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l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 
d1 Antonino Di Pietro -----------------

Il dermatologo delle "stelle" 
Antonino Di Pietro svela anche 

a noi i segreti per avere 
una pelle fresca come quella 

dei protagonisti della TV 

L e scrivo perché vorrei un 
suo consiglio. Quest'anno 

ho preferito fare le vacanze a 
fine settembre perché ho tro
vato una occasione economi
camente conveniente. Quin
di volevo qualche informa
zione sui solari. Quanto pro
dotto devo usare? E per 
quanto tempo posso stare 
tranquilla? 

Marina 

Sull 'etichetta del prodotto 
lei troverà il fattore di protezio
ne solare, SPF, che indica 
quanto tempo possiamo stare 
al sole senza scottarci. Riguar
da però solo i raggi UVB, ossia 
quella parte di raggi che crea 
eritemi e scottature. Calcolare 
il tempo di esposizione e quin
di scegliere il prodotto più 
adatto a lei è facile. Per esem
pio una persona che ta al sole 
senza scottarsi per dieci minu
ti, con un filtro solare a prote
zione venti potrà stare al sole 
senza scottarsi per duecento 
minuti. Per precauzione, però, 
consiglio di ridurre il tempo 
d'esposizione a due terzi. 
Quindi, nell'esempio, a circa 
centotrenta minuti. Per rag
giungere il livello di protezione 
indicato, però, si deve applica
re due milligrammi di crema 
per centimetro quadrato, ovve
ro sei cucchiaini da tè, trentasei 
grammi circa, mentre per il vi
so è sufficiente un terzo di un 
cucchiaino. I solari comunque 
vanno riapplicati di sovente, 
circa ogni due ore, perché il su
dore e lo sfregamento con i tes
suti compromette la loro capa
cità di filtrare i raggi. Presti at
tenzione anche quando fa un 
bagno, tenendo presente che le 
creme resistenti ali' acqua ga
rantiscono una protezione 

nell 'acqua di mare o nel cloro 
soltanto per venti minuti. Al
tresì importante è la scadenza 
del prodotto. Di norma un sola
re dura circa un anno. Tuttavia, 
sarebbe meglio non utilizzare 
un solare avanzato dall'anno 
precedente. Una crema che è 
stata aperta al mare, in spiag
gia, sotto il sole, magari con 
dentro un po' di polvere o sab
bia, è probabile che possa es
sersi alterata. 

Sono una ragazza di venti
cinque anni e da quattro 

soffro di macchie sulle brac
cia. Le creme schiarenti ser
vono a poco anche perché, 
con la bella stagione, ogni 
anno, la situazione peggiora 
e adesso è un vero disastro. 
Che cosa mi consiglia di fa
re? 

Elisabetta 

Le macchie sulle bracci a 
possono essere causate da ac
cumuli di melanina, la sostan
za che dà il colore alla pelle, 
per esposizione al sole e in 
questo caso, anche se si ese
guono laser, spariscono al mo
mento per poi ricomparire alla 
successiva esposizione al sole. 
Oppure, si tratta di lentigo se
nili, che possono essere elimi
nate con un tipo di laser chia
mato "pigmentario" o con la 
luce pulsata, un particolare tipo 
di laser, in modo pressoché de
finitivo, ma solo se sono poche 
e isolate. A volte, comunque, 
le terapie con il laser funziona
no appieno. Tuttavia, favoren
do il ricambio delle cellulare e 
migliorando la vitalità e l'idra
tazione della pelle, ne impedi
scono l'accentuazione o la for
mazione di nuove. 


