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dossier
LA
VITILIGINE
LE
FOTODERMATITI
LE
PITIRIASI

senza
I rientro la pelle presenta il conto. In molti casi,
le macchie sono già presenti
prima dell'esposizione al sole
e la tintarella si limita a svelame la presenza. Altre volte,
è proprio il sole a farle comparire, a causa di reazioni
A cura di Valerla Ghitti.
Con la consulenza
del professar Antonino
Dì Pietro, specialista
a Milano.

IL CLOASMA
GRAVIDICO

con sostanze sensibili ai raggi ultravioletti, che si possono trovare sull'epidermide o
nell'organismo, prese con i
tarmaci. La responsabile è la
melanina, che se è presente
in quantità eccessiva, favori-

scure, mentre se manca, da
luogo a chiazze chiare. Ecco
una rassegna delle più comuni macchie di fine estate, con
i consigli per eliminarle e
qualche regola affinchè, la
prossima volta, il sole non ci
colga impreparati.

prie

LE
EFELIDI
LE MACCHIE
SENILI
LE MACCHIE
DA FERITE
LA DERMATITE
DEI PRATI

A seconda di dove e
come si manifesta
prende nomi diversi:
se colpisce tutto il
corpo è detta
se ricopre più zone è
chiamata

Che COS'è
La vitiligine è una
dermatosi cronica, cioè
un'affezione della pelle non
infiammatoria, che
comporta una
carenza o una
totale
i mancanza d!
I melanina, il
(! pigmento che da
! il colore alla
' ! pelle, in
i determinate zone.
' • Pur
,' sviluppandosi in
: qualsiasi periodo
'dell'anno,
/ generalmente si
/ manifesta con
•' maggiore intensità
durante Testate.

. Mentre tutto il resto del
corpo si abbronza, infatti, i
punti in cui la melanina è
carente risaltano in
maniera vistosa.
; i Non c'è, però, da
preoccuparsi: è indolore,
assolutamente benigna e
non è contagiosa.
. Infatti non pregiudica la
salute della persona
colpita e, quando si
manifesta, non presenta
alcun tipo di sintomo:
la pelle non è screpolata e
non da prurito.
È anche vero, però, che
può essere fonte di
stress psicologico,
perché può rappresentare
un ostacolo ai rapporti
sociali per via delle
chiazze bianche estese
ed evidenti.

se si presenta solo
sul viso e sulle dita si dice
ann
se segue l'andarne
to di un nervo è
se si manifesta solo
su una zona specifica è
se circonda un neo è
chiamata
se la chiazza ha al
centro una macchia con
un alone intorno più
chiaro, è nota come
se la macchia è punteggiata da altre macchie piccolissime e scure si parla di vitiligine

Come

si manifesta

Si può manifestare su ogni •M nella cavità orale (anche
parte del corpo e interessa uo- se più raramente).
mini e donne, di qualsiasi raz- • Le vistose macchie sono
spesso disposte simmetricaza e di tutte le età.
. Nella maggior parte dei casi mente, con forma ovale o toncompare intorno ai 20 anni e, deggiante, dai contorni regolain particolar modo, interessa ri o meno, ma sempre chiari e
definiti; a volte possono essere
le donne.
; Le chiazze prive di colore molto più scure della pelle.
(acromiche), cioè più
chiare rispetto al colore
naturale della pelle,
O/-v|yv
possono presentarsi:
^ UIL)
Mi attorno a ginocaggredire i melanociti e
Molte e diverse sono finora le
chia, gomiti, dorso delipotesi avanzate sulle cause
distruggerli.
le mani, dita;
fn Questa situazione si può
•i nelle zone più pigdi questo problema.
B Nelle persone afflitte da
ripetere all'interno di una
mentate, come i genitavitiligine, i melanociti, cellule
li esterni e le ascelle;
stessa famiglia, rivelando così
della pelle che, attivate dalla
•i sul viso, soprattutun'origine genetica.
luce, producono la melanina,
to intorno alla bocca e
• Inoltre, non si escludono
agli occhi;
non svolgono i! loro compito.
motivazioni psicologiche.
•i sui cuoio capelluto:
• Sembra che alcuni linfociti, i Sembra, infatti, che forti'traumi
CD8 Citotossici, utilizzino
in questo caso, i capelli
o stress emotivi siano
che crescono sulla zona
particolari antigeni per
responsabili di tali macchie.
colpita sono bianchi;

suiie cause

Come

intervenire

Quando compaiono macchie
banche sulla pelle, è bene consultare un dermatologo.
' Durante la visita, grazie a
una particolare luce viola,
chiamata "luce di Wood", vengono messe in risalto anche le
chiazze di cute più chiara che
non si vedono a occhio nudo.
• Poiché le macchie possono
aumentare rapidamente o in
tempi lunghi, possono allargarsi oppure diminuire di
estensione e numero, ma non
guariscono quasi mai spontaneamente, bisogna necessariamente intervenire per
eliminarle.

La Puva terapia

Questo tipo di trattamento ha
sostituito la fototerapia che,
ormai, non viene più praticata. Vi si ricorre nel caso di forme più estese di vitiligine.
Con la Puva terapia, si sottopongono le macchie all'azio-

ne dei soli raggi UvA.
'"•• Per rendere più sensibile la
pelle a tali raggi vengono utilizzati alcuni farmaci specifici,
detti psoraleni.
* Si trovano in compresse
da prendere per bocca 2 ore
prima dell'esposizione ai raggi
ultravioletti, o in crema, da
applicare direttamente sulla
zona prima dell'esposizione, in
particolare se la zona da trattare è limitata.
• Sono reperibili, generalmente, nei i. reparti di dermatologia di ogni ospedale,
dove viene svolta la cura.
* Una seduta di Puva terapia
può durare fino a 10 minuti, a
seconda del tipo di lampada
utilizzata.
• ' Per ottenere miglioramenti,
comunque molto limitati perché le macchie possono ripresentarsi dopo qualche tempo,
sono necessarie anche 80 sedute.

IL COSTO: ogni seduta costa
circa 30.000-50.000 lire.

II trapianto
dì pelle sana
In questo caso, si procede
prelevando da una zona del
corpo una parte di pelle pigmentata che, ridotta in minuscoli frammenti, viene trapiantata laddove prima
c'erano le chiazze chiare,
preventivamente asportate.
< Purtroppo non è un metodo molto efficace, perché il
pigmento della pelle "sana"
tende a scomparire e possono
formarsi cicatrici.
IL COSTO: viene praticato in
tutti i reparti di dermatologia
degli ospedali, al costo del
ticket.

