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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

Smagliature: c'è la laserterapia • Per i capelli:
integratori di zinco • Rughe: ginnastica facciale

Q
ual è il trattamento più
efficace per eliminare le
smagliature in maniera

definitiva?
Paola

In realtà non è possibile elimi-
nare completamente le sma-
gliature, soprattutto nel caso in
cui risultino ormai cicatrizzate
e appaiano di colore madreper-
laceo. Il migliore trattamento
in assoluto consiste quindi nel-
la prevenzione, cercando di
evitare variazioni di peso re-
pentine e significative oltre a
mantenere la pelle del corpo
sempre adeguatamente idratata
ed elastica. A ogni modo, la
metodica più valida per inter-
venire su un inestetismo come
le smagliature è la laserterapia.
Questo trattamento può essere
eventualmente abbinato ad al-
tre terapie dermatologiche co-
me la fotostimolazione, la ra-
diofrequenza, il peeling o la
tecnica Overlap a base di mi-
croiniezioni di acido ialuronico
puro.

E
vero che gli integratori
di zinco sono utili per la
salute dei capelli?

Giuseppina

Sì, è vero. Nei casi in cui lo ri-
tiene necessario, il dermatolo-
go può consigliare l'assunzio-
ne di un integratore allo zinco.
Un momento tipico si verifica
spesso ìn concomitanza con il
cambio di stagione, che coinci-
de in genere con la fisiologica
seppur maggiore perdita di ca-
pelli. Lo zinco è un potente an-
tiossidante che aiuta a limitare

lo stress ossidativo, processo
metabolico che accelera l'in-
vecchiamento della nostra pel-
le. Lo zinco partecipa anche al-
la crescita cellulare e risulta es-
senziale per l'assorbimento di
alcune proteine che costitui-
scono la struttura dei capelli.
Inoltre, contribuisce alle nor-
mali attività ormonali dalle
quali dipende in molti casi la
presenza di una chioma sana,
lucente e forte.

M
i può suggerire qual-
che esercizio di ginna-
stica facciale per evi-

tare la formazione di rughe
sul collo?

Alba rosa

Per evitare la comparsa di ru-
ghe sul collo, note anche con il
nome di collane di Venere, le
suggerisco due semplici eser-
cizi che può eseguire ogni gior-
no per mantenere elastica la
muscolatura, in modo tale che
i tessuti non cedano anzitem-
po. Le consiglio di flettere la
testa verso il basso, avvicinan-
do il mento al petto. Le racco-
mando di effettuare il movi-
mento contando fino a quattro.
Sempre in quattro tempi, le
suggerisco di piegare la testa
lentamente verso l'alto, cer-
cando di spingerla il più indie-
tro possibile. Come secondo
esercizio le raccomando di
ruotare la testa in quattro tem-
pi, prima verso destra e poi
verso sinistra. Pur nella loro fa-
cilità questi esercizi, se pratica-
ti con costanza, aiutano a fare
la differenza, contrastando con
efficacia le rughe sul collo.
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