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
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inalmente alla fine di giug no potrò concedermi
una settimana di completo
relax nella casa dei miei genitori, al mare. Vorrei abbronzarmi enza rovinare
la pelle, perciò ''orrei prepararla a l meglio al sole.
Che co a mi consiglia?

Evelina
Prima di tullo una raccomandaL.ione: non bi.,ogna
mm dimenticare di applicare
co.,tantemente, prima di andare m .,piaggia e anche durante la giornata. il prodono
solare giusto, da scegliere in
base al tipo della propria pelle. Inoltre, la .,era, deve ricordare di idratare bene il corpo
con una crema spec1fica e.
anche nc1 g10m1 precedenti la
partcnta. lavarsi con prodoll1
non schiumogcni: i tensioauivi contenuti nei detergenti
comuni, infatti , tendono a
seccare troppo la pelle. Per
as!-.icurarle un buon livello di
idrata7ione, ora potrebbe fare
qualche !-.eduta dt picotage
dal dermatologo. ln pratica ..,,
tratta di una ...erie di micropunture che lo pcciallsta
pratica \U vic;o, collo e
décolleté con una -;o~ranL.a
naturale, l'acido ialuronico;
questo procedimento nchiama acqua ver'>O la pelle c riweglia i ftbrobla ti. cioè le
cellu le della pelle che sono
mcaricate di produrre collagene cd elastina, t ··mattoni"
costituenti della pelle. L'cfreno è paragonabìlc a quello
di un lifting: il picotage poten7Ja 1 meccani m1 di autodifesa della cute, lasciando in
superhcie la pelle ptù lumino.,a e turgtda, con un effeuo
ringiovanente.

a tempo ul collo ho una
escrescenza color carne
che mi infastidisce un po': è
come un neo tenero, che si
irrita con i colletti dei vestiti e delle camicie. Addirittura, per non rischiare di arrossarla e irritarla, ormai
non porto più nemmeno le
colla ne. È pericolosa? Pos o
toglierla una volta per tutte? E, se ì, come?
Carla
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Dalla veloce descnzione
che lei mi ha fatto nella ua
leuera, credo dt capire che si
tratta di quello che noi dennatologi chiamiamo fibroma
pendulo. Si tratta di un'c crcscenL.a rosea. dt conwaenza
molle. che si crea soprattutto
nelle zone sottoposte a sfregamento, come appun to il
collo. le ascelle. la pelle solto
ti reggiseno, la regione ingoinule. Non è un problema infettivo c nemmeno contagioso, st tratta oltanto di una
forma7ione benigna, a solutamcnte innocua. Per asportarla gli '>pectalt!-.ti uttliLZano
illa..,er C02 o la diatermocoagulazione con corrente elettrica ad alta frcquen/3. Nel
primo caso il fibroma viene
vapori7L.ato in pochi '>econdi.
nel secondo, tnvccc, viene
carbonizzato. Ambedue le
procedure sono molto rapide,
la seconda a volte necessita di
una piccola anestesia locale,
ma non è indispensabile. In
entrambi i casi. dopo l' intervento si forma una piccola
crosticina che cade dopo pocht giornt. e a guarig1one avvenuta non s1 vede alcun segno. Dopo pochis'>tmo tempo. è come 'iC ti fibroma non
fosse mai C!-.istito.
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