l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
d: Antonino Di Pietro

Hany Pott8r el doni della morte: Parte 2- di O. Yates con O Radcilffe
cars 2- dt B. Lewts e J. Lasseter

Il dermatologo delle "stelle"
Antonino Di Pietro svela anche
a noi i segreti per avere
una pelle fresca come quella
dei protagonisti della TV

Habemus Papem -di e con Nannt Morettl, Michel Piccoli, Jerzy Stuhr

The Tree o1 Ufe - di T Mallck con B. Pitt, S Penn
Transfonners 3- di M. Bay con S LaBeouf, J. Ouhamel

Rio - dt C. Saidanha

e sc ri vo perché ho un
L
problema e vorrei un suo
consiglio per risolverlo. rn
questa stagione i miei capel-

Qualunquemente- dt G. Manfredonia con A Albanese, S. Rubini

li, cui tengo moltissimo, so-

Benvenuti al Sud- dt L Miniero con C Bisio, A Siani, A. Finocchtaro

no ciupati, fragili e opachi
a causa del vento e del freddo che mettono a dura prova la loro salute. Vorrei sapere, come devo trattarli in
fase di asciugatu ra per evitare traumi e incentharnc
la caduta? Che co a mi u~
geri,.ce di fare per torna re
ad averli belli e s plendenti?

Rapunzel- L'Intreccio della Iom- di B. Howard, N. Greno

Harry Pottar el doni della morte: Parte 2- di O. Yates con O. Radcliffe
Il signore dello zoo - dt F. Coract con K. James, R Dawson
L'ultimo dellemplarl • di D. Sena con N. Csge, R Perlman. C. Foy
Mia moglie per finta - dt D Dugan con A. Sandler, J. Antston
Thls ls Englancl - di S Meadows con s Graham, T Turgoose
Transformers 3- di M Bay con S. laBeouf. J Duhamel
Tekken - di D.H. Lttt1e con J. Foo, K. Overton

1guardiani del destino- dt G Nolft con M. Damon. E. Blunt
Cara 2 - di B. lewiS e J. L.asseter

ung Fu Panda 2 Ceuro
Il secondo film sulle
lavventure
del panda Po: C{mtro
19,90)

di lui e i suoi
amici !.Cende
in campo il
crudele Shen.
c he v uole
conquistare
lu Cina. Dal
6 dicembre.
pinguini di
(euro 14,99) Poppcr riceve an
lregalo
un pinguino ma chio.
Mr. Popper

Quando poco tempo dopo cn-

prono il Iom
rapporto. In
Dvd dalo dicembre.

l 'Era Natale (euro 11.99)
LGii eroi dei film di animazione de l. 'e m giad a/e tornano insieme in una grande
av'Wenlura :
partono per
il Polo Nord

Amonl'l/a

In effetti la -.ua domanda è
pertinente, vb.to che un u-.o
.. correlto di pettini, -.panolc
c asciugacapelli può provocare notevoli danni alla capigliatura. lnnanzitutto le con'>iglto dt non spauolare o
pettinare i capelli mcmre '>Ono bagnati perché -.ono meno
resistenti alla trazione e perciò p1ù deboli e l>l !>pcuano
più facilmcme. e poi tncontra un nodo. non tiri con il
pettine ma -.i sforzi di sctoglierlo con le mani dolcemen te Prima di procedere
all'asciugatura, elimini quanta più acqua possibile, tamponando i capelli con l' asciugamano c non sfrcgando, comc fanno molti, perché questo potrebbe danneggiarli.
Mentre li asciuga con l'asciugacapelli. mantenga sempre
la temperatura balo'>a anche
ora. 1n mvcrno, e faccia qual
che pau-.a di alcuni minut1
ctascuna. per permettere alle
cullcole di raffreddarsi. avendo l' accortc77a di tenere
J'a-.ciugacapelli ad almeno
quindici centimetri di di.,tanta, per non indebolire la
~o,truttura dei capellic per non

ri'ìchiare di bructarne le radici con l'eccesso di calore. Tn
ogni ca'>o, comunq ue, serve
evitare dt o.;trc-.<;arli ogni giorno con o.;pattole, asciugacapelli. piao.;tre '>Ltranti c bigodini cald1. Vedrà che 1n questo
modo 1 '>uoi capelli torneranno a e\scre -.ani e lucidi, vaporo'' a anche più forti.
o un problema ai pied i,
H
con pelle secca e duroni
che si riformano <,pCS30. Come posso curarli a casa'!
Adele
Le propongo un trattamento .,cttimanalc efficace c velocc. All'tn11io cominci con un
pcdtluvto, immergendo i piedi in una bacinella d'acqua
uepida. con un cucchia1o di
h1carbonato d1 -.odio. Bastano
-.olo c1nquc m1nuu per ammorbtdlrc le zone in.,pessite
nuscendo ancora a di-.tingucrle da quelle d1 peli..: normale Dopo averli a~o,ciugati.
tamponando con un a'>Ciugamano, pa-.sl una p1etra pomice -.ulla tona tndurita per una
decina di volte. La pietra va
fatta ruotarc. c-.egucndo un
movimento simile a quello di
una gomma che cancella, per
garantire un' .tsportatione
untformc c non le!liva per le
zone Clrco,Luntt. lnfìne apphchl su call1 e duron1 una tintura di ac1do -.altctlico o urea.
che provocano un'esfoliazione leggera c progressiva della
parte Il trattamento regala
-.ubito sollievo. Con l'utili7lo
contmuato, po1, scioglie gradualmente la pelle dura e permelle d1 rimuovere il callo
con grande fac1lità, nel giro
di poch1 giornt.