II trapianto
di melanociti
Si tratta di una cura ancora
in fase sperimentale. Consi-

ste nel trapiantare melanociti della stessa persona nella
pelle interessata dalle macchie, senza prima asportarla.
I melanociti vengono prima
coltivati in laboratorio e poi
innestati. I primi risultati di
questa nuova tecnica sono
incoraggianti, tuttavia non
sempre il risultato è garantito.
IL COSTO: è molto elevato e
possono rendersi necessarie
più sedute. Viene svolta negli ospedali o in centri dermatologici attrezzati.
-9> La

microfotoemissione
puntiforme
Si tratta di una cura molto
recente che agisce in modo
mirato, rispettando l'equilibrio della pelle pigmentata.
* Grazie all'emissione di
raggi ultravioletti di tipo B
ad alta concentrazione, in-

IN P R A T I C A
LA PREVENZIONE
^ Non si può parlare di
prevenzione, ma si possono
seguire semplici regole perché,
soprattutto dopo l'esposizione ai
raggi solari, le macchie non
risultino particolarmente evidenti.
-> Le chiazze, proprio per la
mancanza di melanina, sono
molto sensibili all'azione dei
raggi ultravioletti: quando ci si
espone al sole, dunque, è bene
usare sulle zone interessate dalla
vitiligine un prodotto solare ad
alto indice di protezione.
-> Se, invece, la pelle non viene
protetta, si colora di rosa, brucia
e provoca un fastidiosissimo
prurito.
-> Spesso questa ipersensibilità
ai raggi ultravioletti può
esercitare un effetto benefico
sulle macchie bianche, ma solo
se ci si espone nelle ore meno
calde, evitando quelle centrali
(dalle 11 alle 15) e applicando
una crema con fattore di
protezione medio.

i
fatti, si stimola la ricolorazione della pelle chiara
senza coinvolgere la pelle
sana. I risultati, tuttavia,
non sono né sicuri, né definitivi.
..; Sono previsti generalmente tre differenti cicli
di cura:
1-2 applicazioni per
ogni seduta da ripetersi 10 volte;
/J\3 a p p l i c a z i o n i
^& nella stessa giornata
con 1 o 2 settimane di pausa. Questo ciclo va ripetuto
4 volte;
3 applicazioni nella
stessa seduta, da ripetere dopo 3-4 settimane
di pausa, fino.alla fine della
cura, che può durare fino a
2-3 anni.
IL COSTO: è di circa 100-150
mila a seduta. Il trattamento viene svolto quasi
soltanto in centri privati.

O

Le

fotodermatiti
Che COSa

sono

Sono scatenate dai
raggi solari e si
manifestano solo con
macchie scure,
vescicole e
arrossameli.
; I Compaiono dopo
qualche giorno
dall'esposizione
al sole e si attenuano
con il passare dei
giorni, se non ci si
espone ulteriormente
ai raggi.

Le cause
Derivano dall'applicazione
di creme o profumi, che
fotoreagiscono coi raggi
ultravioletti, irritando la
pelle.
• Basta anche una
semplice goccia di
profumo, per causare
queste antiestetiche
chiazze, che, infatti, di
solito compaiono ai lati
del collo e ai polsi.
• A volte, la causa può
essere l'uso di farmaci
che aumentano la
sensibilità alla luce, come
la pillola anticoncezionale,
gli antibiotici e gli
antinfiammatori.
• Ecco alcune sostanze a
rischio.

Contiene ormoni femminili
di sintesi, che vanno ad
aggiungersi a quelli già

Come

si manifestano

Appaiono zone arrossate e
pruriginose e, talvolta, piccole vescicole. Questi sono i
classici segni che indicano la
comparsa di una dermatite
scatenata dall'esposizione
solare.
• Se la dermatite è stata violenta e intensa possono rimanere, nelle zone colpite,
macchie persistenti.
• Le macchie possono essere
di colore bruno e interessano le zone esposte alla luce.
• Le dimensioni possono

variare da alcuni millimetri,
(come una lenticchia) a qualche centimetro (come una
grossa moneta).

naturalmente presentì
nell'organismo della donna,
dando come risultato una
sovrastimolazione dei
melanociti e una maggiore
produzione di melanina.
Generalmente profumi ed
essenze naturali, come
quella di bergamotto,
interagiscono coi raggi
ultravioletti, scatenando la
reazione della pelle.
Sono molti quelli a rischio:
•i antibiotici, soprattutto
le tetracicline;
•• medicinali contro
problemi cardiaci
e cardiocircolatori;
DB antistaminici;
•B antinfiammatori;
Mi farmaci anti-acne;
•i sedativi;
•1 antiepì tettici;
•i farmaci contro i
disturbi delle vie urinarie,
perché contengono acido

nalidixico;
•• diuretici.
• In particolare, alcuni
farmaci che vengono
applicati per combattere
l'acne riducono lo
spessore dell'epidermide,
rendendola più fragile
e sensibile al sole.
• Per quanto riguarda
antistaminici e
antinfiammatori, i più
"pericolosi" sono quelli in
gel o pomata.

Ili

Come

intervenire

In caso di foto dermatite, la
prima cosa da fare consiste
nel non esporsi al sole per
qualche giorno e, se non si
può interrompere il farmaco
che si sta prendendo, conviene evitare del tutto l'esposizione solare.
• Su consiglio del dermatologo, si ricorre a tarmaci antistaminici o cortisonici,
per via generale o locale.
\ Sulle macchie, invece, si

applicano creme schiarenti con derivati di glabridrina,
acido cogico, ascorbile (un derivato della vitamina C).
• Possono essere utili anche
peelìng superficiali con alfaidrossiacidi.
• Se le macchie sono indelebili, si possono eliminare con
gli stessi metodi validi per altri tipi di macchie, su scelta
dello specialista.

II peeling
all'acido gliconeo
Per schiarire le macchie particolarmente "difficili", il dermatologo può ricorrere a un
peeling a base di acido glicolico, che è senza dubbio
uno dei più efficaci. '
• L'acido glicolico è un alfaidrossiacido che esercita una
potente azione esfoliante.
La sua molecola, infatti, essendo molto piccola, penetra
nelle cellule dell'epidermide e scioglie il "cemento" che
la tiene unita.
• In questo modo, lo strato
superficiale si irrita, si desquama e si stacca, portando via anche la macchia,
• In genere, su consiglio dello specialista, servono almeno 5 sedute, con scadenza
bisettimanale, per ottenere
buoni risultati.

