l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
dt 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
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Chi è in testa • Ecco che cosa presto
compreremo • I pre~.zi
11 0 DVD PIU' VENDUTI
Breaking Dawn Pt. 1 - dt B Condon con K Stewart, R Pattinson

This must be the piace • di P. Sorrenttno con S Penn. F. McDormand

Antetty- dt H Yonebayasht

L

o scor o fine ettima na finalmente h o trovato u n
po' di sole, ideale per fa re la
prima bella passeggiata , così sono a nda ta in u n bo co
in iem e con mio m ari to e i
ba m bini. Dopo qua lche or a
passata in mezzo a lla natur a iam o to rn ati a casa e,
con nostra sorpresa, avevamo tutti le braccia ricoperte da piccole boUicine ro e.
È la prima volta che ci capita, ·ccondo Ici che co a ci è
uccesso?
Nil·o/etta

La sua pelle. come quella dì
suo marito c dci bambini, è
entrata a contatto con -.o-.tanL.e irritanti, capaci di provocare la formaLione di piccole
vc~cìche . Ade.,-.o è prìmaverJ. e numero. 1 msetti. come le
farfalle , c;ono in fase di crescita. Piccolissimi. sono allo stadio di larva o di bruco, e lungo il loro corpo hanno una serie di peli collegati a ghiandole che -.ecemono so'>tantc irritanti: è la naturale di fesa che
questi animaletti hanno contro t prcdaton. Que te so-.tanze possono penetrare aura verso la cute e le mucose. c. immed tatamentc dopo Il contai
Lo, sulla pelle appaiono delle
macchie arrossate. simtli a un
eritema solare. o dei rigonfiamenti che nel giro dt un'ora
po-.sono trasformar t tn pie
cole vesciche o, più mramente, in bolle. Se il contatto con
le '!>OStan7e irritanti è esteso a
un'ampia superficie dt pelle.
in~icme con gli arrosc;amenlt
e le bollicine può Jpparirc anche uno -.tato di malessere.
con acceleratione del battito
del cuore e mal di h!<,ta. Che
cosa bbogna fare'? La terapta

prevede sempre l'uso dt farmaci antistaminici o, nei ca<,i
più gravi, cortisonici . Sulla
pelle si dovranno poi applicare pomate anttscuichc c antinfiammatorie.

Il gaUo con gli stivali • dt C. Mtller
A dangerous method - di D. Cronenberg con V Mortensen, K. Kntghtley
Le avventure di Tlntin - di Steven Spieiberg

The Tree of Llfe - dt T Mahck con B Pttt, S Penn
La peggior settimana della mia vtta - di A Genovesi con F. De LUIQI

Harry Potter e l doni della morte Pt.2 - dt D Yates con o Radcliffe

D

a q uaJche tempo ho una
fastidiosa sensazione d i
prurito e bruciore alle pa rti
intime. Il medico mi ha detto che soffro d i ccchezza
vagi na le e, tra gli a lt ri conigli, mi ha raccoma nda to
di ra r e a ttenzione a l pii del
deter gente, c ioè a ll a s u a
acidità . M i spiega perché?
Caterina

Il pH è un'unità di nw.ura.
una caraueristica di tultt i liquidi presentt in natura, compresi quel !t dell' organtsmo: a
seconda del valore, dcfini cc
'>C un liquido è actdo, neutro
o alcalino. Anche la pelle ha
un prcci!.O pii: è quello della
sottile pellicola, un 'emulsione ùi sudore c gms<,o, che riveste la superhcte cstcma del
nostro corpo. Il seho ha valon compresi fra 3 e 4, cioè è
acido, mentre il '>udore ha valori più alti. fra 5 e 7,5: la pelle, quindi. ha un pi i che oscilla tra 4,2 c 5,6. È un valore
che indica l'ideale equilibrio
tra acqua c gra.,.,i , c he tiene
lubrificata e idratata la cute.
Quando un detergente è troppo alcalino no n rtspetta
l'equtlibrio della pelle c intacca la sua naturale proteL.ionc. Questo vale anche per i
detergenti intimi: se sono
troppo aggre-. ... vi provocano
una maggiore scccheua delle parti intime, ollrc a e'>porrc
la pelle alle uggre.,stont dei
germi.

l puffi -di R Gosnell con H. Alata, S. Vergara
Le avventure di Tlntin - di Steven Sptelberg
Real steel -di S Levy con H. Jackman. E. Ully

La pegglor settimana della mia vtta - di A Genovest con F. De Lutgt
Amici diletto - di W Giuck con J. Timberlake, M. Kunis

MonteCarlo - di T Bezucha con S. Gomez. L. Meester
Anonymous - di R. Emmench con R. ifans. V Redgrave
Super 8 - d1 J J Abrams con E. Fannlng, K Chandler

Ize ceum

l cuore grande delle ragaz16.991 Nell'Emi lia
degli a nn i Trenta ti giovane
Carlino :.t inn.tmora pe-rdu t a m en t e
dc-I la ragalza '>bugliata.
Di Pupt Avati, in Dvd dal
~':::!':!'~:....-;. l X apri le.

!Pmortals (euro 17,99) Re
IIperiunc de-.:asta la Grcc ta
con il suo escn.:tto. il gwvanc l'I'Ol! Teseo vt si oppone.
Un godihi!C'
fil m di av' entu t~t . tra
Dci c grundi
hau ug lic. tn
D-. d d.tl 18

'iCf\ IZI 'òC·

greti britannici. Da un
libro di John Le Carre,
in D-.:d dal18
apnle.

