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attualità I allergie

e dermatiti, o al-
lergie da contatto,
sono reazioni cuta-

R. nee scatenate da
particolari sostanze, det-
te allergeni. Fra tutte le
varie forme, quella più
diffusa è l'allergia al ni-
chel: il 50-60% dei casi di
manifestazioni allergiche
è proprio dovuto a questo
metallo.
* Inoltre, quella al nichel
è un'allergìa in continuo
aumento: secondo il
gruppo di studio europeo
che lavora sulle dermati-
ti da contatto, l'incre-
mento annuo è pari al

10%. Del resto il nichel è
presente in moltissimi
oggetti di uso comu-
ne, perfino negli ali-
menti, e tutte le persone,
quindi, vi entrano quoti-
dianamente in contatto.
• Gli esperti ritengono
che proprio il contatto
prolungato con il ni-
chel possa scatenare l'al-
lergia: questo metallo, in-
fatti, si accumula nell'or-
ganismo e nelle persone
sensibili può raggiungere
velocemente una soglia
limite, dando così origine
alle reazioni. Vediamo
perché.

CONTRASTO

E un metallo presente nella bigiotteria, ma
anche nello snampoo o nel cioccolato. A
volte, però, può scatenare reazioni avverseNichel

attenzione agli accumuli
Un meccanismo
di difesa
L'allergia al nichel, come tutte le
altre forme allergiche, è innesca-
ta da un meccanismo di tipo im-
munitario, cioè di difesa.
• In pratica, quando una perso-
na sensibile entra in contatto
con il nichel, l'organismo rico-
nosce il metallo come
estraneo e fa partire un pro-
cesso difensivo: ordina la produ-
zione dei linfociti, incaricati di
generare le armi (anticorpi), che
devono allontanare la sostanza
incriminata.
* Dopo poche ore, o anche a di-
stanza di 24-48 ore (dipende se
l'organismo riconosce subito il
metallo), gli anticerpi arriva-
no nella zona interessata
dal contatto e provocano la
reazione allergica.

Come si manifesta l'allergia
Le persone allergiche, in se-
guito al contatto con il ni-
chel, solitamente presenta-
no un'infiammazione e
un arrossamelo della zo-
na interessata, accompa-
gnati da un forte prurito.
* La persona, grattandosi,
può provocare una lesio-
ne, che può anche infet-
tarsi.
* Nel corso di una manife-
stazione allergica, possono
comparire anche reazioni a
distanza: l'oggetto respon-
sabile dell'allergia può, per
esempio, essere una colla-
na, ma le chiazze possono
manifestarsi sulla gamba.
* Questo succede perché
gli anticorpi che entrano in
circolo nel sangue in seguito
al riconoscimento del nichel
possono trovare tracce di

metallo lasciate in pre-
cedenza da altri prodotti
in altre parti del corpo.
• Se non si evita il contatto

con it nichel si assiste a
un'escalation dei sintomi,
che coi passare del tempo
peggiorano sempre più.
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Se viene ingerito
11 nichel si tro-
va anche in
moltissimi ali-
menti: ta rea-
zione allergica
non compare,
quindi, solo se
la pelle entra in
contatto diretto
con la sostanza
incriminata.
• Possono an-
che verificarsi
episodi di ria-
cutizzazione,
in seguito al-

l'ingestione del
nichel.
• In questo ca-
so, può compa-
rire un'ortica-
ria generaliz-
zata, associata
alla riacutizza-
zione dell'in-
fiammazione
della zona in
cui era avvenu-
to il contatto.
• Possono ma-
nifestarsi an-
che sintomi in-

testinalì (come
diarrea), ma
non esiste an-
cora una corre-
lazìone certa
tra questi ultimi
e l'allergìa.
• Questa forma
non si manife-
sta mai isolata,
ma solo dopo lo
sviluppo di un
eczema vero e
proprio dovuto
al contatto di-
retto.



