
Hany Potter e l doni della morte: parte 2- di D Yates con D. Radchffe 

Cars 2 - di B leWIS e J. lasseter 

Habemus Papam- di e con Nanm Morett1, Mlchel P1ccoh. Jerzy Stuhr 

The Tree of Lite - di T. Mahck con B. Pitt, S Penn 

Transtormers 3 - d1 M. Bay con S. LaBeout. J. Duhamel 

Rio - di C. Saldanha 

Qualunquemente - di G Manfredonia con A Albanese. S. Rub1m 

Benvenuti al Sud - di L. Mm1ero con C. B1sio, A. Sian1, A Fmocch1aro 

Rapunzel- L'Intreccio della torre - d1 B. Howard, N Greno 

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

Umltless - di N Burger con R. De N1ro, B. Cooper 

1 guardiani del destino - di G Nolfi con M. Damon, E. Blunt 

L'ultimo del Templart - di D. Sena con N. Cage, R. Perlman. C. Foy 

Beastty - d1 D. Bamz con A. Pettyfer, P Krause 

Pirati del Caraibi - Oltre i confini del mare - d1 R. Marshall con J Depp 

Priest - d1 S. Stewart con P. Bettany, C. G1gandet 

Ubera uscita - di B e P. Farrelly con O. Wllson, J. Sude1k1s 
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l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 

Il dennatologo delle "stelle" 
Antonino Di Pietro svela anche 

a noi i segreti per avere 
una pelle fresca come quella 

dei protagonisti della TV 

Le crivo perché vorrei un 
chiarimento. Sto cercan

do una motivazione per 
smettere di fumare e tengo 
mollo alla bellezza della 
mia pelle. Per questo vorrei 
sapere da lei quaJi ri ullati 
estetici potrei ottenere ri
nunciando al fumo. 

Adele 

La <.,ua decisione è più che 
saggia. La motivaLione mi
gliore per fare qualcosa, infm
ti. è scoprire i vantaggi che 'ie 
ne trarranno. E per la pelle 
elim inare le sigarette è estre
mamente vantaggioso. Il fu 
mo, infatti, diminuisce l'effi
cacia delle barriere proteuive 
cutanee, a causa della va<>oco
stritione che produce. alte
ra n do l'apporto di '>O<., tante 
nutritive c os~igeno. Così. 
meuendo di fumare. la pelle 

di venta meno secca e predl
.,po..,ta a rughe e ced1menu. e 
'ii migliora il colorito Noti. 
altresì, gli eiTetli di attenua
zione dell'acne, che. lo ricor
do. è anche una patologia da 
adulti. in quanto !.empre più 
intcre'isa donne opra i qua
rant 'anni . Ma c'è di più: un 
recente studio americano di
mo-,Lra che il fumo di '>igar\!t
ta rallenta il proces!.o di gua
ngione delle ferite. in quanto 
alcuni componenti ostacolano 
l'attività 1.ki fibroblasti , cioè 
le cellult: della pelle che fab
bricano i mattoni con cui si ri
compone la cute danneggiata. 
Il rallentamento del processo 
di guarigione delle ferite de
termina una maggiore e!.posi
lione ad antle\>tetiche cicatri
ci. L'allungamento dei tempi 
di guarigione. inoltre. aumen
ta anche il pericolo che le fe
rite po'>'>ano infettar-.i. Quin-

di, per la :-.ua bcllc71a, fa be
n1ss1mo a smeuere di fumare. 

Purtroppo da qualche 
tempo mio marito ha 

chiaae pruriginose e arros
sate in te~ta c ul petto. Ho 
sentito dire che potrebbe 
trattar ·i di due di turbi di
versi, che voi medici chia
mate psoriao.;i o dermatite. 
Come distinguerli? 

Mari w 

In effetti la psonasi c la der
matite -.cborroica sono t.luc di
-.turbl della pelle che presema
no o.,omigliantc. In comune 
hanno la dc-,quamazionc. do
' uta a un di.,equilibrio tra pro
duLionc c so., tituzione delle 
cellule perdute. a favore della 
pnma, che porta alla ronna
/1011C di .,quame ... ulla pelle. 
Queste <,quame. però. presen
tano trani di diver....ta: quelle 
della p<,oria.,i sono bianca tre 
e secche. mentre quelle della 
dermatite scborroica sono 
gwlla•.trc c umuo.,e. Tuuavia. 
non .,cmpre è facile distin
guerle. anche perché in alcuni 
casi '>Ono compresenti La 
psoriasi c la dermatite scbor
roica, pur avendo cause di\·er
'iC tra loro. prc ... cntano alcuni 
fauori comun1, come la loca
li LLaLione su cute di 'viso e 
corpo. cuo1o capelluto lndu
'>O: anche se la psonas1 1 ma
nllc.,ta p1ù frequentemente "u 
gomiti . ginocchia. zona ombe
licale c sacmlc t simile pure 
il dccor...o. m quanto entnunbi 
i d"turhi mighorano durame 
l'estate c peggiorano in perio
di d1 Ione .,trcss. In ogni caso. 
per una corre ua dwgnosi c re
lati va terapia. le suggcri<.co 
una visita dermatologica. 
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