PRATICA
LA PREVENZIONE
La prevenzione, in
questo caso, è molto
importante.
Per questo è
consigliabile:
.'detergere
accuratamente la
pelle prima di ogni
esposizione al sole,
in modo da eliminare
qualsiasi traccia di

trucco o di profumo;
-'.. leggere
attentamente
i foglietti illustrativi
dei medicinali:
eventuali reazioni
alla luce solare
vengono sicuramente
evidenziate;
-: se i tarmaci non
sono indispensabili,
sospenderne l'uso,

altrimenti evitare
l'esposizione al sole;
-> se i medicinali
sono fotosensibili,
non ci si può
abbronzare fino a
qualche giorno dopo
la sospensione del
loro uso;
è necessario fare
passare almeno
4 giorni.

1
IV

pitiriasi
che cosa sono
Quando si parla di
Pitiriasi, ci si può riferire
a queste forme.
P T R A S VERSICOLOR:
una micosi cutanea
contagiosa, che
impedisce di abbronzarsi
negli strati più profondi
della pelle.
I In passato spesso si
riteneva che si
sviluppasse solo al mare.
: ; II fungo che la provoca,
invece, normalmente
presente sulla pelle

umana, agisce già
durante l'inverno, ma
solo con l'esposizione ai
raggi ultravioletti se ne
notano gli effetti.
Durante la stagione
invernale, infatti, le
chiazze sono invisibili
a occhio nudo.
un eczema che si
presenta soprattutto
nell'infanzia e che, per
effetto del sole, subisce
alcune modifiche.

Come

si manifestano

La pitiriasi versicolor si
evidenzia dopo l'abbronzatura, in particolare sul
collo, sulle spalle, sulle
braccia, sulla schiena e sul
torace.
• Infatti, nelle zone della
pelle in cui si trova il fungo, si formano chiazze rotondeggianti più chiare,
di grandezza variabile, in
cui il colorito ambrato
dell'abbronzatura, già meno intenso rispetto alle zone circostanti, scompare
più in fretta.
• Con la scomparsa dell'abbronzatura la macchia
diventa color caffelatte.
• La pitiriasi alba è caratterizzata da macchie di
colore rosa, con sottili
squame in superficie, che
compaiono soprattutto sul
viso.

• Col sole guarisce, o meglio, lascia il posto a chiazze completamente bianche (da qui il nome "alba").

Le cause
All'origine della pitiriasi
versicolor c'è il
Pityrosporum
orbicularis, un fungo che
vive normalmente sulla
pelle umana e che, per il
caldo, l'umidità e
l'abbassamento delle
difese dell'organismo,
diventa improvvisamente
aggressivo.
I. ! Forma, quindi, un velo
invisibile sulla cute su
cui si sviluppa.

Come

intervenire

Nel caso della micosi, lo speciali- .
3
sta esegue un •
^
prelievo di cellule intaccate
dal fungo e di
squame.
• Una parte di questi frammenti viene
osservata al microscopio e una parte viene messa in terreno di coltura, in modo che il fungo prolifichi e si possa, in quésto modo,
riconoscerne il tipo. A questo
punto, il medico prescrive la
cura adeguata.
'"Anche con la luce di Wood
si può vedere il fungo: assume,
infatti, una colorazione bluastra.
• Per la pitiriasi versicolor, il
dermatologo consiglia l'applicazione di creme antimicoti-

Non c'è alcun rischio di
contagio, perché il fungo
responsabile della pitiriasi
vive normalmente sulla
pelle di ogni persona.
Anche se c'è un
contatto con una persona
infetta, il fungo non trova
nella persona sana
T'ambiente" adatto per
diventare aggressivo,
quindi non provoca la
comparsa di macchie.

che per una
quindicina di
giorni. Esistono,
però, anche rimedi naturali.

Cure
naturali
Per combattere le macchie
causate dall'azione
dei funghi risulta molto
utile il lichene islandico, ricco di acido asnico e di acidi lichenicì molto attivi.
MI È possibile ottenere un
decotto lasciando bollire 2
cucchiai di lichene essiccato in
200 mi d'acqua. Il tutto va filtrato e applicato sulla cute con
un batuffolo di cotone 2 o 3 volte al giorno per 3 settimane,
•lUtili sono anche le creme
a base di lichene da applicare sulla pelle una volta al giorno sempre per tre settimane.
um 10 gocce di estratto glicerico di pompelmo in mezzo
bicchiere d'acqua è efficace se
viene spalmato sulla parte colpita.
• Per la pitirìasi alba, nella
maggior parte dei casi, però,
non si esegue nessuna cura,
perché le macchioline bianche
tendono a regredire spontaneamente dopo appena qualche mese.

gravidico
Che
cos'è
Il cloasma è un'alterazione della pelle, caratterizzata da
chiazze giallo-brunastre sul viso, che compaiono
soprattutto durante la gravidanza.
n Niente dì serio: queste anti est etiche macchie,
provocate con la complicità dell'azione dei raggi
ultravioletti e delle alterazioni ormonali, scompaiono
subito dopo il parto.

Come
II cloasma interessa soprattutto le donne brune
e con carnagione scura.
• Si manifesta con tante
macchioline marroni,
concentrate tra la base del
naso e il labbro superiore,
sul mento, sulla fronte e

sugli zigomi.
• Quando interessa il labbro superiore sembra addirittura mimare la presenza
di baffetti e una leggera
peluria, che non è certamente gradita alle future
mamme.

IN P R A T I C A
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[J Dove c'è il fungo, la
melanina non viene
prodotta in grande quantità
e si forma un'abbronzatura
molto lieve, che viene persa
in breve tempo, dando
luogo a chiazze bianche in
evidente contrasto con la
cute sana abbronzata.
; !ln genere, la pitiriasi alba
compare sulla pelle di chi
soffre di dermatite
atopica, una reazione
cutanea legata ad allergie.

v La prevenzione può fare tanto:
basta una visita dermatologica
prima della partenza, per rilevare
la presenza del fungo e intervenire
con creme antimicotiche. Così al
rientro non ci saranno rischi di
"pelle leopardata".
< - Per quanto riguarda la pitiriasi
alba, bisogna evitare l'esposizione
al sole nelle ore centrali della
giornata e usare creme con il
massimo filtro protettivo.

