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tante presen
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l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 

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 vor rei un 
suo consiglio. Sono una 

fa natica dci miei capelli, li 
ad oro e vorrei ave rli sem
pre sani e belli anche per 
ché penso che siano uno de
gli elementi del fascino fem
minile più importanti. Se
condo lei come faccio a 
mantcnerli sempre a ni e 
lucidi? Che cosa mi consi
glia d i fare? 

Claudia 

Per rest ituire ai capelli lu
centena e volume, suggeri
sco prima di tutto di inserire 
nella dieta quotidiana quelle 
sostanze nulri Lionali di cui i 
capelli hanno bisogno. Quin
di . innan?itutto. le proteine. 
che si trovano nelle uova, nel
la carne, nel pesce e anche nei 
legum1 come fagioli e lentic
chie. La carenza di proteine, 
tra l'altro, riduce nell'arco di 
pochi giorni il diametco del 
bulbo del capello e quindi lo 
indebolisce favorendo la 
scampar a di colore e lucen
tena. Poi per chiome ~plendi
de servono le vitamine. so
prallullo que lle del gruppo B. 
che stimolano la crescita e re
golarizzano la produzione d i 
.,eho, e i mi nerali quali ferro, 
rame, tinco, selenio c manga
nese, che rin forzano la chio
ma. Può trovare la vitamina B 
in cereali integrali, pi elli. yo
gurt, lievi to di birra, il ferro 
nella carne, il rame in fegato, 
amnce e aragoste, lo zmco in 
ostriche, carne di manzo e pa
ne. il selenio in uova. polla
me, cereali. il manganese m 
pane integra le, castagne e 
avocado. Infine le suggerisco 
anche di curare molto la de
tersione . Le raccomando, 
quindi, di usare shampoo po-

co aggre:-.l.ivi c di lavarli una 
volta sola con acqua tiepida 
perché quella calda rischia di 
seccarli troppo. Infine, quan
do li asciuga non tenga 
l'asciugacapelli troppo vicino 
alla te:-.ta. 

M i chiam o G ilberto e ho 
un problema davvero 

imbarazzante: anche dopo 
la scorsa estate mi è capita
to che, quando sudo molto, 
compaio no ull e pe lle di 
mani c piedi bollicine piene 
d'acqua. C ome mai? C he 
cosa posso fare per elimi
narle? 

Gilberto 

Il fenomeno a cui !.i rifen
.,ce è da ricondurs1. con molte 
probabilità, a un dl"ìturbo che 
noi med1c1 chwmwmo ecze
ma dl.,idrO"ìiCO: una fom1a di 
ectema che colpisce gli ani, 
come accade a lei , e tende a 
manifestarl.i anche '-U altri 
tratti della pelle. in concomi
tanta di aree molto "ìecche. in
!> i eme con eczema atopico. 
Non <.i cono~ce la causa del 
problema. anche ~e si ritiene 
che negli adulti la patologia 
'>la associata a eventi stressan
ti, irritaz10111 locali della pelle 
o elevato consumo di alcol. li 
trattamento prevede l' ulllino 
di farmaci cortisonici per i 
quali. però, le suggerisco un 
consulto dermatologico. Deve 
essere infatti il medico a valu
tare \C mserirli nella terapia o 
preferire creme antinfiamma
torie che. in alcun1 cas1. per~ 
mettono di evitare il coniso
ne. È anche utile fare un Patch 
Test (che si legge pace te\'1), 
cioè un esame che esclude 
eventuali a llergie. 