Le cause
Gli esperti non conosco-
no ancora con esattezza
le cause di queste der-
matiti, ma ritengono che
l'inquinamento e lo
stile di vita svolgano un
ruolo di fondamentale
importanza nel rendere
più sensibile l'organismo
della persona.
• Inoltre, hanno identifi-

cato anche altri fattori
che intervengono in que-
ste reazioni. Ecco i prin-
cipali:
*+ tagli e graffi sulla
pelle, attraverso cui le so-
stanze allergizzanti pos-
sono entrare nel corpo
della persona;
-> fattori ereditali (se i
genitori hanno sofferto di

dermatite da contatto, è
probabile che anche il fi-
glio ne soffra);
-> fattori individuali
relativi alla resistenza cu-
tanea, che in genere au-
menta con l'età;
-t esposizione ai rag-
gi solari: il sole causa
una dilatazione dei capil-
lari, quindi alla pelle arriva

una quantità sempre
maggiore di sangue e, di
conseguenza anche di
anticorpi (che sono con-
tenuti nel sangue). Così la
reazione immunitaria può
amplificarsi (nella zona
interessata dall'allergia
giungono molti anticerpi
che aumentano la reazio-
ne).

Soglie-limite
diverse
da persona
a persona
Gli esperti hanno scoperto che l'aller-
gìa al nichel presenta una particola-
rità che la rende diversa da tutte le al-
tre forme di dermatiti da contatto.
• II nichel, infatti, si accumula
giorno dopo giorno nell'organi-
smo, raggiungendo con il tempo una
soglia limite. In genere, nelle persone
geneticamente predisposte, questo
livello è motto basso e bastano pochi
contatti per raggiungerlo.
• Questa ipotesi spiega anche per-
ché, in certi individui, le allergìe
si manifestano improvvisamen-
te, anche se da anni toccano oggetti
di nichel: evidentemente prima di al-
lora le quantità di metallo accumulate
non erano riconosciute come nocive
dall'organismo. In questi casi è l'ulti-
mo contatto "la goccia che fa traboc-
care il vaso".
• In tutte le persone, comunque,
quantità troppo elevate di ni-
chel possono essere dannose
per la salute.
• Se, invece, non supera certi
lìmiti (si stima che il fabbisogno gior-
naliero debba essere di 50-75 milli-
grammi), II nichel è una sostanza
preziosa per il nostro organismo: è
coinvolto, infatti, nella trasformazione
degli ormoni e del glucosio (zucche-
ro).
• Inoltre, svolge un ruoto molto im-
portante nell'assimilazione degli acidi
nucteici, che sono la sede di tutte le
informazioni genetiche e il modello
per la produzione delle proteine.

Dove si trova
11 nichel è presente
in molti oggetti
di uso comune,
come: bigiotteria,
piercing, accessori,
protesi, impianti or-
todontici, amalga-
ma dentario, aghi,
pentole e oggetti
per la cucina, brac-
ciali e casse di oro-

logio, chiavi, ac-
cendini, parti metal-
liche degli occhiali,
monete, targhette
di identificazione,
manici degli om-
brelli, utensili da cu-
cina, lavelli metalli-
ci, forbici, ditali, fer-
macarte, sedie di
metallo, maniglie,

oggetti elettronici,
coloranti per vetro,
stoviglie di terracot-
ta, porcellana, mor-
dente, liquidi e ma-
trici per fotocopia-
trici, tinture per ca-
pelli, liquidi utilizzati
per le permanenti,
fermagli, prodotti
cosmetici e trucchi.

