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l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 
d1 Antonino Di Pietro 

Il dermatologo delle "stelle" 
Antonino Di Pietro svela anche 

a noi i segreti per avere 
una pelle fresca come quella 

dei protagonisti della TV 

L c scrivo perché ono vera
mente disperata e vorrei 

un suo consiglio per risolve
re un problema che mi assil
la da tempo, ma non so co
me fare. Mi chiamo Simona 
e ho trent'anni. Da anni, or
mai, soffro di celluJite. Inol
tre, sulle mie gambe è pre
sente molto grasso in ecces
so. Questo mi mette forte
mente in imbarazzo e non 
riesco mai a indossare un 
abito attillato o una gonna 
perché mi vergogno tantis
simo. Esiste un trattamento 
che pos a risolvere entram
bi i problemi? Che cosa mi 
suggerisce di fare? La pre
go, mi aiuti. 

Simona 

Per contrastare il ri tagno di 
liquidi nei te. suti e l'accumulo 
di adipociti alterati, cioè di 
gras!.i in ecces o, serve agire 
su diversi livell i, con terapie 
collaudate come la microtera
pia e la lecilisi. La prima, cioè 
la microtcrapia, si effettua con 
microaghi, conrenuti all' inter
no di una piccola ventosa rigi
da, che permettono d'iniettare 
molto superficialmente una 
solut.ione fisiologica ipersali
na. Questa soluzione, deposi
tata appena sotto l'epidermide, 
richiama i liquidi che rista
gnano in profondità e creano 
r edema, cioè il uo problema. 
La seconda, cioè la leci lisi. in
vece, si effettua con aghi un 
po' più lunghi rispetto a quelli 
della terapia drenante. che 
quindi consentono di arrivare 
al gra!.so. localizzato nel lo 
strato più profondo della pelle. 
l'ipoderma. Per ~cioglierlo si 
usano sostant.e lipolitiche, co
me per esempio la fosfatidi l
colina. Sono neces~arie da tre 

a cinque sedute mensi li, che 
possono iniziare anche duran
te la microterapia, secondo la 
ri!.posta dell'organismo ri leva
ta dal dem1atologo. Perciò le 
raccomando una vi'>ita da uno 
specialista, che aprà indicarle 
la terapia più adatta c eguirla 
in que!.Li trattamenti. 

H o un problema davvero 
imbarazzante, oltre che 

fastidio o. Mi chiamo Chia
ra e da qualche giorno sof
fro di herpes alle labbra. So 
che servirebbe giocare d 'an
ticipo. Ma che co a devo fa
re esattamente? 

Chiara 

La prima regola per difen
dersi dalle recidive del virus 
dell'hcrpc. è pre. tarc attenzio
ne ai si ntomi, talvolta così spe
cifici e personali. In linea ge
nerale, i segnali premonitori si 
manifestano sei o dodici ore 
prima dell a comparsa del
l' arro amento, che scatena la 
sequenza del le lesioni labiali. 
L'allarme si palesa con brucio
re. localiuato nella t.ona dove 
comparirà il grappolo di lesio
ni, che a volte può addirittura 
assumere le sembianze di una 
vera trafittura, o con un inspie
gabile prurito. Sapere cogliere 
i segnali premonitori è e. cn
ziale per prendere le contromi
sure terapeutiche, che risulte
ranno efficaci a patto però che 
i farmaci vengano applicati 
prima che il virus abbia con
cluso il suo processo di dupli
cazione. Qualora non accades
se. come ben aprà. è comun
que possibile limitare i danni. 
con creme che riducono dura
ta ed entità dci sintomi, anche 
a lesione comparsa. 


