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Il diabete è una patologia 
cronica che cresce progressi-
vamente nel mondo occiden-
tale. Nella Provincia di 
Modena si stimano circa 
30mila persone affette da 
diabete nella popolazione 
adulta.  Venerdì 26 febbraio 
a Soliera e a Limidi, l’Asso-
ciazione Diabetici di Carpi 
(A.Di.Ca) insieme al Distret-
to sanitario n.1 dell’Azien-
da Usl di Modena, ha 
promosso una giornata 
dedicata alla prevenzione e 
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Combattiamo il diabete
all’informazione riguardo a 
questa patologia cronica 
spesso  favorita da cattive 
abitudini (alimentazione non 
equilibrata, carenza di 
attività fisica, sedentarietà) 
oltre che da un’eventuale 
predisposizione genetica. 
Venerdì 26 febbraio, dalle 9 
di mattina alle 13, presso la 

farmacia Comunale di 
Soliera, la farmacia privata di 
Soliera e quella di Limidi,  i 
volontari di A.Di.Ca effettue-
ranno una promozione della 
salute con i cittadini invitan-
doli a compilare un questio-
nario per valutare il rischio di 
sviluppare il diabete di tipo 2 
da sottoporre se necessario  

all’attenzione del proprio 
medico curante. Allo stesso 
tempo verrà fornito materia-
le informativo, con un focus 
specifico sulla cura della 
complicanza del  piede 
diabetico. A tutti i parteci-
panti verrà poi consegnato 
un omaggio. Contempora-
neamente presso il distretto 

sanitario di Soliera (in via 
XXV Aprile, 30), le operatrici 
del Centro diabetologico 
di Carpi, diretto dalla 
dottoressa Anna Vittoria 
Ciardullo,  saranno disponi-
bili con un’apparecchiatura 
medica non invasiva a 
sottoporre i cittadini che lo 
desiderino a un esame 

semplice per la diagnosi 
precoce delle complicanze 
vascolari agli arti inferiori. 
Chi vorrà, con partenza dal 
gazebo allestito di fronte 
all’ingresso del distretto 
sanitario di Soliera, potrà 
cimentarsi nella camminata 
energica per migliorare il 
metabolismo. L’iniziativa è 
resa possibile anche grazie al 
contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Carpi a cui va il ringrazia-
mento di A.Di.Ca.

“naturalmente 
non mi riferisco 

né alla cromo-
terapia né agli 
effetti positivi 

esercitati dalla 
luce solare, trop-
po spesso demo-

nizzata, bensì 
agli utilizzi tera-

peutici della luce 
proveniente da 

diverse sorgenti 
e colori in ambito 
dermatologico”. 

La cura ora arriva 
dalla luce. Potenti alleati, i 
colori, possono correre in 
nostro aiuto e guarire 
numerose patologie della 
pelle. A credere e a scom-
mettere sugli effetti benefici 
e terapeutici delle sorgenti 
luminose è il dermatologo 
carpigiano Marco Pignatti. 
“Da anni - spiega - studio 
l’affascinante correlazione 
tra radiazioni luminose e 
benessere. Da sempre, infat-
ti, amo curare in modo poco 
invasivo, selettivo, ricorren-
do il meno possibile alla 
farmacologia. Naturalmente 
non mi riferisco né alla 
cromoterapia né agli effetti 
positivi esercitati dalla luce 
solare, troppo spesso 
demonizzata, bensì agli 
utilizzi terapeutici della luce 
proveniente da diverse 
sorgenti e colori in ambito 
dermatologico”. La luce è 
come una melodia, “come 
una nota, ogni sorgente 
luminosa emette una luce 
caratterizzata da lunghezza 
d’onda (ciò che comune-
mente chiamiamo colore), 
durata e intensità. La 
combinazione di questi tre 
elementi determina un 
effetto biologico preciso su 
cellule e tessuti”. Variando 
anche solo un parametro, la 
musica può mutare del 
tutto: “la mia passione per la 
fototerapia è partita dall’ul-
travioletto ed è arrivata 
all’infrarosso, passando per 
quasi tutti i colori dell’arco-
baleno”, sorride il dottor 
Pignatti. 
Che la luce sia un nutri-
mento indispensabile al 
corpo e alla psiche, come 
l’aria, l’acqua e il cibo è 
una realtà, ma quali sono 
le patologie che la fotote-
rapia può curare o lenire?
“Le patologie sulle quali 
si può intervenire in modo 
mirato sono numerose: 
psoriasi, vitiligine, eczemi, 
angiomi, fragilità capillare, 

couperose, macchie e che-
ratosi (ispessimenti cutanei) 
provocate dal sole, cherato-
si attiniche  e tumori delle 
pelle (non melanoma). In 
ambito estetico poi, la luce 
può essere un utile alleato 
nella depilazione definitiva,  
nella rimozione di tattoo e 
nel fotoringiovanimento”.
L’interesse del dottor 