I
V

Le cause
La comparsa
del cloasma
è provocata
dalle normali
alterazioni
ormonali che
s interessano
l'organismo
femminile durante
tutta la
gravidanza.
• Con
l'innalzamento
del livello di
estrogeni, infatti,
aumenta molto
anche il lavoro
dei melanociti.
i • Questi, di

Come

conseguenza,
producono una
maggiore
quantità
di melanina (si
definisce
"ipermelanosi"),
che va a colorare
la pelle.
• Se entrano
in azione anche
i raggi
ultravioletti,
facilmente il tutto
si tradurrà nella
comparsa di
macchie nelle
zone del volto più
esposte.

Per quanto riguarda le donne
in gravidanza, si possono creare
normalmente anche
, in attre parti del corpo
come per esempio la linea che
va dail'inguine all'ombelico
(è anche definita "linea alba"),
oppure ritorno alle areole,
Si tratta di
, come
lo stesso cloasma gravidico.
Di conseguenza, non devono
destare alcuna preoccupazione
nelle future mamme, anche
perché spesso H disturbo
scompare spontaneamente dopo
la nascita del bambino,
senza lasciare tracce.

LA PREVENZIONE
Più che di prevenzione si parla di
limitazione del rischio,
abituandosi a usare una crema
solare iperprotettìva sia quando
si prende il sole sia quando si
esce semplicemente all'aria
aperta nelle belle giornate.
• È consigliabile:
-*• non esporsi alla luce del
sole dalle 12 alle 16, evitando
anche di stare sotto l'ombrellone
durante queste ore;
-* usare creme con fattore
protettivo 23-25, se non
addirittura a schermo totale;
-*• bagnarsi spesso.

intervenire

Solo in rarissimi casi le macchie persistono anche dopo il
parto, altrimenti, senza bisogno di alcun intervento scompaiono da sole. In ogni caso,
per il tempo in cui sono presenti, è consigliabile usare cosmetici coprenti appositi.
• Nei casi in cui le macchie
persistano, le cure per cancellarle variano a seconda
della profondità nella pelle.
• Per questo, è bene ricorrere
a una preventiva visita .dermatologica: grazie alla luce
di Wood è possibile rilevare la
profondità della melanina.

Le creme
Se la melanina è superficiale,
per schiarire sono molto utili
le creme a base di derivati
dell'acido cogico o di altre
sostanze, che contrastano l'azione della melanina.
• Possono essere potenziate
se sono associate a sostanze esfolianti, come l'acido glicolico e retinoico. Di solito, le creme sono "create" dal farmacista su ricetta del dermatalogo.
È importante, però, rivolgersi
solo a specialisti.

VI

IN P R A T I C A

!'
"chimico"

II dermatologo, con l'aiuto
dell'acido tricloracetico,
brucia le macchioline più superficiali. Restano crosticine
che guariscono in una decina
di giorni. Solo uno specialista può svolgere questo peeling, definito "chimico", che
non va confuso con quello
fatto con l'acido glicolico,
una sostanza meno aggressiva.
• Infatti, se le dosi di acido
tricloracetico sono eccessive,
si rischia di lasciare antiestetiche cicatrici.

CHE COS'È
II melasma fa parte della "famiglia" del cloasma gravidico, perché le cause e le
manifestazioni sono uguali.
• Parlando dì melasma ci si
riferisce, in maniera più generale, alle macchie che compaiono sulle donne, anche
se non sono in dolce attesa.

pelle scura;
^ presentano un ciclo-mestruale irregolare;
-> hanno parenti che presentano o hanno manifestato casi di melasma.

COME INTERVENIRE
Gli interventi sono il peeling
e le creme, e nessun intervento di tipo chirurgico.
COME SI MANIFESTA
• Le creme a cui si fa mag• II melasma è riconoscibile giormente ricorso sono a badalle macchie brune che co- se di derivati di acido costellano il volto, soprattutto gico, acido azelaico e glabrisu zigomi, fronte, mento dirina.
e labbro superiore.
• Si tratta di sostanze in grado di bloccare la melaniLE CAUSE
na, impedendole di colorare
Sembra sia la pelle. Solitamente vengono
dovuto a trop- applicate sulla parte interespi estrogeni sata quotidianamente, al
nell'organi- mattino e prima di dormire
smo.
per circa due mesi.
• Per questo, • Se poi l'effetto non è dei
le donne più migliori, è possibile ricorrere,
a rischio, ol- in aggiunta a queste creme, a
: tre alle puerprodotti a base di acido glipere, sono colìco e acido retinoico.
quelle che:
• Questi acidi contribuiscono
-> prendono a eliminare lo strato sula pillola anti- perficiale della pelle, faconcezionale;
vorendo l'azione schiarente
•4 hanno la delle creme.

Come

intervenire

efelid

Per cancellare queste macchie, si può ricorrere agli stessi metodi adottati per il
cloasma oppure ad altre tecniche.

Diatermocoagulazione
a radiofrequenza (Dcr)
Si tratta di una cura che viene effettuata dal derrnatologo tramite uno strumento elettrico, che emana microonde
ad alta frequenza capaci di bruciare la
cute, che in tal modo si stacca, portando
via con sé la macchiolina.

Che COSE

sono

Non vanno
confuse con le
lentiggini:
mentre queste
ultime sono
piccoli nei
superficiali color
bruno, che
compaiono
nell'infanzia e
non subiscono
alcuna modifica
né di numero né
di dimensioni o
colore con
l'esposizione al
sole, le efelidi
indicano una

maggiore
sensibilità al sole.
• Queste
macchioline,
sotto l'effetto dei
raggi
ultravioletti,
mutano di
dimensioni e si
intensificano di
numero. Sono,
comunque,
benigne e
possono solo
dare problemi a
livello estetico
a chi non
piacciono.

Crioterapia
• Le efelidi
si sviluppano
tra i 2 e i 5
anni, quando i
bambini iniziano
a esporsi per le
prime volte al
sole e segnalano
l'incapacità da
parte della pelle
di proteggersi da
sola dai raggi
solari.

