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Pannaci Sono l'ideale per combattere molte infiammazioni della
pelle. A patto di ricorrervi con misura e solo quando è necessario

Creme al cortisone?
Sì, ma con prudenza
Servìzio di Fausta Chiesa

M
o 1 t e
p e r s o -
ne, non
appena
avver-
tono la
minima

irritazione della pelle, credo-
no dì risolvere il problema in
modo giusto utilizzando po-
mate a base di cortisone.
Queste, infatti, sono di solito
molto efficaci e riescono a far

Che cosa
sono

• Una crema cortisoni-
ca è un farmaco a base
di cortisone, una sostanza
chimica prodotta in laborato-
rio, molto efficace nel contra-
stare tutti i processi infiam-
matori.
• Le creme cortisoni-
che, in particolare, sono
il trattamento preferen-
ziale di tutte le forme
serie di infiammazione
della pelle, che si manife-
stano con arrossamento, gon-
fiore, sensazione di prurito,
bruciore e vescicolazione, cioè
comparsa di bolle e pustole.
• Si utilizzano appli-
candole a livello topico,
cioè direttamente sulla parte
infiammata.
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passare nel più breve tempo
possibile i sintomi dell'irrita-
zione.
• II cortisone è, però,
una sostanza che non
va bene per curare tut-
ti i tipi di dermatite e
che, se usata troppo a lungo
o nei casi sbagliati, può cau-
sare danni all'organismo. Per
questo motivo le creme al
cortisone devono essere pre-
scritte da un medico e do-
vrebbero essere vendute in
farmacia solamente dietro

presentazione di ricetta.
• E' quindi opportuno
che le persone non a-
busino di questi farma-
ci e si limitino a usarli solo
quando è veramente ne-
cessario. A tal fine è im-
portante sapere quale è
il loro utilizzo corretto,
quali sono le malattie
per cui sono adatti e
per quali motivi e in
quali casi risultano
invece dannosi e con-
troproducenti.

COME AGISCO
• II cortisone blocca l'azione
di sostanze chimiche re-
sponsabili della reazione
infiammatoria, le prosta-
glandine e l'istamina.
Queste sono alcune delle so-
stanze prodotte e rilasciate
dal corpo, come reazione
all'insorgere di un'infezio-
ne o all'attacco di un
qualsiasi agente esterno.
• Un'arma naturale
che il nostro corpo
possiede per com-
battere le manife-
stazioni infiam-
matorie è invece
il cortisolo. Si trat-
ta di un ormone pro-
dotto dalle ghiandole
surrenali (situate al di
sopra dei reni) che ha,
tra le sue funzioni, anche
quella di limitare e controllare
processi infiammatoli del corpo.



QUANDO SONO INDICATE
• La crema cortisonica
è indicata ogni volta
che si verifica una der-
matite seria, cioè uno sta-
to infiammatorio della pelle
di una certa entità. Le der-
matiti si riconoscono attra-
verso la comparsa di sintomi
quali un forte arrossamento,

l'eruzione di bolle e pustole,
gonfiore, prurito e bruciore.
• La crema al cortisone
è molto efficace nell'eli-
minare i sintomi del-
l'infiammazione in tem-
pi rapidi. Le cause di un'in-
fiammazione cutanea posso-
no essere svariate.

f disturbi più comuni

• Le malattie esantematiche (caratterizzate dalla com-
parsa di eruzioni sulla pelle);
• le punture e morsicature di insetti, come le api e le
pulci, e di altri animali come ragni, scorpioni e meduse;
• le forme allergiche della pelle, che reagisce al contat-
to con una sostanza, detta allergene, per la quale il corpo pre-
senta un'intolleranza;
• gli eczemi della pelle causati dall'azione di agenti fisici
(ad esempio, quella del sole in estate), o il contatto con alcune
piante, come le ortiche;
• lo sfregamento troppo violento della pelle da par-
te delle mani, quando ci si gratta, o l'uso di un abito aderen-
te, in tessuto sintetico, che impedisce alla pelle di respirare;
• l'irritazione provocata da particelle di polvere
che penetrano negli occhi, da un eccesso di luce o dal trucco.

E QUANDO INVECE NO
• Quando sulla pelle
c'è un'infezione in at-
to, oltre all'infiammazione,
la crema al cortisone non
deve essere utilizzata.
• L'uso di creme al
cortisone, infatti, in
questi casi non solo è
inefficace ma persino
pericoloso, perché riduce
le difese irnmunitarie (cioè
quelle naturali) della pelle
e, di conseguenza, può ri-
sultare controproducente
per la guarigione.

Attenzione
anche a,..

• Non curare con cre-
me cortisoniche i fo-
runcoli e i brufoli, per-
ché non sono solo infiam-
mazioni della pelle ma in-
fezioni (della ghiandola se-
bacea). La cura più appro-
priata è una crema anti-
biotica (per 25-30 giorni).

In caso di Infezioni

• L'infezione può ave-
re tre tipi di origine:
Vediamoli.