Attenzione ai
II nichel, anche se in piccole
tracce, è presente anche nei
cosmetici. Una ricerca con-
dotta dall'Arpa (Agenzia re-
gionale per la protezione am-
bientale) della Regione Pie-
monte nel biennio 1999-
2000, su 223 campioni co-
smetici, rivela che questi tipi
di prodotti contengono
metalli pesanti (nichel, cro-
mo, cadmio, piombo, mercu-
rio, antimonio, rame, zinco).
• Le maggiori quantità di me-
talli sono presenti negli
shampoo e nei bagno-
schiuma: si tratta, però, di
prodotti che richiedono un ri-
sciacquo quasi immediato,
perciò la possibilità che i me-
talli in essi contenuti vengano
assorbiti è bassa. Richiedo-
no, invece, più attenzione le
creme e il latte detergen-
te, anche se contengono una
minore quantità di metalli: il
contatto cutaneo, infatti, è più
esteso e prolungato e, quindi,
la quantità assorbita può es-

sere maggiore. Ancora più
precauzioni esigono le tintu-
re per capelli e i prodotti
da trucco, come il mascara,
la matita, il rossetto: entrano
in contatto con alcune parti
molto sensibili e delicate e,
inoltre, rimangono sui corpo a
lungo.

Ce ne sono
anche senza
Non esiste una legge che sta-
bilisca quanti metalli possano
essere contenuti nei cosmeti-
ci, sono le aziende a decide-
re. Alcune fanno cosmetici
con piccolissime tracce di
nichel (inferiori a 0,1 parti per
milione, un limite ritenuto si-
curo) e che, quindi, assicura-
no di evitare il contatto con
questo metallo.
* Alcuni prodotti garantisco-
no non solo l'assenza qua-
si totale di nichel, ma an-
che di profumi e conser-
vanti: altre due diffuse cate-
gorie di allergeni.

SFA'

mitare
Ecco una lista
degli alimenti
principali che
possono avere
un elevalo
contenuto (fi
nichel:
aragoste;
scampi;
gamberi:
gamberetti;
ostriche;
cozze;
cioccolato;

cioccolato}
nocciole e
marzapane; -
fagioli;
cavoli;
porri;
lenticchie;
lattuga;
piselli;
sola;
spinaci;
grano saraceno;
muesii e altri
cereali per la
colazione;
pane e biscotti
integrali;
riso non trattato;
semi di girasole;
tavolette di fibre
vegetali;
liquirizia;
datteri;
fichi;

prugne;
lamponi;

amaretti;
birra;
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Riconoscere il problema
In caso di manifestazioni sospette è bene rivolgersi al derma-
talogo. Allo specialista può bastare la sola esperienza per rico-
noscere le macchie sospette.
• Esiste, comunque, un esame specifico per la diagnosi delle
dermatiti da contatto. È il patch-test, che consiste in una se-
rie di prove cutanee a effetto ritardato.
• In pratica, si applica sulla pelle un cerotto a lento rilascio
contenente le sostanze da testare (in questo caso il ni-
chel).
• Dopo 48 ore e dopo 72 ore si "leggono" i cerot-
ti e si riesce così a stabilire se la persona è
allergica al nichel: in caso di dermatite
allergica la reazione, nel punto di
contatto con l'allergene, è
motto pruriginosa.

La cura
L'unico modo per
curare l'allergia
consiste nell'evitare
il contatto con il
metallo responsabi-
le della malattia.
• Non si tratta di
una manovra sem-
plice, poiché mol-
tissimi oggetti
d'uso comune con-
tengono il nichel,
ma è l'unico modo
per guarire la der-
matite.
• Fino a qualche
tempo fa gli specia-

listi rite-
n e v a n o
che questa
"cura" doves-
se durare tutta la
vita.
• Le recenti sco-
perte, invece, sem-
brano dare più spe-
ranze: se è vero che
il nichel si accumula
e che l'allergia si
manifesta solo nel
momento in cui l'or-
ganismo è saturo
del metallo, allora
potrebbero bastare

da ricordare
Per evitare la

reazione
allergica, è bene

non toccare gli
oggetti che
contengono

nichel

solo pochi anni di
"astinenza".
• In questi anni di
non contatto, infatti,
l'organismo sì po-
trebbe depurare e,
dopo, sarebbe nuo-
vamente pronto a
entrare in contatto
con il nichel senza
problemi.

