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salute di Antonia Liaci*

Sgradite compagnie 
dell’estate

Con l’arrivo della stagione estiva la nostra pelle può 
essereÊ attaccataÊ daÊ variÊ nemici,Ê aÊ causaÊ delÊ climaÊ
caldo-umido, della più intensa sudorazione e della 

maggiore esposizione e promiscuità.
Spiagge, piscine, bagni, docce, sdraio, lettini e teli da mare 
favoriscono, infatti, la trasmissione di  funghi e batteri.
Le micosi si sviluppano proprio a causa dell’elevata 
temperatura e dell’ambiente caldo-umido. Le più note e 
diffuse sono principalmente tre: la pitiyriasi versicolor o fungo 
di mare, la tinea cruris ed il piede d’atleta. 

La pitiyriasiÊ versicolor è una delle più frequenti micosi 
umane e si manifesta con la comparsa sul busto, sugli arti 
e sul collo di chiazze rotondeggianti, singole o unite, che 
hanno colore differente a seconda dello stadio d’infezione. 
Si possono osservare chiazze scure (caffè-latte), rosee o 
bianche, e desquamanti in forma di forfora, da cui il nome 
dato a questa micosi. 
In realtà, essa si sviluppa soprattutto in autunno e in 
primavera,Ê maÊ spessoÊ nonÊ vieneÊ riconosciutaÊ subito,Ê perchŽ Ê
in queste stagioni le colonie di funghi sono mimetizzate con 
il colore della cute. 
Quando, invece, in estate ci si espone al sole, le colonie 
muoiono per l’effetto sterilizzante dei raggi ultravioletti, 
desquamano e lasciano come esito le chiazze bianche, che 
spariscono solo con la ripigmentazione cutanea. 
Sulla pelle abbronzata, però, queste chiazze sono molto 
evidenti e, pur essendo il segno dell’avvenuta guarigione, 
richiamano l’attenzione del soggetto colpito che pensa, 
invece,  di essere ammalato in quel momento.
Contrariamente a quanto si crede, la pitiriasi versicolor è 
una malattia a bassissima contagiosità. Il fungo è infatti un 
saprofita, cioè un abitante comune della cute umana, e la 
crescitaÊ delleÊ colonieÊ avvieneÊ soloÊ inÊ alcuniÊ soggettiÊ edÊ inÊ
particolari condizioni.
Proprio perché il fungo vive sulla nostra pelle e permane 
nei follicoli ghiandolari, è però frequente il succedersi 
delle recidive. Bisogna allora mettere in atto delle misure 
preventive anche in assenza di chiazze, con l’applicazione 
da maggio a settembre di antimicotici, come l’econazolo in 
schiuma,Ê mentreÊ neiÊ periodiÊ invernaliÊ bastaÊ laÊ detersioneÊ conÊ
saponi medicati. Oltre ai farmaci antifungini è estremamente 
efficace la crema solfosalicilica, facilita la desquamazione e 
quindi l’allontanamento del fungo. 
È, inoltre, opportuno utilizzare uno shampoo antiforfora, 
per la presenza della micosi anche sul cuoio capelluto, 
e curare i fattori favorenti quali l’eccessiva sudorazione 
e l’ipersecrezione sebacea. Non è, invece, necessario 
sterilizzare gli indumenti o la biancheria, per i quali è 
sufficiente, invece, un semplice lavaggio, poiché il fungo vive 
e si sviluppa solo sulla cute umana.
La tinea cruris si manifesta nelle grandi pieghe del corpo, 

all’inguine oppure sotto le mammelle, ma se non curata 
tempestivamente può estendersi al pube, all’addome, alle 
cosce e alla piega tra i glutei.
Le chiazze, arrossate e desquamanti, presentano la parte 
centrale più chiara e i bordi arrossati e molto marcati. 
In un primo momento la malattia sembra migliorare 
spontaneamente, ma in realtà non guarisce da sola, anzi 
conÊ ilÊ tempoÊ compaionoÊ altriÊ sintomiÊ comeÊ brucioreÊ eÊ pruritoÊ
molto intensi.

Il piede d’atleta o tinea pedis è una micosi che si presenta 
negli spazi fra le dita dei piedi, in particolare tra il terzo e il 
quarto dito. Colpisce soprattutto le persone che praticano 
un’intensa attività sportiva, calzando a lungo scarpe da 
ginnastica, o che frequentano abitualmente le piscine.
Ad un iniziale arrossamento seguono macerazione e 
desquamazione, fino alla formazione di piaghe lineari molto 
dolorose, chiamate ragadi.
Anche per queste infezioni fungine è efficace una terapia con 
creme antimicotiche, come quelle a base di tioconazolo, da 
applicare sulla parte interessata per almeno due settimane.
La prevenzione può essere attuata osservando un’accurata 
igieneÊ personale,Ê evitandoÊ diÊ tenereÊ addossoÊ troppoÊ aÊ
lungo il costume bagnato quando fa molto caldo, lasciando 
d’estate il piede il più possibile libero dalla costrizione delle 
scarpe chiuse. 

Tra le infezioni batteriche, invece, quella più comune nei 
bambini in spiaggia è l’impetigine. Le  lesioni, che interessano 
prevalentemente viso, collo e mani, iniziano come piccole 
chiazze rosse che sembrano bruciature di sigaretta, sulle 
quali si formano poi vescicole o bolle piene di liquido infetto. 
Queste si rompono con facilità, eliminando un liquido 
giallognolo che porta alla formazione di una crosta dello 
stesso colore. Compare prurito e raramente febbre e 
malessere generale.
L’impetigine è una dermatite molto contagiosa, che richiede 
l’uso di antibiotici. L’infezione si diffonde rapidamente 
mediante autoinoculazione con le dita o contatto con 
biancheria, asciugamani, vestiti, per cui è fondamentale il 
rispetto delle norme igieniche ed il lavaggio frequente delle 
mani con il sapone. 
Ha un’evoluzione benigna se viene trattata immediatamente 
e adeguatamente, altrimenti può provocare infezioni più 
pericolose a carico degli organi interni, in particolare dei  reni.
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