Laser

Come

si manifestano

Le efelidi sono piccole
macchie irregolari di colore bruno chiaro che compaiono principalmente su naso,
zigomi, fronte e décolleté.
• Solitamente interessano le
persone che hanno una pelle
chiara, con i capelli rossi o
biondi. In pratica, ne sono
più soggette le persone con
un fototipo alto, cioè più a rischio di scottature.
• Con l'esposizione solare,
queste macchie diventano
più grosse ed evidenti e,
con il passare degli anni,
possono aumentare visibilmente di numero a ogni nuova esposizione. D'inverno, al
contrario, si attenuano,
schiarendosi leggermente
oppure scomparendo.

Per questa cura si ricorre all'azoto liquido, che viene applicato sulla pelle a temperature bassissime generando, così, un'ustione da freddo. Con la pelle bruciata si stacca anche la macchia scura.
• Dopo l'applicazione del freddo, infatti, si formano piccole
bolle che, però, dopo solo una settimana, si rompono e cadono da sole.
• Tuttavia, possono restare antiestetiche macchioline
bianche. Il trattamento è molto veloce e non ha bisogno di
anestesia, ma non riesce a eliminare tutte le macchie contemporaneamente.
• Dedicando pochi minuti a ciascuna macchia, infatti, sono
necessarie più sedute, a una distanza di 2 settimane l'una
dall'altra.

Le cause
Le efelidi nascono
da un difetto dei
melanosomi, i granuli
che contengono
la melanina.
:i, Invece di presentarsi
a forma di punto
(che conterrebbe meno
melanina), hanno un
aspetto allungato come
piccoli bastoncelli:
questa loro forma fa sì
che contengano
una maggiore
quantità di pigmento,
rispetto a quanto
succede di norma.

Non è un trattamento doloroso e, in caso di persone particolarmente sensibili, si ricorre a una crema anestetica da
spalmare sulla zona interessata, per rendere la seduta assolutamente indolore.
• II laser è capace di distruggere solamente la melanina
senza toccare il resto. Il pigmento distrutto viene poi riassorbito dalla cute.
• Dopo poco, e per altre due ore circa, la pelle trattata si
"sbianca" e si gonfia. Poi, per una settimana resta una sottile crosticina, che successivamente cadrà senza lasciare alcuna traccia.
• Per ottenere risultati perfetti sono necessarie più sedute
a scadenza mensile.

IN P R A T I C A
LA PREVENZIONE
Le efelidi non si
possono prevenire,
ma vanno "ascoltate":
sono spie importanti
dell'organismo, che
invita a limitare le

esposizioni solari o,
comunque, a farlo
secondo i criteri di
sicurezza.
-* Inoltre, ogni
esposizione deve
essere accompagnata

dall'uso di creme
solari altamente
protettive, soprattutto
dove ci sono le
macchioline, per
evitare che diventino
più grosse.

1
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Non solo sulle
pelli chiare

macchie
sen
Le

Che COSE

sono

Come dice il nome
stesso, sono macchie
che compaiono dopo una
certa età.
Sono note anche come
lentigo senili o cheratosi
e si presentano dai 40
anni in su sulle zone del
corpo che sono state
esposte più a lungo negli
anni ai raggi ultravioletti,
proprio perché il sole
facilita l'invecchiamento
della pelle di cui le lentigo
sono una spia
inconfondibile.

Come si

manifestano

Le macchie sono color ocramarrone, irregolari, ora piccole
ora grandi, che ricoprono le parti
più esposte al sole: viso, mani,
spalle, dorso e décolleté.
• Non scompaiono con il passare del tempo,
perché il processo
di invecchiamento
della pelle è irreversibile.

ma non è detto che non si presentino
anche su chi ha un fototipo più
resistente all'azione dei raggi solari.
Si presentano, inoltre, soprattutto
sulle persone che svolgono professioni
che costringono a trascorrere molto
, per esempio
muratori, pescatori, contadini,
giardinieri.

1 Le cause
1

Con il passare degli
anni, in alcuni punti
'! della pelle i melanociti
possono diventare
più sensibili
e produrre più
: i facilmente melanina,
che si accumula a
isole, formando
piccole macchie.
•Allo stesso tempo e
nelle stesse zone la

melanina stenta a
essere riassorbita
dai melanofagì. Per
questo, resta
concentrata per
lunghissimi periodi.
i Anche l'epidermide
contribuisce a
peggiorare questa
situazione, perché
con il passare degli
anni, rallenta

Come

intervenire

Le macchie
senili non
possono essere
eliminate con l'uso di
farmaci ma, per lo
meno, possono essere
attenuate attraverso
Fuso di cosmetici.
• Prima di tutto, però,
è necessaria una visita
dermatologica, per
verifieare che non si
; tratti di nei maligni, nel
qual caso bisogna ricorrere all'asportazione chirurgica.
• In genere, per coprirle si
ricorre a creme o prodotti
appositi resistenti all'acqua,
che contengono pigmenti di
origine naturale, capaci di
aderire all'epidermide, na-

scondendo le macchie almeno per qualche tempo lungo
la giornata, svolgendo la
stessa funzione dei "classici"
fondotinta.
• Altrimenti, per eliminarle
in maniera definitiva si può
ricorrere alla crioterapia,
alla diatermocoagulazione a radiofrequenza o al laser; in pratica, gli stessi interventi consigliati in caso di
efelidi.
• Qualunque sia il metodo
scelto, comunque, è una sola
la regola da seguire rigorosamente: bisogna evitare di
esporre la pelle al sole immediatamente dopo il trattamento, perché è molto delicata e non completamente intatta.

il ricambio cellulare,
così i cheratinociti
aumentano lo
spessore della
cute, contribuendo
a rendere più evidenti
le macchie senili.
I i Con il trascorrere
del tempo e con
nuove tintarelle, le
macchie si
estendono,
coprendo porzioni
sempre più ampie
di pelle.

PRATICA
LA PREVENZIONE
"•>• Le lentigo senili possono
essere prevenute se si evitano
lunghe e ripetute esposizioni
al sole e, quando lo si fa, si
ricorre sempre all'uso di creme
protettive.
. Inoltre, è il caso di evitare
bagni di sole nelle ore centrali
della giornata, cioè dalle 12 alle
16, quando il sole è più forte.
Tutto questo deve diventare
una sana abitudine fin da
giovani.
I Solo in questo modo, è
possibile evitare il rischio
di un precoce e rapido
invecchiamento della pelle
che, inoltre, è accompagnato
dalla comparsa prematura
di rughe.

