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// dermatologo delle "stelle"
Antonino Di Pietro svela anche

a noi i segreti per avere
una pelle fresca come quella

dei protagonisti detta TV

Le scrivo perché ho un pro-
blema. Mia figlia, che ha

12 anni, ama molto i vestiti
sintetici ma ogni volta che li
indossa la sua pelle si irrita
in alcune zone e non sappia-
mo che cosa fare. Perché ac-
cade? Come posso evitarlo?

Giuliana

Le fibre sintetiche tradizio-
nali tendono a essere antitra-
spiranti, cioè impedisco che la
pelle "respiri" come dovrebbe
e quindi favoriscono il rista-
gno del sudore e l'aumento
della temperatura corporea.
Ecco perché, per chi ha la pel-
le particolarmente sensibile,
può esserci la possibilità di ar~
rossamenti e di leggere infe-
zioni, specie in alcune zone
del corpo come le ascelle,
l'inguine e i piedi. Inoltre, il
calore e l'umidità prodotti da
questi tessuti possono alterare
il film idrolipidico, cioè quel-
la sottile membrana che rico-
pre l'epidermide, abbassando
il livello di protezione della
pelle e rendendola più vulne-
rabile alle allergie. Specie per
i bambini, dunque, i tessuti
naturali sono garanzia di be-
nessere. Tuttavia si stanno svi-
luppando tessuti sintetici di
nuova generazione che po-
trebbero avere caratteristiche
migliori di quelli del passato.
Per esempio, sono allo studio
tessuti tecnologici che, a con-
tatto con il calore emanato
dalla pelle, rilasciano gradual-
mente sostanze beneficile, per
esempio, emollienti e idratan-
ti. Bisogna solo avere un po'
di pazienza e fiducia nella ri-
cerca tecnologica. Nel frat-
tempo le suggerisco di prefe-
rire per sua figlia i tessuti in fi-
bre naturali, come il lino e il

cotone, almeno per i capi di-
rettamente a contatto con la
pelle, per evitare problemi.

T empo fa ho letto che in
I Italia qualcuno ha preso

le zecche durante una gita.
È possibile che si tratti di
un problema ancora attua-
le? E che cosa si può fare in
questi casi?

Alberto

In realtà è un problema mol-
to attuale perché le zecche an-
cora adesso si trovano in tutta
Italia, specialmente nell'Arco
Alpino. Questi animaletti si
appoggiano ai fili d'erba, ai ra-
mi dei cespugli e aspettano
che passi un essere con il san-
gue caldo, per avvinghiarsi e
succhiarne il sangue. Il morso
della zecca non è di per sé pe-
ricoloso: i rischi dipendono
dalla possibilità di contrarre
infezioni trasmesse da questi
animali. Le zecche, infatti,
possono essere infettate da al-
cuni germi e quindi trasmet-
terli all'uomo mordendolo.
Meglio allora osservare alcune
regole. Al ritorno da ogni
scampagnata è fondamentale
togliere i vestiti e ispezionarli
per vedere se ci sono zecche.
Poi, con l'aiuto di un familia-
re, controllate attentamente
tutto il corpo: la puntura della
zecca è indolore per via di una
sostanza anestetica presente
nella sua saliva e passa, per-
ciò, generalmente inosservata.
Una volta tolta, la zecca non
va schiacciata per terra: se ha
uova, queste rimangono sul
pavimento e possono dare pro-
blemi. La cosa migliore è far-
la annegare nell'acqua o but-
tarla nel water.
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Sanguepazzo (euro 18,99)
Monica Belluccì e Luca Zin-

garetti sono le stelle di questo
f film TV ispi-

rato alla storia,
tragica e ve-
ra, degli atto-
ri Osvaldo Va-
lenti e Luisa
Fenda. Dall'8
g e n n a i o .

Un americano a Roma (eu-
ro 14,99) Alberto Sordi è

Nando, giovane innamorato
dell'America in questo film del
1954 che ha
fatto la sto-
ria del ci- 1̂  -^
nenia italia- '•—••>•''
no. Restaura-
to, in Dvd dal
17 dicembre.

Rogue - II solitario (euro
16,99) Jack, agente del-

l'Fbi, è in lotta con il crude-
le e spietato killer Ro-
gue. Un av- i
v i n c e n t e i
film ad alta
tensione, di-
sponibile in
Dvd dall'8
gennaio.

Black House (euro 15,99)
Jun-oh, agente di assicura-

zioni, sì trova in una vera casa
degli orrori, dove niente sem-
bra avere
una spiega-
zione logica.
Un riuscito
film horror,
in Dvd dal
17 dicembre.

fili


