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Rosacea

Come far sparire
quei punti rossi...

risponde il dottor Davide Brunelli,,
dirìgente medico Divisione Dermatologia,
Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, referente
scientifico di Syneron Candela

Soffro di sindrome di Turner e celiachia,
due problemi che, nel tempo, mi hanno
causato molti disagi, ai quali si è aggiunta
la rosacea, piccoli "brufoletti" di un rosso vivo
che riempiono il viso. Utilizzo, per lavare la faccia,
il sapone di Marsiglia, senza grande sollievo. Che cosa
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mi consiglia?
T.P.

--A
entile signora,
' a rosacea è una dermatosi
i—... cronica della pelle, che affligge milioni di persone in tutto
^ — i l mondo: nonostante siano
attivi molti studi per ricercarne la causa, una precisa spiegazione del fenomeno non è a tutt'oggi nota. Possono avere
una influenza importante fattori di tipo
ormonale, la presenza di Helicobacter
pylori a livello intestinale e, anche, una
predisposizione familiare. Non è infrequente, inoltre, il riscontro della dermatosi nei pazienti che assumono cronicamente cortisone per altre patologie ed
è noto come anche l'utilizzo prolungato di cortisonici topici (cioè quelli direttamente messi sulla pelle e non assunti
per bocca) possa favorire la comparsa di
questo disturbo.
Il dermatologo ha il compito di gestire la rosacea, prescrivendo vari farmaci in fase acuta, quali le tetracicline o il
metronidazolo, e di programmare stra-
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tegie di gestione delle recidive, utilizzando anche prodotti locali che si sono
dimostrati molto efficaci, principalmente una crema a base di ivermectina, un
farmaco che sopprime un acaro che vive sulla nostra pelle (il demodex) ritenuto responsabile di gran parte delle manifestazioni cliniche.
Nell'ambito di questa gestione, gioca
un ruolo importante anche l'utilizzo del
laser, in particolare del dye laser pulsato: l'apparecchiatura è in grado di coagulare selettivamente i vasi sanguigni,
determina un miglioramento dell'eritema e agisce come antinfiammatorio nel
processo patologico che porta alla formazione delle lesioni cutanee.

Oltre ai farmaci e alle creme
specìfiche, si può utilizzare
il laser, che coagula i vasi
ed è un antinfiammatorio

A Milano c'è...
il Bosco incantato
• Il Bosco incantato è un nuovo
progetto della Fondazione Arché,
nato per accogliere e consigliare
i familiari dei piccoli pazienti
dell'Ospedale Buzzi. Grazie
soprattutto alla collaborazione
di un team di volontari e un'équipe
medica, il Bosco incantato
è inoltre in grado di prendere
in carico le famiglie più fragili,
sia dal punto di vista educativo,
sia da quello psicologico,
in modo da realizzare una sinergia
tra l'ospedale (reparti e servizi
sociali), le realtà associative
operanti nella struttura e i servizi
esterni offerti dal territorio.
Per informazioni: 02/60.36.03,
info@ilboscoincantato.com.
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