I

e macchie
da ferite
che cosa sono
Là dove c'era un graffio o una sbucciatura che
ha traumatizzato la pelle, non appena ci si
espone al sole compare una macchia.
• La lesione può avere due conseguenze:
chiazze scure o chiazze chiare.
• Queste ultime si chiamano ipomelanosi
acquisite e compaiono sulla pelle nel punto
in cui c'era una ferita che ha asportato la
melanina dalla parte di cute interessata.
• Rientrano in questa "famiglia" anche le
macchie che derivano dall'uso di particolari
prodotti nella professione svolta: basta
pensare alle mani dei parrucchieri, che spesso
maneggiano tinture, o a quelle dei fotografi,
che utilizzano acidi schiarenti per sviluppare i
rullini.
• Le ipomelanosi acquisite non compaiono per
azione dei raggi ultravioletti: sono, infatti, già
vistosamente presenti prima di qualsiasi
tintarella e possono solo risaltare ulteriormente.
Per questo ci limiteremo a trattare le lesioni
che hanno come conseguenza le chiazze
scure.

Come si

manifestano

Nel punto in cui la pelle ha
subito un trauma, anche se
di lieve entità, si forma una
macchia più scura della cute
circostante, all'interno della
stessa lesione.
• Di conseguenza, le forme
sono variabili e necessariamente legate all'aspetto della lesione.
• Nel caso di un graffio
molto profondo, infatti, la
macchia sarà allungata,
mentre dove ci si è sbucciati apparirà una chiazza più
rotondeggiante e irregolare.
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Come

intervenire

Non si interviene in alcun modo, anche
perché le macchie sono destinate a scomparire da sole non appena la ferita sarà completamente cicatrizzata.
• Ovviamente i tempi sono lunghi e dipendono dal singolo organismo e dalla capacità di cicatrizzazione in tempi più o meno
brevi. Il consiglio è quello di pazientare.

Come prevenire
Se intervenire dopo che la macchia si è formata non è più possibile, certamente può essere molto efficace prevenirne la formazione.
• Per fare questo, quando ci si è procurati
una ferita o una lesione, soprattutto se è abbastanza estesa, è meglio limitare l'esposizione al sole.
• In genere "bastano" 4 o 5 mesi per essere certi che la lesione si è cicatrizzata.
• Ma se non si ha la pazienza di aspettare
per la tintarella, è consigliabile coprire la
pelle che ha subito il trauma:
•• con un cerotto, solo se è poco estesa;
MH con creme a schermo totale. In questo modo, si evitano bollini più chiari sull'abbronzatura e si difendono anche le parti più
estese.

Le cause
Le abrasioni e i piccoli traumi
che colpiscono la pelle
anche in profondità
modificano l'azione dei
melanocitì. L'organismo,
infatti, tende a produrne
in maggiore quantità per
riparare ai danni subiti
dall'epidermide. Proprio
nella ferita se ne
accumulano maggiori

quantità della norma. Se a
questo si aggiunge la
stimolazione di tali cellule da
parte dei raggi ultravioletti, è
facile immaginare come le
macchie assumano una
tonalità ancora più scura.
• Inoltre, il rischio è
maggiore se la persona ha
una carnagione scura,
perché i suoi melanociti
sono portati, per natura, a
produrre una maggiore
quantità di pigmento.

Le creme
coloranti
Da non dimenticare l'azione
degli autoabbronzanti.
Queste creme hanno la
proprietà di colorare la pelle
perché
, ma per via
dell'interazione tra il
diidrossiacetone e le cellule
superficiali dell'epidermide.
La
che avviene scurisce, infatti,
la pelle per breve tempo e
dura per pochi giorni.
Queste creme, pur
essendo create proprio per
scurire la pelle, se non
vengono applicate bene, la
. Infatti, dove sì
mette più crema c'è una
maggiore quantità di
diidrossiacetone e la pelle
si scurisce di più.
Per fortuna, le macchie
scompaiono con il naturale
facilitato da qualche
doccia in più.

LA PREVENZIONE
Per facilitare la guarigione
delle ferite, è bene non
bagnarle spesso e, comunque,
non lasciarle a contatto con
l'acqua per troppo tempo.
•4 Se ci si espone al sole, è
opportuno proteggere la zona
ferita con un cerotto o con una
crema a scherma totale.

IX

dermatite

DIZIONARIO

dei prati
Che

cos'è

D'estate non si va solo al
mare: ogni prato è buono per
un picnic o una scampagnata.
Ma anche qui, complice il
sole, ci si può ritrovare con
"ricordi" poco graditi, in modo
particolare su gambe
e braccia.
• Niente di serio, perché si
tratta di inestetismi destinati
a scomparire in poco
tempo, ma siccome sono
facilmente prevenibili, vale la
pena spendere qualche parola
in merito.

Come

intervenire

Poiché queste macchie non danno alcun fastidio, né bruciore né prurito, e poiché non
sono dannose per la salute, non c'è bisogno
di cure particolari per eliminarle.
• Basta semplicemente pazientare per
un mese: scompariranno da sole senza lasciare traccia.
• Per poter mostrare le gambe senza timore di dover nascondere in qualche modo
queste antiestetiche strisce brune basta veramente poco.
• Prima di sedersi sull'erba si stende un
telo di quelli che si usano normalmente in
spiaggia o il buon vecchio plaid e il gioco è
fatto.

Come

IN P R A T I C A

si manifesta

IN FARMACIA

Appaiono come veri e propri "colpi di frusta":
macchie allungate, di colore fonano chiaro, che
compaiono all'improvviso su qualsiasi parte del
corpo anche se interessano particolarmente
gambe e braccia.
• Solitamente compaiono a scoppio ritardato, il giorno successivo all'esposizione.

I Le cause
Quando ci si sdraia sull'erba, col peso del
corpo si spezzano gli steli dei vegetali. Da
essi fuoriescono particolari sostanze, le
fotocumarìne (responsabili del colore
verde dell'erba), che finiscono sulla pelle.
• Con l'esposizione ai raggi ultravioletti,
le sostanze, essendo fotosensibili, lasciano
macchie sulla pelle. Il processo, però, non
avviene rapidamente, ma ha un giorno di
incubazione.
• Per questo, solo il giorno dopo la
scampagnata, ci si accorge del problema.

