l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
di 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

Sherlock Holmes: gioco di ombre - di G. Ritchie con R. Downey Jr
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Miracolo a Le Havre - di A Kaunsmakl con A. Wlims, K. Outinen
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One Day - d1 L Scherf1g con A. Hathaway. J. Sturgess

P

oiché ormai la bella tagione è alle porte, vorrei
fare tutto quanto è possibile,
c che ia efficace, contro la
cell ulite per arrivare al meglio a luglio. Faccio sport,
ma saggi, uso le migliori
creme. Che cos"altro mi coniglia? Ci sono cibi che fan no bene c che posso consumare per migliorare ulteriormente il mio a petto?
Lliwhe11a

(S)ex Ust- di M Mylod con A. Fans. C. Evans
L'ora nera - di c. Gorak con E. Hirsch, O. Th~rlby
Alvln Superstar 3: si salvi chi può- di M. M1tchell con J. Lee, J. Lonc
Il Gatto con gli stivali - di C. Mlller

Real Steel - di S. Levy con H. Jackman. E. Lllly

Le avventure di nntln: Il segreto dell'Unicorno - di Steven Sp1eiberg
Cowboys & Aliens- di J. Favreau con D. Craig. H. Ford

Super 8 - d1 J.J. Abrams con E. Fanning, K. Chandler
L'alba del pianeta delle scimmie- di R. Wyatt con J. Franco, J. LlthQO\',

è scongiurare una guerra mondiale.
In Dvddal23

va un altro
in una fab brica di cioccolato. Dal
23 maggio.

malviventi
che cercano
la cassaforte.
Disponibi le in Dvd dal
23 maggio.

L na .,anu alimcntaLione
g. io' u quando è costante e la
'i 'l.!gue \l.!mpre. per ann1.
Quindi per m ere risultati contro la cellulite bi'ìogna es~c re
molto rigorosi. e certo non
puo aLLendcrsi di riso h ere il
problema in poche .,ettimanc.
Po,.,o comunque ~o,uggerirle
qualche efficace strategia per
eliminare il tipico gonfiore alle gambe cau,ato dalla riten7ione idrica e dalla cauiva clrcoluLione. :'\ella ... ua alimcntatione quotidiana de,ono
appari re frugo l i ne. more e
nhe\. frulli di bosco che contengono 'itaminc C e A. \0<,~antc che favori-,cono la circolatione e contra.,tano la
formatione delle varici. e poi
anche antociani c bionavonoith. '>O'oltln7C che rinforLUno
le pareti dci 'a'>i sangu•gni
impedendo che dalle ce llule
dt:lla pelle fuoriesca il liquido
re.,pon.,abile dci gonfiori .
Inoltre dovrebbe inserire nella -,ua alimentaLione mele c
meloni. che hanno una a7ione
diun:tica. c poi l'anana'>. che,
gratie alla bromclina. una .,o''an7a in esso contenuto. è un
efficace antinfiammatorio.
Riduca il consumo di sale. al
mas~o,imo un pinico al giorno.
tenendo conto che molli cibi

ne contengono già una piccola quantità in nat ura. Infine,
bc\a tanta acqua: è l'elemento depurativo che diluio.,ce ìl
.,aie pre ..ente nei tessuti .
n questo fine settimana,
lni",con
la prima "prova bikimi sono accorta che un
neo sul mio seno è diventato
più grande rispetto all'anno scor o. ;\;on mi piace, come pos o toglierlo? Può e •
ere pericolo o?
Desy
l nei sono perfeuamente natu rali e. di norma. non sono
affatlo pericolo,i . Alcuni nei
pre'>enti '>in dalla nascita pos'>Ono accrescere le loro dimensioni fino all'età adulta.
:-Jormalmente. come abbiamo
deLLo. .,ono di natura benigna.
ma è veramente importame
.,apere distinguere un semplice neo da un mclanomu, che
mYecc è un pericoloso tumore
maligno. Prima di pensare a
come rimuovere un neo, quindi. è importante capire di che
co-,a .,i tratta realmente. E
questo può farlo 'iOitanto uno
-;pccialista dermatologo. durante una vi ila. Nel ca~;o in
cui il neo '>ia benigno. l'ìpore'' assolutamente più probabile. 10glierlo non è un problema. qualunque ~ia la .,ua forma o dimen'>ione. n pill delle
' olte o., i può asportare con uno
-.pecialc tipo di laser detto
C02. applicando poi un cerotto da togliere dopo qualche
g10mo. Il qualche altro caso
va rimosso per esciss ione.
cioè tagliandolo con un bisturi. Ma la procedura più adatta
per eliminarlo deve eo;sere o;tabilita dal dermatologo.

