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S' fa mente si aalta la 
pollo ne raccoglie lo 
sfoao. Emozioni e senti· 

mtnd possono Infatti lucia· 
re Il se,no sul nostro tora 
po. Uno stato di stress.. un 
wwnlmtnto cht cl ha flt· 
tO .-,.,un poriodo par-..,_.._. 
so sa.wnano disturbi der-. 
rrtatOiotfd l mocfw>l c Tutto 
ctopende dallo ''""" lop
mt cht alite n la pelle e 
Il slsttma nenooso. • splep 
Antonino Of Pl«ro, derma· 
l<>logo di Milono londotore 
e proddon .. deho SocieiÒ 
intt>moz«Htole di dwmato
Jt,sio plaslko-0$#0rico • on-
coioglco. • Entrambi hanno 
oriJint dal~ n•sso "'fosliet· 
to embrlona~" che poi, nel 
corso dtllo Mluppo fetale., 
d st~para t si diffuenzia. E 
_, dut_.-.d....,.. 

,.,.,~-
proprio che b su.tta ,.... 
tione permanp per tutta b. 
vtta. Ecco ptrd\4: capru di 
wdert aft'lorart s.ulla pelle 
tanti diA&IInttrlorl,cht non 
di r11do croano problemi al 
dermatologi nel trOVare le 
eu,. piO adatte». U pel· 
le, dunqvt. non P'IO essere 
cons&dtl'lta tfmpllcomentt 
vn orpno supel'ftdllt. s~> 
parato dal ruto dell'orp
nlsmo. 

ARROSSAM&Ill 
ED ERITEMI 

U... """*emozione pvò 
auArt. In aie..,,. persone. 
il «<dddt<to "wittnY pudi· 
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EMOZIONI. .. 
a fior ' 

\ 

di pelle 
) 

A VOLTE MOLTI DISTURBI 
DERMATOLOGICI NON SONO 
ALTRO CHE Il SEGNALE DI 

/ 

DISAGI INTERIORI, CHE SI 
MANIFESTANO ATTRAVERSO 
ROSSORI, IRRITAZIONI, DERMATITI 

co", doè vfoltnd arrossA· 
menti aJ viso o al collo. 06 
è dovuto al rtflcnl nervosi 
elu! panono dal cervello t 
c:he,ln determinato sltuWo
nl df ruess emoctvo. produ· 
cono un aumento del ftus· 
so di sangue In alcune .,... 
epidiN'l'nidM-, ~ URI 

dilatazione drcotcrttt:a ct.i .... ~ 
Che COlO cf... ~ .L ' ,.. 

logo Siputa.,quoscocaso 
dllpeneftslblllli """""'·" 
chi n-e soffre basu un'tt'I'IO-
:done per lnflamm..,.. Il vi· 
so e scatena.re un'occtutva 
reazione di dlfell de.lla pcl· 
le. ~ un probttma cht non 
si può rlsolvert con terapie 
farmac<>loslche, ma serve 
l'....,delloptlc ...... f'ouo. 
no~ uciiLpttò.crwne o 
poma!< ,.,. lenlro l pnlmD 

·~-~ 

AO>IE TARDIVA trUcchi, SI)<S'O usati pesan-
Tipica dell'adolescenu, ttmtnto ntl tontativo di ma· 

l'acne pu<> .. rffiot'lre" coma schtrart i brufoli. e adottare 
disturbo pslcoflslco In una cosmetici appositi o comun· 
fue soccenlw della v1ta. qu. CCH\tensnd Ali minet"a· 

Che coso dice il dermato- Il • mkropeellng. ano scopo 
logo Può ac.cadere cht aJ. di tenere la ~le ben pulita. 
la bue de.U'acne tardiva cl S. ntceswio s.i può ricof>. 
siano pt'Obleml tinocM. do- rete a una ~ bc:aJe con 
vuti ~ a un pt:rtodo Cl"ttM ~ o cisin
panicotannence ~ fetund e, nei asl piOseoveri. 
Questi cui s1 risoiYono af. ad andbiodà per boc:c:a o a 
t.onando primo di '""" lo ..laaDad ,..Qtori del sobo. 
di'fflcota che quesd lntst .. 
dsmi rtve.Jano, ma ne:f ftat· 
tempo occorTt agire anche 
a livello locale con terapie 
adeguate. lnnultutto vanoo 
abbandonad fondotlnta o 



ORTICARIA 
Pu6 scmbrara il sinto· 

modi un'~lcrgQ, ma i test 
lo esdudono. Succede. E in 
quesd casi si può pensar~ 
a una forma pskosomatlca 
del problema. 

Che coso dice il derma~· 
lago l'origine defJ'ordcarta 
non lnflukcc sul suo modo 
di presentarsi: arxhe le (Of"o 
me psieosomatlthe sooo e.
ratterlz:zate da chiane rl· 
sonfit.. molto pruriginose.E 
and\9 in questi casi d6VOno 
essere tn.ttate con !armaci 
andstaminki. 

ROSACEA 
Il viso si tingo di rQ$$0 e 

compaiono dilattzionl del 
capillari di naso e guance. 

Che coso dioe i! dem1a· 

tologo Ques-to In-estetismo 
c:ofplsce tn prevalenu don· 
ne In eta vldna alla meno· 
pausa. Si cura çon fumaci 
a base di metrOdinuolo in 

- c:rema o per boca, ma speso. 
so dò non basta, perché r o
rigine • nella psic:he. 

ALOPEOA AREATA 

GLI SPECIALI DI Intimità. 

PSORIASI, UNA "CORAZZA" 
CHE DIFENDE DAl MONDO 
La P~r!osi ~ una molattio ~~nec complesso e ~ certi 
verst mestenoso. Se ne ottribuiiQO la couso a vcn foftori, 
neppure certi, e si S0$pef1a ~ olia base ~ ou.erci 
anche confhi psi~. «Si pre$MIO con cfticrzre 
roue, lucenti, doDo quali si s1a«ono sq.uome biancastre 
e secche, • spiega Antonino Dì Pietro. • P« quosto 
~ -non.,.;.,_, ,.,.pie deflnlllve, 
ma si~ bénefìci per ese~o QOn OKt locali a 
~d; caklpolriolo>. Spesso, però, ; ,;gl~ pio) 
s·~~odaunoiu~~ -

Qe C0$0 dice il dl!nnato
logo Nle.nte paura, però! la 
perdita dJ capelli, quando n 
bulbo è sano, c in us:enza di 
cause org:tnioehe,è revers~'bi· 
le, Villt a dire che pouono 
rtcre.scere. Per ;ac;çtlerare 
Il prcx:esso po$$ono esse· 
re utili frlùonl a base di so
mnn In grado di stimolare 
la mkrocircolatlone loc~e. 

• EmiGo ~ f>cKl( • -
l capelli sono nnlstlml, 

p&rÒ cadono uno dopo l'aJ. 
tr0 formando xon• glabre an. 
de:stetld\e. SubentfVlO co:st .. 
ansia e ~ndone cht si som
mano. in un circolo v!ZI0$0. a 
quelle che hanno determS. 

nato il disturbo. SI, perché 
l'alopecia aerata ha erigi n• 
nal"ambito d• emozioni. e 
.spe$$0 ~ dO'Ma a cYend cnu· 

_matici a~ pskologk~ 
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