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SE IL PRURITO DIPENDE DAL BUCATO
“Spesso la dermatite da contatto responsabile di fastidiose eruzioni della pelle è causata dai
detersivi. Quelli giusti sono gli ipoallergenici non irritanti”.
Da un articolo di Giulio Santuz – giornalista dell’ufficio stampa USE  Studio Passaparola.
I dermatologi la chiamano DAC, è la così detta dermatite da contatto: una reazione allergica
della pelle conseguente all’intolleranza dell’epidermide di alcune sostanze, o a volte
semplicemente di una sola, il che può rendere veramente difficile una rilevazione oggettiva
attraverso test specifici.
In Italia dichiarano di esserne affette più o meno costantemente, il 15% delle donne e il 7%
degli uomini. In molti casi i fastidiosi pruriti, che a volte possono diventare vere e proprie
eruzioni cutanee estese in tutto il corpo, fanno scattare dei meccanismi ossessivi di “caccia al
colpevole”, e allora, via con i test di rilevazione, ne esistono di tutti i tipi: sugli alimenti, sulle
sostanze, e persino sui tessuti. Ma non di rado capita che nonostante tutte le ricerche, da un
punto di vista allergologico, il paziente risulti negativo a tutto, ovvero, secondo i test sano come
un pesce e senza nessun tipo particolare di intolleranza a cibi sostanze tessuti ecc..
In effetti, anche secondo gli esperti, l’esperienza dimostra che tutto ciò può accadere, e allora
che fare? Prima di tutto partire da cose semplici, a volte sottovalutate, ma in molti casi
realmente risolutive. Una di queste è la scelta dei detersivi utilizzati per detergere i propri capi di
abbigliamento o i detergenti utilizzati per le superfici domestiche. Della serie: si guarda il dito e
non la luna. Secondo la Dott.ssa Adriana Ciuffreda, specialista milanese in dermatologia, è
psicologicamente normale, nel momento in cui si sviluppano reazioni allergiche da contatto,
pensare che i responsabili possano essere eventualmente dei tessuti particolari, ma mai i
detersivi, visto che erroneamente si ritiene che gli stessi vengano eliminati dai nostri vestiti nel
momento del risciacquo finale. Niente di più falso: in verità gli agenti chimici preposti alla
detergenza rimangono legati ai tessuti lavati in forma inerte, per poi risvegliarsi aggressivi più
che mai nei momenti di sudorazione.
Molti dermatologi consigliano l’uso di detersivi certificati ipoallergenici, non irritanti e soprattutto
che abbiano superato i test a contatto con la pelle. reazioni allergiche ai detersivi.

