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I segreti di una PELLE da star
di Antonino Di Pietro

Il dermatologo delle ̀ `stelle"
svela i segreti per avere

una pelle fresca
come quella delle celebrità

Frutti di basco: fanno bene • L'herpes labiale è
un'infezione • Capillari del viso: prendete poco sole

p
erché molti dermato-
logi, soprattutto in
estate, consigliano di

mangiare i frutti di bosco?
Francesca

Perché questi gustosi frut-
ti sono una vera miniera di
effetti benefici per la bellez-
za e per la salute della pelle.
More, ribes, mirtilli e lampo-
ni sono innanzitutto ricchi di
vitamine A e C. che favorisco-
no la microcircolazione e l'eli-
minazione dei liquidi in ecces-
so. I frutti di bosco contengo-
no inoltre notevoli quantità di
antociani. Si tratta di sostanze
lenitive, in grado di rinforza-
re le pareti dei vasi sanguigni.
Altrettanto elevata in questi
cibi è la presenza di flavonoi-
di, composti naturali che assi-
curano una significativa azio-
ne antiossidante, aiutando a
contrastare in maniera effica-
ce i radicali liberi. Consuman-
do regolarmente i frutti di bo-
sco si produce quindi un effet-
to antinvecchiamento, che aiu-
ta a mantenere la pelle natural-
mente sana. bella ed elastica.

orrei sapere da che co-
sa è causato l'herpes
labiale.

Giuliano

L'herpes labiale è un'infezione
scatenata dall'herpes simplex
di tipo 1. Questo particolare
virus è presente in stato laten-
te nel nostro corpo. Affinché
si risvegli occorrono determi-
nati fattori di una certa inten-
sità, per esempio un periodo di
forte stress, una malattia che

ha messo alla prova il sistema
immunitario o, ancora, il pe-
riodo premestruale. Tratto co-
mune dei vari contesti è infatti
un calo delle difese immunita-
rie che provoca l'attivazione o
la riattivazione del virus. E be-
ne ricordare che l'herpes labia-
le è molto contagioso. Perciò,
in sua presenza, è consigliabi-
le evitare di baciare altre perso-
ne o di condividere con loro og-
getti di uso comune, come bic-
chieri e tovaglioli. Una buona
prassi igienica che, ovviamen-
te, è sempre valida anche in as-
senza di herpes labiale.

L
'esposizione prolunga-
ta al sole d'estate può
peggiorare i capillari

presenti sul viso?
Pamela

Alle persone che sono soggette
alla fragilità capillare nei mesi
estivi è sconsigliato prendere il
sole per troppo tempo. Inoltre
a chi soffre di questo disturbo
raccomando di prestare atten-
zione anche quando resta sot-
to l'ombrellone. Infatti anche
in questo caso l'azione dei rag-
gi infrarossi non è comunque
frenata e finisce per provoca-
re un surriscaldamento della
pelle, con una conseguente di-
latazione dei capillari. Per evi-
tare che ciò accada, mentre ci
si trova in spiaggia raccoman-
do quindi di rinfrescare la pel-
le con costanza, facendo bagni
o docce. Come alternativa al-
trettanto utile si può eventual-
mente vaporizzare dell'acqua
dolce sul viso utilizzando uno
spruzzino.
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