Aggressione batte rifa

• Può causare acne,
eruzione di foruncoli e
l'impetigine, malattia tipi-
ca dei bambini che si manife-
sta con la comparsa di croste
tonde bruno-giallastre.

Aggressione da funghi
• Possono causare le
micosi, una serie di infezio-
ni della pelle, come per esem-
pio quelle da Candida.

Aggressione da virus

• L'infezione da herpes
simplex è la forma più co-
mune.

Segue a pag. 42 -&-

GIULIANI
DOPPIA AZIONE CONTRO GONFIORE GASTRICO E INTESTINALE

Si-Attivo
nello stomaco
e nell'intestino

SE IL PROBLEMA E'.,.

Una fastidiosa e frequente eruttazione.
Tensione e gonfiore dello stomaco
[la sensazione di avere "mangiato ar ia") .
Il gonfiore che rallenta la digestione.

Pancia gonfia e dolorante.
Flatulenza (emissione di gas
intestinoli]. Brontolii intestinoli,

ALLORA SI TRATTA DI...

Eccesso di gas
nello stomaco

(aerofagia)

Eccesso di gas
nell'intestino
(meteorismo)

CHIEDI AL TUO FARMACISTA
NÒ-GAS GIULIANI (Carbosylane) è un rimedio efficace che agisce
a due livelli: stomaco (aerofagia) e intestino (meteorismo).
Nello stesso blister sono presenti due diversi tipi di capsule - una
blu e una rossa - destinate ad un'unica assunzione. Entrambe
contengono Dimeticone che rompe le bolle d'aria liberando i gas
e Carbone Attivo che li assorbe. La prima, sciogliendosi nello sto-
maco, elimina il gonfiore gastrico; la seconda raggiunge l'intestino
dove elimina i gas qui presenti. Entrambi gli organi beneficiano
così dell'azione dei due principi attivi. La doppia azione
di Nò-Gas Giuliani risolve efficacemente i due aspetti di un
unico, imbarazzante problema.

NÒ-GAS
GIULIANI



Creme al cortisone?
Sì, ma con prudenza

da
ritardare

Le creme
al cortisone vanno

prescritte dal medico
Sugne da pag. 41

I farmaci per le infezioni
• In caso di infezione cutanea
batterica: utilizzare ereme antibioti-
che prescritte dal medico, come ad
esempio la Clindamicina (L. 18.000, fa-
scia C), il Dalacin T (L. 21.500, fascia
C) o l'Eritromicina (L. 14.500, fascia C).
• In caso di infezione da fungo:
utilizzare il farmaco anti-micotico più
adatto. Ne esiste una grande varietà, e

per le micosi della pelle sono in genere
sufficienti creme, pomate o schiume
(con obbligo di ricetta medica e, di soli-
to, appartenenti alla fascia C).
• In caso di herpes: utilizzare cre-
me contenenti aciclovir come il Ci-
cloviran o lo Zovirax. Di recente, viene
utilizzato un nuovo principio attivo che
si chiama penciclovir (Vectavir).

LE CONSEGUENZE DI UN USO SCORRETTO
• n cortisone ha tre
ripercussioni negative
sulla salute del corpo,
se viene assunto in modo non
appropriato o quando è in
corso un'infezione oltre
all'infiammazione.

/indebolimento

Se è in corso un'infezione,
bloccare le prostaglandine e
l'istamina con il cortisone
può impedire il processo che
serve a innescare la reazione
di difesa naturale. In questo
modo l'organismo non
manifesta i sintomi
dell'infiammazione, ma
limane in balia dell'attacco
di gei-mi, batteri e funghi.
L'infiammazione, infatti,
talvolta è utile perché le
sostanze chimiche che
stimola (prostaglandine e
istamina) provocano una
dilatazione dei vasi capillari,
permettendo un maggior
afflusso di sangue e quindi di
anticorpi, che contrastano
l'infezione.

L'assottigliamento
doli a pelle

II cortisone può causare
un'atrofia dell'epidermide, se

lo si utilizza per periodi
lunghi, superiori ai 30 giorni,
o se l'applicazione viene
ripetuta molte volte nel corso
di uno stesso anno. Si tratta
di un assottigliamento dello
strato di pelle più estemo,
che diventa più fragile e di
conseguenza più esposto al
pericolo delle infezioni. Se i
sintomi dell'infiammazione
non dovessero passare nel
giro di una o due settimane,
è opportuno sospendere
l'applicazione della crema
cortisonica e consultare un
derrnatologo. E' probabile,
infatti, che la cura con

questa crema sia sbagliata e
si debba passare a un altro
tipo di farmaco.

