l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
di 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
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e scrivo perché vorrei un
suo consiglio. Mia cugina
mi ha detto che è possibile
lJ·asformare una semplice
doccia in un vero e proprio
trattamento di bellezza, seguendo alcuni accorgimenti.
Secondo lei ha ragione? E se
sì, come mi suggerisce di procedere per trarre il massimo
vantaggio da questo momento di relax?
Antonia

cantc, per esempio, a base di
calamina, un' argilla rosa seboassorbcn te ma delicata che si
trova in tutte le erboristerie. La
lasci agire per una decina di minuti, mentre si deterge la pelle
del corpo dal collo in giù. Alla
fine sciacqui il viso e lo tamponi con un asc1ugamano imbevuto di acqua fredda, meglio se
precedentemente lasciato in frigo per qualche minuto, così i
pori !'ti richiuderanno subito.
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Sua cugina ha perfettamente
mgione. In eiTcttL concedendosi i tempi gi usti, è possibile trasfom1are anche una doccia superveloce in un momento rigencmnte e farla diventare un vero c proprio trattamento di belleua per la pelle. l passaggi sono semplici: cominci a concedersi una esfoliazione del corpo
con un prodouo pecilìco. Tra
l'altro. l'umidità che si fonna
dentro il box doccia è una perfetta alleata per aiutare i prodotti a staccare più fac ilmente le
cellule monc superficiali, rendendo la pelle più luminosa.
Per una esfoliazione ultmeffìcace, le '>uggerisco di massaggiare il prodotto con una spazzolinn in setole naturali: i microgranuli comenuti nella crema esfoliante possano agire anche nt:i
punti dove è difficile arrivare
manualmente. lnizi dai piedi risalendo verso il cuore. per stimolare la circolazione, con movimenti circolari e leggeri, non
troppo energici. per non rischiare lh aiTO'>!>are la pelle. Le
suggen-,co anche di approfittare del vapore che si crea nella
doccia per eliminare le impuntà della pelle. Faccia scorrere il
geuo d'acqua calda, non bollente, per qualche minuto. poi
applichi una maschera purifi-
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urtroppo da tempo soffro
di unghie fragili. Tempo fa
ho notato che sono anche
comparse alcune chiazze.
Che cosa devo pensare?
Carla

Se le unghie si spezzano o s1
sfaldano con facilità significa
che c'è una carenL.a di !'tOstanzc
nutritive 1mponanti, come ferro,
rame c \Opmttutto zi neo. In questo caso basta arricch1re l' alimentazione quotidiana con carne rossa. frutta secca c verdura a
foglia verde. Questo renderà le
unghie pitl resistenti e meno
soggette a infeLioni batteriche e
fungine. Il colorito dell'unghia,
o della pelle sotto l'unghia. invece, può segnalare disturbi che
non hanno nulla a che rare con
le unghie. Per esempio, -.e è
bluastro, s1amo m prc enza di
disturbi cardiovascolari, per via
del ristagno del sangue. Se invece è giallognolo, può trattarsi
d' insufficìenz..a respimtoria. con
scarsa ossigenazione dci tessuti .
Un colore gwllo intenso. invece.
puo indicare la presenza di diabete. un segnale che motiverà
l'analisi degli wccheri nel sangue. In ogni caso le .,uggerisco
una vi.,i ta specialistica per
sgombrare ogni incertezza.

