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l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 
d1 Antonino Di Pietro 

Il dermatologo delle "stelle" 
Antonino Di Pietro svelo, anche 

a noi i segreti per avere 
una peUe fresca come quella 

dei protagonisti dello, TV 

M i chiamo Fabio e le scri
vo perché vorrei un suo 

consiglio. Quest'anno pen
savo di andare una settima
na alle terme. D mio organi
smo è piuttosto provato dal 
periodo stressante che sto 
passando tanto che mi è per
sino venuta l'acne. Crede 
che una vacanza alle terme 
possa giovare? Lei che cosa 
mi suggerisce? 

Fabio 

ln effe tLi le acque termali 
rappresentano un ottimo sup
po rto al le cure med iche, in 
quanto permettono di com
balle re e fficaceme nte i più 
di ffus i e fastidios i d isturbi 
della pe lle, come l'acne e la 
psorias i, un disturbo della 
pelle caratterizzato da mac
chie rosso-biancastre coperte 
da squame secche, come al
tresì quelli connessi al funzio
namento delle mucose respi
ratorie. In più stimolano le di
fese immunitarie, consenten
do di prevenire e combattere 
meglio infezioni virati e bat
teriche. L' acqua termale è ric
ca di sali minerali dalle pro
prietà benefiche perché le sor
genti termali sgorgano da lle 
profond ità de lla terra dove 
hanno assorbito i sa li minera
li delle rocce con cui erano a 
contatto. Nel suo caso l'acqua 
termale giova all'acne perché 
ha la capacità di regolarizzare 
la produzio ne di sebo, c ioè 
della sostanza oleosa che ser
ve alla pelle per proteggere se 
stessa dag li agenti atmosferi
ci ma che, se prodotta in ec
cesso , può anc he ostruire i 
pori causando foruncoli. Ten
ga presente, comunque, che 
per avere un benefic io concre
to la permanenza in un centro 

termale non dovrebbe essere 
inferiore ai dieci giorni. Sotto 
questo periodo di tempo' esi
ste la fe lici tà della permanen
za, ma gli effetti del soggior
no sulla pelle non sono dura
turi. Le suggerisco anche una 
valutazio ne de l suo stato di 
salute da parte del suo medico 
c urante, in quanto le terme 
possono essere fi s icamente 
impegnative per un fisico già 
debilitato. 

Le scrivo perché ho un pro
blema terribile e non so 

come risolverlo. Sono stata 
al mare a fine settembre ma, 
nonostante tutte le precau
zioni che ho preso, adesso la 
pelle del mio corpo è davve
ro un disastro: spessa, rugo
sa e macchiata. Che cosa 
posso fare? 

Giuliana 

In effetti sole, vento e salse
dine disidrata no la parte più 
superfic iale della pelle, le cui 
cellule perdono coesio ne, la
sciando l' epidermide ispessita 
e di colore d isomogeneo. TI 
primo passo è fare piazza pu
lita delle cellule morte e acce
lerare il naturale ricambio di 
quelle nuove. Qu indi due vol
te la settima na facci a una 
esfoliazione con semi naturali 
tritati o s ferule sinte tiche di 
sostanze, chiamate da noi me
dici, metacrilati . Poi, sostitui
sca il normale idratante con 
un a crema agl i ac idi de ll a 
frutta, per due o tre settimane. 
Questi acidi , infatri , con una 
percentuale dal cinque al die
ci per cento, uni formano il co
lore e aumentano il ricambio 
cellulare, lasciando la pelle li
scia e idratata. 