I

Prima di quaisiasi iniziativa
personale, è sempre
opportuno rivolgersi
al dermatologo, anche
nel caso di cosmetici.
Lo specialista, infatti,
prescriverà le cure migliori,
scongiurando i! rischio
di peggiorare la situazione.
-> Tra le creme
antimicotìche:
Trosid, a base di
tioconazolo, senza ricetta,
LI 2.000, fascia C (a totale
carico dell'acquirente).
Azolmen crema 1%, a base

ACNE infezione delle ghiandole che producono sebo.
ANTIBIOTICI tarmaci in grado di distruggere i microrganismi (esclusi i virus) dannosi per l'organismo.
ANTIEPILETTIO farmaci contro l'epilessia, malattia che
provoca convulsioni e possibile perdita di coscienza.
ANTIGENI sostanze che, se penetrano nel sangue e nei
tessuti dì un organismo, sono capaci di indurre una risposta da parte delle difese naturali del corpo.
ANTISTAMINICI farmaci che contrastano l'azione di una
particolare sostanza, l'istamìna. Sono usati nella cura di
allergìe, prurìti, vomito.
CHERAT1NOCITI cellule che costituiscono i vari strati
dell'epidermide.
CORTISONE ormone che viene prodotto dalla corteccia
surrenale. Prodotto artificialmente, serve per combattere infiammazioni e allergie.
DERMATITE ATOPICA reazione allergica di tipo costituzionale, che colpisce chi è predisposto dalla nascita.
DIURETICI farmaci in grado di aumentare la quantità di
urina prodotta dai reni in 24 ore.
ECZEMA reazione allergica della pelle caratterizzata da
arrossamento e da piccole vesciche,
ESTROGENI ormoni sessuali femminili prodotti dall'ovaio,
FOTOTIPI classi in cui sono suddivisi i diversi tipi di pelle a seconda della carnagione, del colore di capelli e occhi e in relazione agli effetti che su di essa ha il sole.
LINFOCITI cellule presenti nel sangue con funzione immunitaria (cioè difensiva). Contrastano virus e batter!.
MELANINA pigmento bruno contenuto in speciali cellule, responsabile del colore della pelle.
MELANOCITl cellule che producono la melanina.
MELANOFAGI cellule dell'epidermide che hanno la funzione di eliminare la melanina.
MICOSI infezione causata da funghi microscopici.
SEDATIVI farmaci che calmano il sistema nervoso.
TETRACICLINE antibiotici indicati nelle infezioni.

di bifonazolo, in confezioni
da 30 gai. 15.000,
fascia C.
Bifazol crema 1%,
a base di bifonazolo,
in confezioni da 30 g
al. 15.000, fascia C.
•4 Tra le creme a base
di acido cogico:
Epocler, a base di acido
cogico, L. 43.000.
Si tratta di un cosmetico.
r-\ Tra le creme a base
di alfaidrossiacldi:

Rilastil, L. 64.000.
È un cosmetico.
•4- Tra le creme a base
di acido salicilico:
Unguento salicilico 5%
Marco Vitti, L 5.000.
•4 Tra I tarmaci a base
di cortisone:
Altosone crema 0,1%,
in confezioni da 30 g,
con ricetta, a L. 16.600,
fascia B (l'acquirente
paga solo il 50%}.
Elocon crema 0,1%,
in confezioni da 30 g,
con ricetta,
a L.16.000, fascia B.
Locoidon crema 0,1%,
in confezioni da 30 g,
con ricetta, L 6.200,
fascia B.

salute

capelli
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per sempre
Cause

diverse

La forfora può essere
dovuta a diverse
cause, anche se a
volte chi ne è colpito è
semplicemente più
predisposto di altre
persone.

PBMIsreEi

Le piccole squame bianche
sono fonte di grande
disagio, ma è possibile
liberarsene. Ecco come

C

olpisce circa il 40 per
cento delle persone
fra i 18 e i 45 anni,
sia le donne sia in
particolare gli uomini,
creando spesso un grande
disagio, soprattutto in chi ne
è colpito. Contrariamente a
quanto si pensa, non
compromette né la salute dei
capelli né provoca la loro
caduta. Si tratta della forfora,
il prodotto di desquamazione
del cuoio capelluto, che non
sempre è soltanto un
problema di ordine estetico,
ma può essere anche il segno
della presenza di altre
malattie. Vediamo che cosa si
può fare per eliminarla.

52

Una causa importante
di comparsa della
forfora va attribuita
allo stress: anche se
di per sé non basta a
causare la forfora,
vivere male può
intensificarla o
impedire di eliminarla.
• Infatti, sotto stress,
le numerose scariche

di adrenalina, un
ormone prodotto dai

surreni, e di ormoni
maschili stimolano al
massimo l'attività delle
ghiandole sebacee,
che producono sebo
in eccesso.
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Spesso la forfora fa
capolino durante
l'adolescenza.
Anche in questo caso,
la causa va ricercata in
uno squilibrio della
produzione degli
ormoni, che sollecitano
le ghiandole sebacee a
lavorare di più,
provocando
un'eccessiva
produzione di sebo
che irrita la cute.

EEESSI! *
Durante la
stagione invernale,
la forfora tende a

aumentare, come
pure quando
cambiano le stagioni,
mentre si riduce nei
mesi estivi.
Il miglioramento è
dovuto agli effetti
benefici del sole e
alle favorevoli
modificazioni della
flora batterica.
nr^vTiH^ •T»n 4
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tornimi»!!
1 prodotti per i capelli
non sono in grado di
provocarla, rna vanno
usati in maniera
corretta, per non
creare allergie che
possono poi sfociare
nella forfora.
: ; Per esempio, il
problema può
presentarsi se si lascia

la tintura sui capelli
per troppo tempo.

L —_

di cellule
Nella maggior parte dei casi,
la forfora non è una malattia
del cuoio capelluto, ma soltanto un'alterazione dei processi
di rigenerazione delle sue cellule.
Spesso è la conseguenza di
uno sviluppo troppo rapido dei
cheratinociti, le cellule che
formano lo strato superficiale
della pelle (epidermide).
• In alcune zone della testa,
queste cellule vengono prodotte in eccesso rispetto al resto della cute circostante.
Anziché impiegare 20-30
giorni per risalire gli strati

epidermici, nelle persone con
la forfora i cheratinociti impiegano soltanto 15-20 giorni.
In seguito, queste cellule si
riuniscono e si stratificano tra
loro, fino a formare piccole
squame ben visibili a occhio
nudo.
• Una volta morti, i cheratinociti vengono eliminati per
lasciare il posto alle nuove
cellule: per questo la forfora
si stacca e cade.
Oltre a desquamarsi, nei
punti dove si forma la forfora
la pelle diventa arrossata e
spesso anche pruriginosa.

