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

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

Cars 2 - con Rivedllo che lunedì erano ancora dati vecchi xx 

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

Rio - di C8rlos S31danha 

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

Benvenuti al Sud - di L. Mlniero con C. Bisio, A. Slanl, A. Anocchiaro 

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

Nessuno mi può giudicare - di M. Bruno con P. Cortelles1, R Papaleo 

Guardiani del destino - d1 G. Nolfi con M. Damon, E. Blunt 

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

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

Prfest - di S Stewart con P. Bettany, C. Glgandet 

Umltless- di N.Burger con R. De Nlro, B. Copper 

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

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

Ubera Uscita - di 8 e P Farrelly con O Wllson, J Asher 

Pirati del Caraibi: oltre l confini del mare - d1 R. Marshall con J. Depp 

un' occasio
nt! per espri
mere gelosie 
e rivali tà. Dal 
16 novembre. 

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 

M i chiamo Carla, ho ven
tiq uattro anni e vor rei 

un suo consiglio. Ho sempre 
avuto un problema di oc
c hi a ie ma ult imame nte, 
stando ore e ore al computer 
per lavoro, è peggiorato. C'è 
una soluzione defini tiva? 
Che cosa mi suggerisce di fa
re? 

Carla 

Purtroppo devo deluderla 
perché non esiste a oggi una 
soluLione definitiva. Comun
que, si può sicuramente riusci
re ad attenuare, e anche di mol
to, que to inestetismo. Per far
lo basta seguire alcune sempli
ci regole quali: limitare le e!>po
sizioni a fonti di calore. quindi 
lampade e sole, donnire con re
golarità evitando che la testa 
sia p1ù bassa del corpo, c struc
carsi ogni sera. Le suggerisco 
cosmetici che aiutano la micro
circolazione, a base di o tanze 
come bioHavonoidi, estratti di 
vite, centella. escina. e integra
tori alimentari con vitamina C, 
estrani di mirtil lo, iperico e 
ginkgo biloba. A livello esteti
co può aiutarsi con un corretto
re di un tono più chiaro dell'in
camato c lievemente aranciato 
poiché è la sfumatura cromati
ca che meglio mimetilla l'ef
feuo bluastro. 

Da qualche mese ho notato 
che la mia peUe è irritata 

e sensibile. Fino a poco tem
po fa ho indossato vestiti 
mollo colorati. Le stoffe colo
rate possono creare allergia? 
E se sì, che cosa posso fare? 

Eugenia 

Talvolta le sostanze utiliz.w
te per colorare le stoffe posso 

no causare irrituioni della pel
le o vere e proprie allergie nel
le persone particolarmente sen
sibili , come nel suo caso. Sono 
inconveniemi che si manife ta
no soprauuuo in zone delicate 
del corpo come le pieghe ingui
nali, a-.cellari, <,ollomarnmarie, 
favoriti dall'ambiente caldo
umido tipico di tali aree. Per 
ovviare al problema, le consi
glio di indos are ve ·titi bianch1 
e, qualora fosse necessario, ap
plicare per qualche giorno sul
le zone colpite dalle allergie 
creme appositamente tudiate, 
consultando il dermatologo 
che le saprà indicare quella più 
adatta a lei. 

Purtrop po dopo l ' u ltima 
manicure mi è venuto un 

giradilo. Per carità, niente di 
grave, anche se mi dà molto 
fastidio nelle m ie attività 
quotidiane. Che cosa mi sug
gerisce di fare? 

Francesca 

In effetti la "perionissi", no
me scientifico del "giradito", è 
una infezione cutanea la cui in
fiammazione crea fastidi alle 
mani. Nonostante non ia grave, 
è comunque nece sario non tra
scurar! a per non incorrere in 
complicazioni. Per favorire la 
guarigione, le suggerisco di im
mergere la zona colpita in acqua 
tiepida e sale per alcuni minuti, 
poi di applicare pomate antibio
tiche, avvolgendo per qualche 
ora il dito in una pellicola tra
sparente, per favorire la penetra
Lione della crema. Qualora il di
sturbo non si ri olves e entro 
poch1 giorni, consiglio di rivol
gersi a un medico, che prescn
verà fWlllllci per limitare la dif
fusione dell'infezione. 


