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l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 
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Il dermatologo delle "stelle" 
Antonino Di Pietro svela anche 

a noi i segreti per avere 
una pelle fresca come quella 

dei protagonisti della TV 

Le scrivo per ché ho un 
problema e YOr rei un suo 

consiglio. offro di herpes 
labiale da tempo, con nu
m e r os i e pi odi dura nte 
l ' anno. ignifica quindi che 
il istema immunitario è de
bole? E che co a mi uggc
risce di fa re? 

Awonella 

Le recidive di questo antie
'>letico disturbo non connota
no necessariamente una "im
munodeprc sione" generale. 
quanto piuuosto una debolez
za delle difese immunitarie in 
concomi tanza con alcuni 
"fallori di ri chio". Mi '>piego 
meglio. Per esempio, caldo o 
freddo eccessivi. stress fisico 
c mentale, cic lo mestruale, 
gravidan1a, traumi locali, 
cauivo '>tato generale di salu
te, co~ì come il trattamento 
protratto con farmaci che in
dcboli.,cono il sistema immu
mtario, depotenLiano l' appa
rato difen.,i vo. Di ~icuro si 
può aiutare il '>i tema immu
ni tario con integratori di an
tiossidanti , 'i lamina E e C. 
estratt i vegetali come la pa
paia, in quanto l'i nfezione 
aumenta la quantità di radica
li liberi nell'organismo. Utili 
anche le !.Ostan1.e che aiutano 
il microcircolo, come i navo
noidi dci frulli di bosco, fon
darncnrali perché una zona 
ben irrorata permette una mi
gliore circolazione degli anti
corpi. riducendo i tempi di 
guarigiOne. Inoltre carne. pc
-.cc c lauicini. ricchi di li'>inu, 
una \0\tanza che cm bra con
tra<,tare rinsorgen7a delle re
cidive. Invece frutta secca. 
cioccolato, vino rosso. per il 
contenuto di una altra so<,tan
za, l'arginina, sono correlati 

agli epi..,odi di riauivazione 
del virus. 

Una a mica ha avuto una 
reazione allergica a un fil

ler, cioè una SO'itanza che vie
ne iniettata nella pelle per ri
empire le rughe, e quello cui 
Ici i è sottoposta era all'acido 
ialuronico. Come mai? 

Adele 

In realtà l'acido ialuronico è 
una '>Ostan/a perfettamente tol
lerata dall'organi mo. in quan
to fa parte della pelle stes'>a. 
Quello nella versione pura c na
tumle, una volta inicunto <;Otto
cute, comincia '>Ubi to a e sere 
metabolivato dalla ialuronida
si. cioè l'enzima che lo degrada 
per renderlo fruibile alla pelle. 
Pertanto. J'effeuo di una inic
lionc di questo tipo dura al 
m<L'o'>imo un me'>e. Per O\vtare 
a tale inconveniente. le ULicndc 
produtuici aggiungono alract
do sostanLe aggluunanti o col
lanti per tenere unite tra loro 
molecole della sostan.w e ral
lentare così l' a.tione della ialu
ronidasi. Può tuttavia capitare 
di essere intolleranti a tali so
'>lanze. Così si IX>S'ìono gcncm
re reazioni, come quella della 
"ua amica. per le quali ~pc.,.,o la 
quantità iniettata gioca un ruolo 
rilevante. Gli a<>cc"si che posso
no formar'>i devono es ... ere 
a.'>portati con cura. al fine di C\ i
lare eventuali recidive. Per ac
celerare la guarigione. il derma
tologo può inicllare modeste 
quantità di taluronida.'>i, mi-.cc
late con piccole do-.i di antibio
tico c corthone. che \elocilla
no J'eliminaLionc del fillcr. al
lontanano possibili sovminfe
zioni ed eliminano in fretta l'in· 
fìamm!llionc. 


