
Habemus Papam- di e con Nanni Morettr. Mrchel Prccoli, Jerzy Stuhr 

Transformers 3 - di M. Bay con S. LaBeouf, J. Duhamel 

Benvenuti al Sud - di L. Mrnrero con C. Brslo, A. Siani, A. Finocchraro 

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

Rio - dr C. Saldanha 

Il gioiellino - di A. Molaioll con T Servillo, R. Girone 

Qualunquemente - dr G Manfredonra con A. Albanese, S. Rubinr 

Pirati del caraibi- ottrel confini del mare- diR Marshall con J. Depp 

Transfonners 3 - dr M. Bay con S. LaBeouf, J. Duhamel 

l'ultimo del Templarl - dr D. Sena con N. Gage. R. Perlman, C Foy 

l guardiani del destino- di G. Nolfì con M. Damon, E. Blunt 

Umltiess- dr N. Burger con R. De Nlro. B. Cooper 

Beastly - di D. Barnz con A. Pettyfer, P Krause 

libera uscita - di B e P. Farrelly con O Wilson. J Sudeìkrs 

Prlest - di S Stewart con P. Bettany, C Gigandet 

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

Pirati del caraibi - Oltre l confini del mare - dr R. Marshall con J Depp 

l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 
dr 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 

Ultima mente un fungo ha 
a ttaccuto le unghie dei 

miei piedi. IJ medico deUa pa
lestra che frequento mi ha 
detto che ·i tra tta di onico
micosi. Che cosa mi consiglia 
di fare? 

Giuseppe 

In effetti l'onicomicosi è un 
fungo piuuosto contagio~o. fa
vorito dalla condivi ione di doc
ce c '>pogliatoi. Ma anche l'in
nalL.amcnto del calore che 'ii può 
creare in scarpe chiuse, con con
~eguentc sudore dci piedi. crea 
l'ambiente ideale per la prolife
ra7 ione del fungo. È impanante 
curare '>Ubito l'onicomicosi, per 
evitare che possa cau are il di
!>tacco dell'unghia dal suo "let
to". La cura è lunga e richiede 
un trauamento costante con po
mate o liquidi a b~ di antimi
cotici, integrabili con compre. se 
antimicotiche da assumere per 
bocca. In ogni ca<ro le suggeri
sco di utilizzare scarpe comode, 
ba. se. traspimnti. e poi le ciabat
te nelle docce pubbliche. 

lmiei gomiti ono un disa
s tro: ora con il freddo e il 

vento sono diventati più sec
chi. Non parlia mo poi delle gi
nocchia. Come posso risolvere 
questi fastidi? 

Niccolò 

Per risolvere velocemente il 
problema serve eliminare le cel
lule morte che inspcssiscono 
la pelle. Per que to . c ne fare 
una esfolivione '"a ~co", cioè 
enz.a bagnare la pelle. un pa

io di volte alla settimana. Cosr, 
la pelle di que te zone difficili 
'ii assottiglierà facilmente. Però 
le consiglio di usare un co me
tico in granuli piutLO!oto gro!.~ i . 

come quelli fonnulati con sale 
marino, massaggiando vigoro
samente la pelle con un guanto 
in lutTa, più delicato del guanto 
di crine. ma altrettanto efficace. 
Come cum quotidiana, invece, 
le suggerisco di detergere gomi
ti e ginocchia con una saponet
ta e~foliantc, pao;sandola diret
tamente sulla pelle per qualche 
econdo. Come cura dr man

tenimento, ricordi di applicare 
sempre una crema. per mante
nere morbida la pelle. 

Ormai i cinquanta Ii ho su
perati da un pezzo. Effet

tivamente il mio viso comin
cia ad accusare il passare del 
tempo. Qua li ritocchi posso 
fare per fare sembrare iJ viso 
subito più giovane, senza tra
volgim cnti visibili? 

Caterina 

La '>Ua richic. ta non mi '>tupi
~e. in quanto <.cmpre più don
ne richiedono interventi "leg
geri", sent..a bbturi e cicatrici, e 
con ri!.ultati natumh e credibi
li. Per ringiovanire rapidamente 
il viso, può intervenire nelle t.o
ne più importanti: occhi e lab
bra. Per i primi può agire ullc 
rughette ai lati, distendendole, 
ma anche su lle borse, mimctiz
t.andole con la tecnica chiamata 
"overlap". Con que. ta tecnica sr 
inicna acido ialuronrco nel sol
co na.solacrimale, così da riem
pire la depre sione e diminui
re l'ineMeti mo. Per le labbra le 
consiglio una tecnica chiama
ta P.ari-;-lip, che utilizza sempre 
acido ialuronico, rias orbibile 
c biocompatibile, e penneue di 
correggere c ricostruire il con
tomo della bocca con en·cuo di 
distensione delle microrughe e 
volumizzantc per le labbra. 


