
Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare - di R. Marshall con J. Depp 

Thor - di K. Branagh con C. Hemsworth, N. Portman 

Rapunzel: l'intreccio della torre - di B. Howard, N. Greno 

Nessuno mi può giudicare - di M. Bruno con P. Cortellesl, R. Papaleo 

Benvenuti al Sud - di l. Miniera con C. Bisio, A. Siani, A. Anocchiaro 

La fine è il mio Inizio - di J. Baler con B. Ganz, E. Germano 

Fast & Furlous 5- di J. Un con V. Diesel, P. Walker 

Come l'acqua per gli elefanti - di F. Lawrence con R. Wìtherspoon, R. Pattlnson 

Noi credevamo - di M. Martone con T. Servillo. l. Zingaretti 

Machete- di E. Maniquis, R. Rodriguez con D. Trejo, J. Alba 

UmiUess - di N.Burger con R. De Niro, B. Copper 

Thor - di K. Branagh con C. Hemsworth, N. Portman 

Pirati del Caraibi: oltre i confini del mare - di R. Marshall con J. Depp 

Red - di R. Schwentke con B. Willis, M. Freeman 

Mr. Beaver- di J. Foster con M. Gibson, C. Jones 

Fast & Furious 5 - di J. Lin con V. Diesel, P. Walker 

Scream 4 - di W. Craven con N. Campbell, C. Cox 

Il dilemma - di R. Howard con V. Vaughn, W. Ryder 

The resldent - di A. Joklnen con H. Swank, J. D. Morgan 

dando voce 
alla m ar io
net ta di un 
castoro . Dal 
19 ottobre. 

Il dermatologo delle "stelle" 
Antonino Di Pietro svela anche 

a noi i segreti per avere 
una pelle fresca come quella 

dei protagonisti della TV 

Le scrivo perché vol'l'ei che 
mi chia risse un du l>l> io. 

Una mia amica ha l~1tto inie
zioni di l>otulino sulla fronte 
un paio di volte. Dopo il pri
mo trattamento ha accusato 
un forte mal di testa. La se
conda volta ha accusato una 
sensazione di stanchezza ge
nerale durata una settimana. 
Quindi è vero che fa male? 

Giulia 

Le iniezioni di tossina botu
linica per "bloccare". se pur re
versi bi l mente, i muscol i della 
frollle e donare un aspetto pitl 
giovane al viso, possono avere 
alcuni ef f'elli collateral i. E non 
stupisce, visto che, nonostante 
si lralli di trattamenti estctid , 
la sostanza util i zzata. cioè i l 
botulino, è un farmaco, preci
samente una tossina. che va a 
bloccare la comunica7ione tra 
nervo e muscolo creando pro
blemi. Spesso questi disturbi 
sono però taciuti. Proprio per
ché si tratta di un trallamento 
estetico, quindi ·'accessorio", 
non motivato da una malauia o 
da una reale neccssilà. chi ma
ni festa sintomi collaterali è re
ticente a racconlarli , quasi si 
sentisse in colpa. Forse però 
non tu tt i sanno che anche i l 
pubbl ico può segnalare tali 
cvcn li avversi . l pazienti pos
sono farlo. compii::Jnclu un' ap
posi la scheda (appunto. la se
gnala7ione eli sospella reazio
ne avversa da farmaci) per poi 
i nviarla al responsabile della 
Farmacovigi lanza dell'Asl o 
dell' aLiencla ospcda l i era di ap
partenenza che p rovvederà 
successivamente a inollrarla 
all 'Agenzia ital iana del farma
co. l'Ai fa. che gestisce e coor
dina il sistema nazionale eli vi-

1gilanza sui farmaci . Per questo 

abbiamo messo a disposizione 
SUl SiiO WWIII.{)()( ftfiJ(jÌ'('{!.CO/JI i l 
mater iale necessario per ren
dere tale, procedura sempl ice e 
veloce. E imponanle che 1u1tc 
le reazioni avverse siano ripor
late, anche se si trana di un so
lo sospello: per fare una segna
lazione non è necessario esse
re cert i che si lralta di una rea
z ione avversa conseguente 
all ' uso del farmaco. G~azi c a 
queste segnalazioni le aulorità 
compc1enri possono prendere 
provvcdimcmi e dare informa-
7ioni appropriate sull ' uso sicu
ro dei farmaci. L'obieuivo è ra
re chiarezza e incoraggiare una 
maggiore l rasparcnza a tutela 
del la salute dci pazien ti . 

Sono preoccupata per mia 
figlia: ha vermchc piane 

sul viso. C he cosa possiamo 
fa re per eliminarle? 

Concetta 

Le verruche piane sono cau
sate da un virus che si propaga 
con molta faci litì1 sulla pelle eli 
chi. in cerl i periodi, ha scarse 
di rese i mmunitaric. General 
mente. dopo tempo dall ' insor
genza, vengono spontaneamen
te debellate dall 'organismo c 
dalle di lese immunilaric che ri 
tornano a essere forti ed eiTi 
cienti . Tullavia. per m.:celerarne 
la scomparsa. si può segui re 
una 1erapia combinala con un 
laser ad anidride carbonica. che 
interagiscc sclcttivamcnle con 
l ' acqua conlcnuta nei Les~uti 
provocandone l' immediata va
polin.alione. per asportare gli 
sl ral i pi ù eslcrni della pel le. c 
con alcuni speciali sl rumenti 
dotal i di esl rcmitillagl ienli. per 
ri li nirc i l lavoro a livello delle 
arce pi LI profonde. 


