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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 

Sarà a causa dello stress, 
ma ultimamente la c,ua

lità del mio onno è cambia
ta: dormo meno e ho notato 
che la mia pelle è più opaca 
e sensibile. Esiste una rela
zione tra il sonno e la 1oalute 
della pelle? 

Alessia 

Sì, esiste, lo confem1o. La 
nostra pelle è molto condizio
nata dai ritmi biologici, che a 
loro volta ono regolati Jalla 
concentra.done deglt ormon1 
nel :.anguc. Recentissimi studi 
di dermatologi americani han 
no mostrato addirittura che in 
certi momenti della giornata 
la pelle è più resi!>tente alle 
sostanze che possono provo
care il cancro e in altri mo 
menti lo è meno: segue i co
siddeui rttmi circadiani. ctoc 
l'alternanza di periodi di -.on
no c quelli di veglia. CoSI, è 
mollo probabile che un cam
biamento nelle proprie abilu
dint per quanto riguarda ti 
-.onno abbia ripercus'>ioni '>Ul
la fun7ionalità della pelle. In 
particolare, influisce '>UI ciclo 
riproJuttivo dei cheratinociti. 
le cellule che difendono la 
pelle dalle aggressioni prove
nienti dal mondo esterno. 
Ogni alterazione del ~onno 
comporta una variazione della 
quantità prodolta di ormone 
della cre...,cita. che è il regola
tore. L m l'altro. della \iLa dci 
cheratinociti . Così il loro rin
novamento rallenta: c la pelle 
puo diventare più spessa e 
opaca. diminuendo allo '>le'>sO 
tempo le proprie capacità di 
di fesa. E questo, i ne\ i t abil
mente. si traduce in una mag
giore esposizione a fenomeni 
di !>en .. ibilità e infìamm<Vioni. 
Un motivo in più per interve-

nire subito c cercare d1 ritro
vare velocemente il buon son
no perduto. 

Vorrei da Ici un parere 
spassionato. Da una par

te vorrei fare qualche inter
vento estetico per migliora
re lo stato della mia pelle, 
che non è più giovane. 
Dall'altro sono un po' per
pie sa perché sui giornali 
vedo davvero troppe facce 
rifatte, tutte uguali. e mi 
decides1oi a intervenire, co
me devo comportarmi nel 
rapporto con il medico? 

Ricc:arda 

Indipendentemente dal tipo 
dt trattamento che sceglierà, 
una co'>a tlevc sempre fare: 
cluctlcre allo spec ialista di 
-.piegMie gli eiTctLi collaterali 
delle terapie proposte e anche 
i ri-.ullati min1mi e mas,imi 
ottentbtlt c la loro ragionevo
le durata. Non acccni pot dt 
far'>i tnlellarc -.ostante non ri
a.,sorbibili, come ">iltcone, 
mctacrilau, plextglav ... che in 
diver-.e occa.,ionl favorio.,cono 
la formazione d1 granulomi. 
infìammationi locali causali 
da queste -.ostantc che il cor
po non 'opporta. Deve poi c ... -
scre ~icura che lo '>peciafi<,La 
al quale si nvolge sia un pro 
fe ... -.tont<,ta certificato: verifi
chi che il medico abbia un at
te<, tato dt speclaltna7ione 
universitana o un mastcr uni
ver<,ttano, che sara lteto dt 
mo:-.trarle. Ricordi, m fine, che 
anche ti ptù piccolo interven
to lascta comunque qualche 
piccolo segno e che i nsultati 
finali non sono mat prevedibi
li al cento per ce m o. con asso
luta sicurc77a. 


