riesce
però a smaltire gli androgeni
e questi vanno a stimolare

le ghiandole sebacee.
Indirettamente, quindi, se tendi

ad avere la pelle grassa,
fai bene a evitare gli alimenti troppo

ricchi di lipidi.
Non dimenticare poi di assumere
sostanze in grado di irrobustire
i capillari: flavonoidi (presenti

nei frutti di bosco) e vitamina C {negli
agrumi, nei pomodori, ecc.)

che rendono elastici i vasi sanguigni.
Utile anche la biotina o vitamina H

(la puoi trovare nei legumi
e nell'uovo): ha un'azione regolatrice

sulla produzione sebacea.

(Abbiamo intervistato: Antonino Di Pietro,
dermatàlogo a Milano)

ne tutti i residui di impurità; indicati anche gli
oli detergenti, che puliscono per affinità.

Per la pulizìa, usa acqua tiepida o fresca:
mai troppo calda perché peggiorerebbe il pro-
blema della vasodilatazione (chi ha la pelle
grassa tende spesso ad avere i capillari dilata-
ti perché il sebo frena l'evaporazione dell'ac-
qua sulla superficie cutanea, provocando un
aumento della temperatura locale).

Asciuga il viso con salviette morbide, tam-
ponando invece di strofinare, per non causare
irritazioni: tieni sempre presente che la cute
grassa è una pelle non equilibrata, irritabile.

Non utilizzare mai creme grasse e corpose,
perché finiresti con l'occludere i pori, peggio-
rando la situazione.

Punta su idratanti di tipo oli free, freschi e
leggeri: anche la pelle grassa ha bisogno di
idratazione, il suo problema è l'eccesso di se-
bo, non quello di acqua.
• Una volta alla settimana fai un gommage,
per eliminare le cellule morte che tendono a ri-
manere ancora più aderenti alla pelle a causa
dell'eccesso di sebo.

Il trucco non ha controindicazioni: scegli un
fondotinta oil free e non sottovalutare i vantag-
gi della cipria, che assorbe l'eccesso di sebo.

Struccati sempre con cura, per non lasciare
residui di make up che, penetrando all'interno
dei pori dilatati, potrebbero essere motivo ini-
ziale della comparsa di comedoni.
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LABBRO STORTO SI PUÒ
RADDRIZZARE CON IL LASER?

Tre anni fa ho avuto una paresi
facciale che ha causato un leggero
spostamento verso destra del labbro
superiore. Non si nota molto
ma si può correggere con il laser?

Giara-Torino

Risponde Mauro Porta, specialista
in neurologia
movimenti del volto sono controllati da due

rami del nervo facciale la cui lesione può
provocare problemi estetici (bocca deviata
verso il lato sano) e funzionali (disturbi della
masticazione e della parola). L'effetto
è in genere passeggero e dura da qualche

settimana ad alcuni mesi. La terapia è a base di cortisone
fsteroidì), vitamine del gruppo B e stimolazione elettrica
periferica, che accelera i tempi di recupero. Nel 20% dei soggetti,
però, rimangono dei segni che, come nel tuo caso, possono
creare disagio. Occorre allora controllare la funzionalità
del nervo e del muscolo con un esame elettroniiografico,
da ripetere più volte. Solo dopo si potrà valutare l'indicazione
chirurgica per liberare il nervo da eventuali compressioni.
Il laser può essere tenuto in considerazione, ma solo
in mano a un valido neurochirurgo che abbia già maturato una
buona esperienza di interventi mirati su zone così delicate.

FUNGHI SULLA PELLE SONO
TRASMISSIBILI?

Perché ogni estate gambe e braccia
si punteggiano di macchie chiare?
Sono contagiose? Posso eliminarle?

Fiorella-Brescia

K Risponde Antonino Di Pietro, specialista
I in dermatologia e venereologia
1 Nella maggior parte dei casi le macchioline

^7 bianche che compaiono sul corpo in estate
. Jl possono essere causate dalla crescita

di un fungo, la Malassetta furfur, presente
comunemente sulla cute e che si sviluppa
in condizioni ambientali sfavorevoli (sudore,
eccesso di sebo). Le chiazze bianche

sono dovute al fatto che il micele interferisce sulla fabbricazione
della melanina per cui, nelle zone colpite, l'abbronzatura
si perde più velocemente e compare la caratteristica pelle
a chiazze di leopardo. Questo fungo non è molto contagioso
perché cresce solo su una pelle già predisposta. Pertanto
difficilmente riesce a sopravvivere su una cute diversa.
L'infezione può durare però alcuni anni, perciò, dopo un primo
episodio, è bene curarsi preventivamente all'inizio dell'estate
prima di esporsi al sole. Infatti, un'applicazione di crema
antimicotica nelle due settimane che precedono l'abbronzatura
può servire a eliminare il fungo sulla pelle. Tienilo
presente per la prossima estate. E, nel frattempo, fatti
prescrivere un antimicotico specifico dal tuo dermatologo.

CURE DENTISTICHE QUALE
ALTERNATIVA ALL'ANESTESIA?

Sono allergica a molte sostanze
contenute nei farmaci usati
dai dentisti per fare l'anestesia.
Potrei ricorrere all'ipnosi?

Dina D.-Alassio

RìspondeGiampiero Mosconi, psicologo
e psicoterapeuta
L'ipnosi (o, meglio, la psicoterapia ipnotica)
fa ormai ufficialmente parte della scienza
medica e, tra le numerose applicazioni,
ha anche quella che ti interessa. Essa può,
infatti, agire sulla componente psicologica
della sensazione dolorosa ed è applicata

in occasioni nelle quali vi è incompatibilità con alcune sostanze
anestetizzanti. Il trattamento del dolore acuto (come può essere
quello causato dal trapano) necessita però di una certa
preparazione. Dovrai fare alcune sedute, durante le quali lo
specialista ti addestrerà a mettere in atto (da sola e al momento
opportuno) lo stato di trance che renderà sopportabile il dolore.
L'effetto, limitato al tempo dell'intervento, agisce positivamente
anche sulla perdita dei sangue. I dentisti che usano questo
metodo sono quelli abilitati all'impiego della piscoterapia
ipnotica. Per informazioni chiama (mercoledì pomerìggio)
la Scuola europea di psicoterapia ipnotica: tei. 02-2365493.

LIPOSUZIONE È DAVVERO
PERICOLOSA?

Ho 18 anni e un po'di cellulite sui
glutei. Avevo pensato di ricorrere
alla //posuz/one, ma mi hanno detto
che può essere rischiosa...

Valentina-Mantova

Risponde Maurizio Vignoli, specialista
in chirurgia plastica
La liposuzione è un intervento chirurgico
a tutti gli effetti e, come tale, va considerato.
Consente di rimuovere definitivamente
l'adiposità localizzata, prevalentemente
su fianchi, addome e coulotte de cheval.
Deve essere eseguito in ambienti idonei

e da specialisti in chirurgia plastica. Solo a queste condizioni
è sicuro e insostituibile. Non vi sono altre soluzioni definitive
per il trattamento radicale e la rimozione delle adiposità.
Metodiche diverse meno cruente (elettrolipolisi, mesoterapia,
ozonoterapia...) presentano alcune limitazioni legate
soprattutto all'entità del risultato. Solo il chirurgo può decidere
quale intervento effettuare. In base allo stato della paziente
e alle sue esigenze. I costi vanno dai 3 milioni di lire (per mini-
liposuzioni localizzate) ai 10/11 milioni per gli interventi più
estesi. Sarà lo stesso specialista, dopo una visita molto
accurata, a presentare un preventivo corretto e articolato. •
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