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NUOVE CURE-PER LA DERMATITE DEL BIMBO
MEDICINA UFFICIALE E OMEOPATIA SI ALLEANO PER SPEGNERE ROSSORI E PRURITO

a basse diluizioni, queste sostanze naturali
possono ottenere risultati lùsinghieri. Che
sono emersi nello studio in questione (della
durata di 29 mesi e tuttora in corso): 20
pediatri (di tutt'Italia) hanno selezionato 80
bimbi (43 femmine, 37 maschi) con una
dermatite atopica lieve/media. A 40 di loro è
stato dato il farmaco standard, all'altra metà
un prodotto della Medicina di regolazione.
.1 miglioramenti osservati? «Riduzione del

prurito e delle lesioni cutanee,
. in alcuni casi perfino la .
scomparsa, e l'allungarsi
sostanziale degli intervalli
di benessere. Nel complesso,
una generale tendenza
al miglioramento del quadro
immunitario», spiega
la dottoressa Lucilla Ricottini, .
pediatra, una delle maggiori
esperte in Medicina non
convenzionale (e coordinatrice
con la dottoressa Elena Galli
di un convegno dedicato
alla Medicina fisiologica
di regolazione). «Abbiamo

impiegato basse dosi omeopatiche di due
citochine (l'interleuchina 12 e l'interferone
-gamma), per riequilibrare le funzioni cellulari
e aumentare la risposta immunitaria verso
virus e batteri, e dunque abbassando
la tendenza' allergica». La sfida futura?
Capire se questa strada potrà rappresentare
la tanto sospirata. cura radicale.

. Laura Guida

ci sono nuove cure meno fastidiose, perché
DOnungono e non hanno odore sgradevole.
Un punto di svolta sono i trattamenti locali
a base di calcipotriolo, un derivato della vi-
tamina D, che, associato o meno al betame-
tasone (farmaco cortisonico) e in formula-
zione gel, s'è dimostrato più efficace, rapido
e meglio tollerato rispetto alle cure stan-
dard.Col vantaggio di una sola applicazione
quotidiana e un rapido assorbimento».

Vera Martinella

Prurito intenso, pelle secca, punteggiata di
croste, arrossata. La dermatite atopica è un
problema diffuso soprattutto nell'infanzia.
Assolutamente invalidante, Che, per giunta,
sta mostrando un trend in crescita,superiore
a quello dell'asma. Non ci sono cure
risolutive. Ma per la prima volta nella storia
della scienza medica ufficiale, una ricerca
sulle dermatiti atopiche nel bambino ha
lanciato un ponteconcreto alle medicine
alternative. È accaduto '
in uno-studio impostato
dall'Istituto Superiore
di Sanità e realizzato
con l'Ospedale San Pietro
di Roma (all'interno del
Progetto Clinical di Guna),
per verificare l'efficacia,
accanto alla medicina
ortodossa, di una nuova
branca dell'omeopatia:
la cosiddetta Medicina
fisiologica di.regolazione,
• t:idea è riportare alle
condizioni di partenza un
organismo malato attraverso
l'uso delle.stesse molecole presenti nel
nostro corpo e che, in èondizioni di salute, ,
ne controllano e guidano le funzioni. Tali
molecole (in gergo: messaggeri) veicolano
alle diverse cellule léistruzioni per il loro '
corretto funzionamento. Sono 'neuropeptidi
(messaggeri del 'sistema nervoso), ormoni .
(messaggeri del sistema ormonale),citochine
(messaggeri del sistema immunitario). Usate
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~ sul cuoio capelluto (la più grave, quella eri-
, trodermica, è fortunatamente rara e interes-
sa tutto il corpo). In ogni caso, i rimedi sono
molti e; specie per le forme lievi-moderare,
si basano semplicemente su unguenti, cre-
me, paste, lozioni e gel.«È importante che
-ogni malato riceva la cura per lui più ade-
guata», conclude Sergio Chimenti, professo-
re di Derrnatologia e Venereologia al Poli-
clinico Tor Vergata di Roma, «e stabilita da
un dermatologo che lo seguanelrernpo. Ora


