l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
d1 Antonino Di Pie tro

Il dermatologo delle "stelle"
Antonino Di Pietro sveltl anche
a noi i segreti per avere
una pelle fresca come quella
dei protagonisti del/Q TV

Terraferma- di E. Crtalese con B Aorello, D. Finocchtaro

Jlne Eyre- d1 C.J. Fukunaga con M. Fassbender
Habemus Papam- dl N. Morettl con M. Piccoli, J. Stuhr

The Eagle - di K. Macdonald con C. Tatum, O. O'Hare
Il debito - di J. Madden con H. Mlrren, S. Worthlngton
SUper 8 - di J.J. Abrams con K. Chandler, E. Fan01ng

Benvenuti al SUd - di L Mlniero con C. Bisto. A. Sianl
Abcluctlon - Riprenditi la tua viti - di J. S1ngleton con T. Lautner. A. Molina

Amici diletto - di W. Gluck con J. nmbertake, M. Kunls

l'alba del pianeta delle scimmie - di R. Wyatt con J. Franco. F. Plnto

U

n 'amica da qualche tempo fa p e ri odi cam e nte
q uelle che chiama ' 'punturine" di botuJino. Dice che si
tratta di q uantità minuscole
e a ba a concentrazio ne, e
che quindi non ci sono rischi. L'effetto è beUo e anch e
io sono tenta ta di provar e,
m a ho letto dei po ibili pericoli e q uindi ho seri dubbi.
Quindi chied o consiglio a
lei : si può s tare tranquilli
con q u a ntità minime e a
basse concentrazioni?

Antonia

The Consplrator- d1 R. Redford con J. McAvoy, R.W. Penn
Clptain America: Il primo vendicatore - di J. Johnston con C. Evans. H. Atwell

l Puffl - di R. Gosnell con J. Wlnters, N Patrlck
Kung Fu Panda 2 - di J. Yuh
Frtght Night - di C Gillesp1e con C. Farrell, A. Yelchln
london Boulevard - di W. Monaghan con K K01ght1ey. C. Farrell

I
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tra passione.
abbandoni e
tradimenti.
Dal7 marzo.

avalli (euro 16,99) Italia

Ccentrale. fine Ottocento. l

fratelli Alessandro e Pietro
crescono insieme: e un giorno il padre
regala loro
due s plen didi cavalli.
Disponibile
in Dvd dal 7

l villaggio di cartone (euro 15,99) Il regista Erman no Olmi racconta la storia di
una chiesa abbandonata che un
giorno torna
a servire come rifugio di 11.,. ......
un gruppo di
clandestini .
Dal7 marzo.

ohnny Engllsh - La rinascita (euro 16,99) Rowan
Atkinson. celebre per il comico personaggio di Mister Bean , è Johnny Engiish.
l'agente segreto più
maldestro
che esista .
Da17 marzo.

J

La m1crodo e, cara Antonia, no n è una garanzia di sicurezza nel caso del botulino.
Ci sono ca i. purtroppo neppure troppo isolati, in cui anche una sola "punturina" ha
dato esi. ti devastanti . Tenga
presente che la tossina è spesso u ata utilizzando tecniche
e metodi personalizzati, quindi no n autorizzati dal mi nistero della Salute: il botulino,
secondo il ministero, dovrebbe essere usato soltanto per
spianare le cosiddette " rughe
del pensatore", che i formano ne ll' area di aggrottamento
tra le so pracciglia . Infine
con ideri che, con il passare
del tempo. l'organismo può
produrre anticorpi verso la
tos~ina . Quindi, affi nché sia
ancora efficace, occorre aumentare la dose di farmaco, e
cosl aumentano anche 1 potenziali rischi per la <,alute.
Ne vale davvero la pena'?

P

er il mio bambino di otto
anni che soffre da qualche settimana di pitiriasi a lba mi ha nno consigliato di
u are oli detergenti e crem e

em ollienti. H o a cquis ta to i
prodotti e li sto utilizza ndo,
ma non ved o grandi ris ultati. Le ch ied o un parere: econdo lei, q u esti prodotti
sono rimedi r isolutivi?
La/la 80
La pitiriasi alba è un disturbo della pelle, uno "scoloramento'', che si verifica in persone da ll a c ute e nsib1 le e
secca e c he è eredi tario: s i
tratta di una microscopica desquamazione della pelle, che
si di stacca e qui ndi perde il
suo colo re naturale . Non i
conosce la sua cau a e qumdi
no n è pos ibil e inte rvenire
sul meccanismo della malattia per risoiverla, ma in moltissimi casi per vedere notevoli miglioramenti può bastare cambiare i detergenti uti lizzati per l'igiene personale,
u. ando prodoni estremamente de licati, e ma nte nere la
pelle co tantemente idratata:
cosl si riduce la microscopica
desquamazio ne e quindi, g radualmente, si ripristina il colo rito. Il consiglio che le hanno dato per il suo bambmo è
giu to: oli detergenti e lenttivi, cre me nutrienti ed emulioni iperidratanti nel medio
e lungo termine pos<,ono dare
be nefici importanti. Quindi
serve un po ' di pazienza: lasci pas are a ncora un po' dJ
tempo . L a pitiri asi a lba è
frequente nei bambini perché
la loro cute produce poco ebo ed è più ecca: con la pube rtà la pe ll e di ve nta pi ù
grassa e il pro blema può anche ri olvers i. Continui con i
de rmocosme ti ci mdicati fa
cendo contro llare periodicamente il bambino dal suo dermatologo.