Pignatti per la fototerapia 
è nato già durante la spe-
cializzazione: “ricordo che 
stavo studiando gli effetti 
dei raggi ultravioletti sulle 
cellule della pelle nel labo-
ratorio di ricerca del profes-
sor Carlo Pincelli quando 
uscirono i primi pannelli 
per la fototerapia con UVB 
a banda stretta capaci di 
curare malattie importanti 
come psoriasi, vitiligine, 
dermatite atopica ed eczemi 
senza utilizzare farmaci per 
sensibilizzare la pelle. Ap-
pena specializzato, insieme 
a un amico, comprai alcuni 
pannelli UVB e iniziammo 
a diffondere questa terapia 
in diversi ambulatori, da 
Piacenza a Rimini”. 
Questa terapia potrebbe 
sembrare una semplice 
evoluzione dell’eliotera-
pia, una delle forme più 
antiche di cura, invece 
il laser sembra sempre 
una terapia “futuristica”. 

Quali vantaggi ha?
“Una sorgente eccitata da 
un fascio di elettroni può 
emettere una luce monocro-
matica molto concentrata 
e intensa. Ogni colore ha 
un preciso bersaglio nella 
pelle e ciò ha reso possibile 
trattare in modo selettivo 
numerose problematiche e 
inestetismi della cute, senza 
danneggiare le strutture 
vicine”.
Può farci qualche 
esempio?
“Il laser verde, ad esempio, 
viene assorbito selettiva-
mente da tutti i bersagli 
rossi e, di conseguenza, 
viene impiegato per trat-
tare angiomi, capillari e 
teleangiectasie. Il raggio di 
luce verde penetra sotto la 
pelle e, all’interno del vaso 
sanguigno, viene captato 
dall’emoglobina la quale 
viene scaldata a una tem-
peratura così elevata da far 
foto-coagulare immediata-

mente il sangue. Esiste poi 
la luce pulsata, ovvero un 
fascio contenente diverse 
lunghezze d’onda, dal giallo 
all’infrarosso, che viene 
assorbita molto bene dai 
pigmenti scuri dei follicoli 
dei peli e, infatti, si utilizza 
per l’epilazione. Il laser 
Q-switched, invece, ha due 
lunghezze d’onda e, a diffe-
renza del laser monocroma-
tico, ma si caratterizza per 
un impulso brevissimo (sia-
mo nell’ordine di un milio-
nesimo di secondo) e, quin-
di, può essere assorbito solo 
da bersagli molto carichi 
di colore come i pigmenti 
impiegati per fare tatuaggi e 
le macchie scure provocate 
dall’esposizione solare, sen-
za scaldare e danneggiare in 
alcun modo la pelle intorno. 
Uno dei laser utilizzato da 
più tempo in dermatologia è 
quello a CO2, la cui lun-
ghezza d’onda è invisibile 
all’occhio umano, capace 

di far vaporizzare l’acqua, e 
quindi le cellule bersaglio, 
istantaneamente senza dan-
neggiare le zone vicine alla 
lesione. Questo tipo di laser 
si utilizza per rimuovere, 
senza chirurgia, nevi, cisti, 
verruche e cheratosi”.
L’ultima frontiera è rap-
presentata dalle lampade 
a Led: quali i benefici de-
rivanti dal loro impiego?
“Tali lampade emettono una 
luce quasi monocromatica 
come quella del laser ma, 
anziché essere caratteriz-
zate da un fascio sottile 
e potente, permettono di 
trattare una superficie molto 
più ampia e, a seconda del 
loro colore o delle combina-
zioni cromatiche, di aggre-
dire numerose patologie 
differenti. La luce rossa, ad 
esempio, è usata per la tera-
pia non chirurgica delle che-
ratosi attiniche e dei tumori 
cutanei (non melanoma), 
per stimolare la produzione 
di collagene nel fotoringio-
vanimento e la crescita dei 
capelli. La luce blu è effica-
ce nel trattamento dell’acne, 
mentre quella gialla, unita 
all’infrarosso, ha un potente 
effetto antinfiammatorio e 
migliora la guarigione delle 
ferite”. La pelle è il primo 
specchio della nostra salute. 
L’impiego della luce per 
renderla sana e bella, evi-
tando, qualora sia possibile, 
metodiche invasive, rappre-
senta un approccio del tutto 
innovativo e in continua 
evoluzione. Il dottor Mar-
co Pignatti (che lavora a 
Carpi, Rio Saliceto, Rove-
reto e Riccione) è l’unico 
in provincia di Modena e 
Reggio Emilia a utilizzare 
tutte le possibili radiazioni 
luminose, dall’ultravioletto 
all’infarosso, per trattare 
patologie e inestetismi della 
pelle. Per ulteriori informa-
zioni: www.pignattiderma-
tologia.com.
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