
Habemus Papam - d1 Nanm Moretti con Michel Piccoli, Jerzy Stuhr 

Transformers 3- di M Bay con S. LaBeouf. J. Dushamel 

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

Rio - di Carlos Saldanha 

Rapunzel: l'intreccio della torre- di B. Howard. N. Greno 

Benvenuti al Sud - di L. M1mero con C. B1s1o, A. Sianl, A. Rnocc11iaro 

Pirati dei caraibi: oltre l confini del mare - di R. Marshall con J Depp 

Nessuno mi può giudicare - di M. Bruno con P. Cortellesi, R Papaleo 

Qualunquemente - di G Manfedon1a con A Albanese, S. Rub101 

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

Guardiani del destino- di G. Nolfl con M Damon. E Blunt 

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

limiUess- d1 N.Burger con R. De Niro, B Copper 

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

libera Uscita- di B. e P. Farrelly con O. Wilson, J. F1sher 

Thor- d1 K. Branagh con C. Hemsworth, N. Portman 

Paul- di G. Mottola con S. Pegg, N. Frost, S. Rogen 

Pirati dei Caraibi: oHre i confini del mare- di R. Marshall con J. Depp 
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l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 
d1 Antonino Di Pietro 

Il dermatologo delle "stelle" 
Antonino Di Pietro svelfl anche 

a noi i segreti per avere 
una pelle fresca come quel!JI 

dei protagonisti del!JI TV 

Ho scoperto di essere in
cinta. Sono felice e in

tendo fare di tutto per por
tare avanti la gravidanza al 
meglio. A proposito di depi
lazione che co a suggeri
sce? 

Antonella 

Per rispondere alla ~ua do
manda devo dirle che '>Ono da 
prcfcri rsi creme depilatorie c 
ra'>OÌ. perché sono metodi più 
delicati c ugualmente efficaci. 
dato che durante la gravidan
La i peli crescono più lenta
mente, per via del calo degli 
om1oni maschili. In ogni caso, 
consiglio di evitare la ceretta, 
sia a caldo che a freddo, poi
ché la temperatura elevala e lo 
strappo potrebbero provocare 
la rottura dci capi Ilari delle 
gambe, che in questo periodo 
sono più fragili. 

Sono appena tornata da 
un viaggio in aereo che 

ho dovuto fare per lavoro 
ma che ha danneggiato la 
mia pelle. Da allora mi "ti
ra", è ceca al tatto c opaca 
alla vista. Come posso pre
venire il problema la prossi
ma volta? 

Deborah 

rn effetti il clima all'interno 
di un aereo è piuuosto secco. 
in quamo scarseggia r umidi
tà, condi11one che induce -.ec
chena c pruri to o,uil a pelle. 
Per prevenire il fenomeno, è 
neceo,sario idratare bene il vi
~o prima di salire ~ull' aereo. 
con cmuJ...ioni o creme adalle 
al tipo di pelle. Durante un 
lungo viaggio, poi, è impor
tante ri pc t ere 1' Opcra LiOOC, 
mediante prodotti monou~o. 

in bustine o perle. compatibili 
con le norme sui liquidi tra
sponabili . Ncbulin i dell' ac
qua termale in <;pray, anch'es
sa sotto forma di minitaglia. 
applicando poi l'idratante. In
fi ne non dimenti chi di bere 
o;pc<.,so, almeno un bicchiere 
per ogni ora di viaggio. evi
tando alcolici e cibi salati . 

M i chiamo Marta e sono 
da poco entrata in me

nopausa. Quali strategie 
devo adottare per contene
re i danni alla pelle che que
sto periodo della vita di una 
donna può comportare? 

Marta 

Per evitare cedimenti c per
dita di ela~ticità. ossia i feno
meni tipici dovuti al calo degli 
estrogeni, gli ormoni femmi
nili , è opportuno o;timolare la 
pe ll e a produrre magg iori 
quantità di .,ostanzc come col
lagene ed elastina. ma anche 
acido ialuronico. che la man
tengono giovane. È indispen
sabile poi difendere l'equili
brio idroli pidico c la microcir
colalione. così da ottiminare 
l'apporto di ossigeno e nutri
menti alla cute usando cosme
tici appositi. Poi è bene assu
mere gli omega 3 c gli omega 
6, i grassi buoni che si trovano 
in sgombri e sardine o negli 
integratori e hanno un effeuo 
bene fi co \ uila barnera cuta
nea. Per favorire il tono mu
scolare servono integratori 
con particolari so~tanLe come 
glicina. prolina, lbina e leuci
na. che ottimizzano l'assorbi
mento delle proteine, e navo
noidi, che invece preservano 
la salute ed efficienza del mi
croci rcolo. 


