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"Ballando con le Stelle1

c'è grande passione



I SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
di Antonino Di Pietro

II dermatalogo delle "stelle"
Antonino Di Pietro svela anche

a noi i segreti per avere
una pelle fresca come quella

dei protagonisti della TV

SIFICHE E NOVITÀ'

M i chiamo Silvia e ho quin-
dici anni. Da qualche

tempo soffro di acne, come la
maggior parte delle mie ami-
che. Per quanto tempo dovrò
sopportarla? E che cosa pos-
so fare per farla sparire?

Sìlvia

L'acne è causata dalla "tem-
pesta ormonale" tipica della
sua età. Questo significa che le
ghiandole sessuali, responsabi-
li degli androgeni, ormoni ses-
suali maschili che sono prodot-
ti, oltre che dal surrene, dai te-
sticoli nell'uomo e dalle ovaie
nelle donne, sono maturate e
diventate attive. Gli androgeni
influiscono sulla produzione di
sebo e una loro eccessiva attivi-
tà può rendere la pelle untuosa
e ispessita. Spesso, però, non è
la quantità di androgeni secreta
a produrre il fenomeno, quanto
un aumento della sensibilità re-
cettoriale della ghiandola seba-
cea allo stimolo degli ormoni
maschili. La durata dell'acne è
variabile: di norma compare
durante la pubertà e persiste fi-
no a diciotto, venti anni, ma ci
sono casi in cui si presenta a in-
tervalli, durante periodi di forte
stress, come accade nell'acne
cosiddetta "senile". Con l'acne
il trattamento migliore riman-
gono i farmaci con retinoidi, da
usare sotto forma di crema da
applicare su brufoli e pustole.
Per le forme di acne più gravi
ci sono i peeling a base di aci-
do retìnoico, che incrementano
il ricambio cellulare e combat-
tono il sebo, o di acido salicili-
co,.con azione antìnfiammato-
ria e antimicrobica. Conta an-
che la pulizia quotidiana che va
fatta con prodotti delicati, che
non stressano ulteriormente
una pelle già particolarmente

sensibilizzata. Sono indicati
detergenti non schiumogeni,
eventualmente antisettici, se-
guiti da tonici astringenti ma
non alcolici, ricchi di sostanze
lenitive, come ossido di zinco o
allantoina, calendula o hama-
melis, utili soprattutto in pre-
senza di irritazioni.
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Sono una giovane tren-
tenne e ho sentito dire

che la bellezza e la giovinez-
za della pelle dipende anche
dall'alimentazione. È vero?
Può consigliarmi i cibi giu-
sti per mantenere il viso
sempre sano e bello?

Marta

È indubbio che per la salute e
la giovinezza della pelle conta
anche l'alimentazione. Quindi
per la colazione sono ottimi i
carboidrati, in particolare del
pane nero con burro, così si fa
un pieno di selenio, naturale
antagonista dei radicali libe-
ri, responsabili dell'invecchia-
mento della pelle. In più, la
frutta, in particolare i frutti di
bosco che, contenendo antocia-
nosidi e flavonoidi, migliorano
l'elasticità dei vasi capillari e
permettono all'ossigeno di rag-
giungere tutti i tessuti. A pran-
zo, poi, servono soprattutto le
vitamine E e C, reperibili nelle
verdure a foglia larga colora-
te e nella frutta rossa. Per lo
spuntino del pomeriggio, posso
suggerirle di bere yogurt ma-
gro diluito con tre parti d'ac-
qua e aromatizzato con qualche
goccia di acqua di rose alimen-
tare: migliora la digestione e
la consistenza di pelle e ca-
pelli. Inoltre e fondamentale
bere sempre due litri di acqua
al giorno per idratare i tessuti.

Chi è in testa • Ecco che cosa presto
compreremo • / prezzi

110 DVD PIÙ'VENDUTI
La ragazza che giocava con il fuoco - di D.AIfredson con N.Rapace

L'era glaciale 3 - dì C.Saldanha, M.Thurmeìer

Harry Potter e il principe mezzosangue - di D.Yates con D.Radcliffe

II curioso caso di Benjamin Button - di D.Fincher con B.Pitt, C.BIanchett

Uomini che odiano le donne - di N.Arden Oplev con M.Nyqvist

Peiham 1-2-3: ostaggi in metropolitana - di T.Scott con D.Washington

Gran Torino - di e con C, Eastwood, C. Carley

Ponyo sulla scogliera - di H.Miyazaki

Ricatto d'amore - di A.FIetcher con S.Bullock, R.Reynolds

Coco avant Chanel: l'amore prima del mito - di A.Fontaine con A.Tautou
Dati forniti da www.ibs.it

110 DVD PIÙ'NOLEGGIATI

Bastardi senza gloria - di Quarantino con B.Pitt, Mlaurent

Baaria - di G.Tornatore con F.Scianna, M.Madè

Ricatto d'amore - di À.Fletcher con S.Builock, R.Reynolds

Red Cliff: la battaglia dei tre regni - di J.Woo con T.Leung, C.Wai

Peiham 1-2-3: ostaggi in metropolitana - dì T.Scott con D.Washington

Una notte da leoni - di T.Phillips con B.Cooper, H.Graham

Segnali dal futuro - Knowing - di A.Proyas con N.Cage, R.Byrne

G-Force: superspie in missione - di H.Yeatman con Z.Galfianakis

II cattivo tenente - di W.Herzog con N.Cage, E.Mendes

La ragazza che giocava con il fuoco - di D.AIfredson con M.Nyqvist

Dati forniti da Blockbuster '
i

I DVD CHE PROSSIMAMENTE VEDREMO

Bastardi senza gloria (euro
19,99) C'è anche Brad Pitt

in questo film di guerra diret-
— to da Quen-

tin Tarantino
e ambientato
durante la Se-
conda guer-
ra mondiale.
In Dvd dal 3
febbraio.

District 9 - Vietato ai non uma-
ni (euro 17,99) Un' astronave

porta sulla Terra un gruppo di
alieni disperati: finiscono in
una barac-
copoli. Un
film di fan-
t a s c i e n z a
insolito, in

The informerà - Vite oltre
il limite (euro 13,99) Le

vite estreme e particolari di
un gruppo di eccentrici
personaggi,
sullo sfon-
do della cit-
tà dì Los An-
geles. In Dvd
dal 10 feb-
braio.

Crank 2: High Voltage (eu-
ro 17,99) Jason Statham è

di nuovo il criminale Chev
Chelios, protagonista di in-
credibili av-
venture ad
alta tensio-
ne. Disponi-
bile in Dvd
dal i O feb-
braio.


