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Sempre più persone scoprono di avere dei fastidiosi difetti cutanei che

potrebbero causare imbarazzo, stress, problemi di lavoro o con il

partner. Sono infatti oltre 3,2 milioni gli italiani affetti da rosacea e

350mila gli over 65 colpiti da lesioni vascolari. Dagli esperti i consigli su

come trattare questa patologia infiammatoria della pelle con il laser, e

combattere la diffusa “Sindrome di Rembrandt”.

 

Non bastavano i peli superflui, la linea smarrita e le smagliature: milioni di

italiani dopo l’estate hanno fatto i conti anche con le lesioni vascolari e

la rosacea, condizioni che colpiscono la cute e sempre più spesso

mettono in imbarazzo i milioni di italiani che ne soffrono, facendo

insorgere una patologia definita dagli esperti “Sindrome di Rembrandt”.

La problematica, che prende il nome dal celebre pittore olandese noto

per i suoi problemi legati alla rosacea, accomuna milioni di persone in

tutto il mondo, tra i quali anche personaggi storici e star di livello

internazionale: da Beethoven a Bill Clinton, dal Principe William a

Cameron Diaz, fino a Dita Von Teese. Una recente indagine pubblicata su

Dermatology & Therapy ha rivelato che chi soffre di rosacea ha il 15% di

probabilità in meno di trovare lavoro, il 10% in meno di trovare l’anima

gemella e addirittura il 13% in meno di fare nuove amicizie. Secondo i

massimi esperti in medicina estetica e dermatologia il laser rappresenta

la soluzione a questo tipo di problema, permettendo di risolverla in modo

indolore e non invasivo.

 

É quanto emerge da un monitoraggio condotto dal Quanta System

Observatory su un panel di 20 esperti di dermatologia e medicina

estetica, oltre che su 50 testate internazionali di attualità e salute, per

scoprire come affrontare gli imbarazzanti effetti della rosacea e delle

lesioni vascolari, una vera e propria preoccupazione per diversi milioni di
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italiani.

 

“Considerate tutte le patologie vascolari del viso che portano alla

cosiddetta ”Sindrome di Rembrandt”, gli italiani che soffrono di queste

patologie sono oltre 3 milioni – spiega Paolo Sbano, medico chirurgo

presso la U.O.C. di Dermatologia del Policlinico Universitario "Santa

Maria alle Scotte" di Siena e presso l’U.O.S.D. dell’Ospedale “Bel Colle”

di Viterbo – Tra le lesioni vascolari si distinguono gli angiomi congeniti,

nodulari o piani, gli angiomi acquisiti rubino e spider, le teleangectasie

e la eritrosi. 

La tecnologia laser è la soluzione ideale per combattere le fastidiose

lesioni vascolari e gli eccessivi arrossamenti del viso frutto di

un’eccessiva dilatazione dei vasi sanguigni della pelle che, portando un

flusso sanguigno eccessivo, invecchia precocemente e rischia di

incorrere in malattie come l’eritrosi, la couperose e la temuta rosacea.

Una tecnologia oramai raccomandata anche dai più autorevoli esperti

mondiali in dermatologia. 

La rosacea e le lesioni vascolari del viso “perseguitano” il genere umano da

sempre, basti pensare al viso paonazzo immortalato nei ritratti del XVII

secolo del pittore olandese Rembrandt, da cui la sindrome prende il

nome. Nella storia ne hanno sofferto anche altri personaggi celebri, come il

musicista Beethoven e il primo ministro britannico Churchill. In tempi più

recenti sono noti i casi di Bill Clinton, del Principe William, che l’ha

ereditata dai suoi genitori, il Principe Carlo e Lady D, delle celebri attrici

Cameron Diaz e Renee Zellweger, fino alla modella Dita Von Teese e

Cynthia Nixon, una delle protagoniste di “Sex and the City”; infine è

famoso il caso dell’ex tecnico del Manchester United, sir Alex Ferguson.

 

Se è chiaro come risolvere questo problema, non è chiaro dove sia la sua

origine dal punto di vista clinico. La rosacea e le lesioni vascolari infatti

possono avere molte cause, molte delle quali ancora ignote ai

dermatologi e agli accademici. In un’intervista rilasciata all’autorevole

Time, il dottor Adam Friedman, professore di Dermatologia alla George

Washington University School of Medicine and Health Sciences, ha

affermato che: “La rosacea, una condizione comune che coinvolge dei

vasi sanguigni ipersensibili e un sistema immunitario iperattivo,

potrebbe essere causata anche dall’esercizio fisico, dall’abuso di alcol e

perfino dal cibo piccante”.

 

Dello stesso parere il dottor Richard Odom, professore di dermatologia alla

University of California di San Francisco, che, intervistato dal New York

Times, consiglia a chi soffre di rosacea di fare a meno di bevande

alcoliche e cibo eccessivamente piccante, ma non solo: secondo il

luminare anche il patrimonio genetico contribuisce all’insorgenza della

patologia, così come l’esposizione al sole e il fumo, oltre all’alcol,

giocano un ruolo fondamentale. Infine secondo recenti studi un altro

fattore potrebbe essere la reazione dell’organismo al batterio Bacillus

Oleronius o al più mite Demodex, che vivono sulla pelle dell’uomo e

amano in particolar modo il naso e le guance.
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