I N P R A T I C A
LE REGOLE
DELLA PREVENZIONE
Portare guanti protettivi quando
si nflttrrann sostanza sospettate
di essere allergizzanti o irritanti:
questa precauzione è tanto più ne-
cessaria se si sono avuti casi in fa-
miglia di dermatiti da contatto con
detersivi, saponi o make-up.
• Quando si utilizza per la pri-

ma volta un prodotto cosmetico
o bene fare una prova: mettere
una piccola quantità di sostanza
nell'incavo del gomito e osservare,
se nel corso di 48 ore, la pelle rea-
gisce arrossandosi oppure forman-
do una vescica o un pomfo. Questo
test non è, però, infallibile perché
l'allergia può manifestarsi dopo
avere utilizzato II prodotto per un

rimedi
contro
i sintomi
La dermatite da contatto
non può essere curata con i
farmaci; esistono comun-

que medicinali che dan-
no sollievo e migliorano
i sintomi.
• Contro rossori, gon-
fiori e pruriti della cute,
sono utili le pomate
con cortisone, che,
in base all'entità del di-

sturbo, possono essere
di bassa, media o alta at-

tività antinfiammatoria.
•Vengono prescritte dal
medico e vanno utilizzate
per alcuni giorni.
• Se è presente un forte
prurito si possono assume-
re anche degli antistami-
nici, da prendere esclusi-
vamente per bocca: sono,
infatti, sensibili alla luce e,
quindi, se applicati diretta-
mente sulla cute, potrebbe-
ro peggiorare la situazione.

Servìzio di Lorenzo Olivero.
Con la consulenza del professar Antonino Di Pietro, dermatalogo
plastico a Milano.

certo periodo di tempo.
• Nutrirsi di dM freschi, frutta e
verdura crude prodotte senza pe-
sticidi, concimi e diserbanti chimici:
il consumo di questi alimenti, oltre a
garantire un elevato apporto di vita-
mine utili per rafforzare la resistenza
dell'organismo agli agenti irritanti,
riduce II rischio di venire a contatto
con le sostanze che scatenano l'al-
lergia
• Utilizzare creme Idratanti e
creme barriera per preservare il
mantello idrolipidico della pelle.

Chi è più
a rìschio
L'allergia da contatto al nichel
rientra nelle cosiddette malat-
tie "professionali", che sono
più frequenti nelle persone che
appartengono a determinate
categorie di lavoratori: quelli
dell'industria metalmeccanica e
di quella automobilistica, gli im-
piegati nell'industria tessile, i
parrucchieri (per l'uso di forbici
placcate con nichel e di tinture
per capelli), gli impiegati e i
commessi di negozi (per il fre-
quente contatto con monete).
• Le persone che svolgono
queste professioni e che sono
allergiche devono tassativa-
mente Indossare i guanti per
praticare le loro attività.
• Molto utile è poi Fuso di cre-
me Idratanti e di creme
barriera, per preservare il
mantello idrolipidico della pelle.

DIZIONARIO
ANTICORPO proteina prodotta dal
sistema di difesa dell'organiamo
che serve per proteggersi dagli
attacchi di virus e batter i,
ANTIGENI sostanze che, Introdot-
te nel corpo, vengono riconosciu-
te dall'organismo come estranee
e, di conseguenza, vengono at-
taccate con armi mirate (anticer-
pi).
ECZEMA infiammazione superfi-
ciale della pelle, caratterizzata
dalla comparsa di vescicole, ros-
sore (eritema), gonfiore, fuoriu-
scita di liquido acquoso, di solito
associato a bruciore e prurito più
o meno intensi,
LINFOCITI sottogruppo dei globuli
bianchi che ha II compito dt com-
battere le sostanze estranee
all'organismo.
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