Secca
o grassa?
La forfora può essere di due tipi: secca e grassa,
, Nel primo caso, le squame
hanno dimensioni piccole,
molto simili a quelle della polvere, e sono abbondanti anche
dopo aver fatto lo sharnpoo.
Nel secondo caso, le squame hanno dimensioni maggiori, spesso miste a sebo, e
si accompagnano a capelli e
pelle grassi.
• In entrambi i casi, la forfora
è associata a un fastidioso
prurito.

Come lavare
i capelli

Può essere la spia di malattie
A volte, la forfora può essere il
sintomo della presenza di
qualche malattia della pelle,
oppure può indicare che lo stato di salute dei capelli non è al
massimo.
; Tra le malattie della pelle,
quelle più importanti sono la
dermatite seborroica e la
psorìasi: sono malattie vere e
proprie, molto diverse tra loro
che vanno curate dal dermatologo.

La dermatite
seborroica

di squame biancastre e può

estendersi anche ai gomiti, alle ginocchia e alle mani.
; Inoltre, la psoriasi può colpire con gli stessi sintomi anche
altre zone della pelle.

Se è colpa
di un fungo

fiammatoria della cute, a cui
seguono una maggiore proliferazione delle cellule.
, Anche se non è il solo colpevole della desquamazione, la
sua presenza non migliora
certo -le cose, in quanto irrita
la cute e la stimola a produrre una quantità sempre maggiore di cellule.

Sul cuoio capelluto delle persone che hanno la
forfora spesso è presente un fungo saprofita, il PytiroGII I
sphorum ovalis.
; Si tratta di un
microrganismo che
Per evitare la
vive normalmente sulla pelle e che comparsa della
forfora, è bene
si nutre delle sue
seguire alcuni
cellule morte.
t ; Ma un'eccessiva
semplici accorgimenti
quando si devono
presenza di questo
fungo può provocare
lavare i capelli.
Vediamo quali sono.
una reazione in-

LoS
e le regole

La dermatite seborroica è
un'infiaminazione che colpisce
le zone grasse della pelle, come la testa e le zone cutanee
intorno alle sopracciglia, ai lati del naso e al centro del torace (sia davanti sia dietro).
. I n questo caso, la pelle risulta arrossata, mentre le
squame sono untuose, di colore bianco-argenteo, il loro
diametro è superiore ai
2 millimetri e il cuoio
capelluto risulta
anche infiammato
e rosso.
Lavare troppo
i capelli non la
~> La
elimina. Meglio
psoriasi
usare uno
La psoriasi causa
shampoo
una forte desquaspecifico 2 vofte
mazione del cuoio
alla settimana
capelluto, che si
presenta sotto forma

da ricordare

i ; Lavare spesso i
capelli per cercare di
eliminare l'antiestetica
polvere bianca non
serve: anche se
durante il lavaggio
una parte delle cellule
desquamate viene
eliminata, nel giro di
poche ore le squame
ritornano, perché la
loro eccessiva
produzione non è
stata modificata.

; : In caso di
infezione da
funghi, invece,
occorre usare
sostanze che
interferiscono
con l'attività del
Pytirosporum
ovalis e che,
nello stesso
tempo, riescano
a bloccare la
produzione dei
cheratinociti, come il
catrame, lo zolfo
piritione o il solfuro
di selenio.
! Questi principi attivi
sono presenti negli
shampoo
antiforfora
medicati e con il loro

PRATICA
PER UNA CHIOMA
SEMPRE SANA

Per ottenere risultati duraturi
si devono seguire regole precise.
• Infatti, gli shampoo antiforfora sono aggressivi nei
confronti dei capelli e, lavaggio dopo lavaggio, li rendono
secchi e opachi.
Ecco le giuste precauzioni:
-> lavare i capelli con gli
shampoo medicati 2-3 volte
alla settimana soltanto nei primi due-tré mesi della cura;
^ quando la situazione migliora, diminuire i lavaggi,
passando prima a due e poi a
uno shampoo alla settimana;
^se i capelli sono anche molto grassi, è necessario lavarli
ogni giorno, alternando uno
shampoo antiforfora con uno
delicato;
-> quando la forfora è stata
debellata, è bene lasciare respirare i capelli, lavandoli cori
altri tipi di shampoo. Quelli antiforfora non hanno un effetto
preventivo sulla comparsa
della forfora.

-> Se notate che la forfora diventa
più abbondante o compare dopo le
Per mantenere sana e folta la capi- tinture o le permanenti, rivolgetevi
subito a un detmatologo: potrebbe
gliatura, ecco che cosa fare.
-f Ogni mattina e ogni sera petti- essere un'allergia a questi prodotti.
nate i capelli con una spazzola in -fr In caso di prurìto, non grattate
setole naturali: libera la cute dalle mai la testa con le unghie o con il
pettine, perché potreste provocare
cellule morte depositate sulla testa.
-$• Se la forfora è abbondante, una una maggiore desquamazione del
cuoio capelluto.
volta alla settimana frizionate il
-f Per prevenirla, attenzione all'alicuoio capelluto con una lozione anGprarito e antisettica, per prevenire mentazione, che deve essere ricca
di frutta e verdura fresche, cereali,
un'infiammazione della pelle.

uso continuativo, la
forfora può essere
debellata
definitivamente.
. ; Per scegliere il tipo
di shampoo più
indicato a sé, si può
chiedere consiglio a
un dermatalogo.

DIZIONARIO
CHERATINOCITI cellule che formano
l'epidermide.
SEBO sostanza grassa prodotta da
piccole ghiandole sebacee situate
nella pelle.
SURRENE ghiandola posta sopra a
ciascun rene, che ha la funzione di
produrre alcuni ormoni, tra cui
.l'adrenalina.

olio di oliva, pesce, carne bianca.
-^ Vanno limitati i grassi animali, i
formaggi, il pane, la birra, il vino e
l'alcol in generale.

Servizio di Cesare Beiti.
Con la consulenza del professo?' Antonino Di
Pietro, specialista in dermatologia a Milano.
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