3 L'aumento
dell'infezione

Se oltre all'infiammazione
della pelle è in atto anche
un'infezione, l'utilizzo della
crema cortisonica gioca a
favore di quest'ultima.
Questo succede perché il
cortisone, inibendo l'azione
del sistema immunitario,
elimina le armi naturali a
disposizione del corpo per
contrastare le infezioni.

te creme tortssoniche
più note
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Ecovai 70
Elocon
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UN ERRORE
DA
EVITARE
• Curare con il cortiso-
ne le infiammazioni do-
vute all'infezione da
Candida. Questo è uno de-
gli errori più comuni che le
persone commettono. Due so-
no le situazioni che si ripeto-
no di frequente:
• la mamma usa una
crema al cortisone per
un arrossamento sul
sederino del piccolo;
• le ragazze applicano
una crema al cortisone
al minimo disturbo o
infiammazione vagina-
le, soprattutto perché non
hanno ancora confidenza con
il loro apparato sessuale.
• In entrambi i casi, ge-
neralmente, si tratta di
una candida, infezione da
fungo che va curata con far-
maci antiinicoticì, che esisto-
no in forme specifiche per
ogni caso (in crema, in com-
presse o in ovuli vaginali).
• La crema al cortiso-
ne non va applicata
perché provocherebbe un
peggioramento della micosi
e un aumento dei sintomi
quali prurito, bruciore e ar-
rossamento.
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I preparati
a doppia
azione

• Nel caso si verifk'hi
un'infezione, se c'è
già un'infiammazio-
ne, ci sono elei farma-
ci come il Gentalyn Beta
(L 13.900, fascia C) e la
Cortisonchemicetina (L.
4.300 o L. 9.000, fascia C)
che, grazie alla loro doppia
composizione, sono in gra-
do di agire su entrambi i
problemi.
• Questi l'armaci con-
tengono sia un prin-
cipio antibiotico, sia
il cortisone: il primo
contrasta l'infezione, il se-
condo blocca il processo in-
fiammatorio.

DIZIONARIO
CAPILLARI CUTANEI tubicini
che servono a far arrivare
il sangue dalle vene più
profonde alla superficie
della pelle.

sostanza chimi-
ca prodotta dalle ghiando-
le surrenali che serve a
controllare e a limitare le
manifestazioni infiamma-
torie del corpo.

ISTAMINA E PROSTAGLANDINA

sostanze chimichc, liberate
dal nostro corpo, responsa-
bili delle reazioni infiam-
matorie.

SISTEMA IMMUNITAIUO siste-
ma di difesa naturale del
corpo che contrasta l'ag-
gressione di virus, germi,
batteri e funghi.

VASODILATAZIONE ingrossa-
mento dei vasi capillari
cutanei.

L. 1

Quando andare
dal medico

Tutte le volte che si mani-
festa una forte infiamma-
zione alla pelle o agli occhi,
è opportuno rivolgersi al
proprio medico che, dopo
aver valutato la situazio-
ne, è in grado di stabilire il
trattamento più indicato
(una crema al cortisone o
antibiotica) oppure di deci-
dere se è il caso di consul-
tare un dermatologo, me-
dico specialista della pelle.

Quando basta
u farmacista

Se l'infiammazione è leg-
gera, andare dal medico
può sembrare esagerato.
Passare in farmacia per
farsi consigliare una cre-
ma sembra la cosa più lo-
gica da fare. E' bene sape-
re però che le creme corti-
soniche hanno l'obbligo di
prescrizione, e che in teo-
ria il farmacista non è
autorizzato a venderle sen-
za la ricetta di un medico.
Se il farmacista giudica
necessaria una crema al
cortisone, è consigliabile
andare dal medico di fami-
glia e, sentito il suo parere,
farsi rilasciare la ricetta.

Cosa fare quando
si è HI vacanza

Se l'infiammazione si veri-
fica quando si è lontani da
casa, può capitare di non
sapere a chi rivolgersi. La
cosa migliore in questo ca-
so è chiedere dove si trova
una qualsiasi farmacia,
dove ci sarà sicuramente
qualcuno in grado di for-
nirci l'indirizzo e il telefono
di un medico del posto, op-
pure l'indirizzo del pronto
soccorso più vicino.

Con la consulenza del dottar Antonino Di Pietro, medico
chirurgo specialista in dermatologia a Sfilano.

GIULIANI
LOPERAMIDE CLORIDRATO

ATTIVO CONTRO DIARREE 01 DIFFERENTI ORIGINI

Può essere efficace
già con due capsule

Stop
alla diarrea

SE IL PROBLEMA E'... ALLORA SI PUÒ TRATTARE DI.

La diarrea

Uno stato di ansia
o intense emozioni
(diarrea nervosa!

Viaggi con alimentazione
non igienica e radicale

cambiamento di abitudini
(diarrea del viaggiatore]

Colpi di freddo
(diarrea

da raffreddamento]

CHIEDI AL TUO FARMACISTA
DIARSTOP GIULIANI, a base di Loperamide, è un rimedio efficace,
un vero e proprio stop alla diarrea. Iniziare con una dose di
2 capsule, seguita da 1 capsula dopo ogni scarica diarroica
(emissioni di feci liquide).

D\ARSTOP
GIULIANI


