l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
d1 Antonino Di Pietro

Il dennatologo delle "stelle"
Antonino Di Pietro SPelo anclce
a noi i segreti per avere
una pelle fresca come quella
dei protagonisti della TV

Midnight in Paris - di w Allen con O. Wilson. K Bates. A. Brody
Sherlock Holmes: gioco di ombre - d1G. R1ICh1e con R. Downey Jr
Mission: lmpossible - Protocollo fantasma - di B. Bird con T. Cruise

Le Idi di marzo - d1e con G Clooney, R. Gosling
War Horse - di S Sp1elberg con J. lrv1ne, E. Watson
Immaturi - Il viaggio - d1 P. Genovese con R. Bova. A Ang1oh01
Carnage - di R Polanski con J Foster, K. Wmslet
Mlllennium - Uomini che odiano le donne - d1 D. Fmcher con D. Cra1g
Shame - di S McOueen con M Fassbender, C. Mulhgan

M

io figlio è un sedicenne
m olto porti vo, m a anche un .. . ca mpio ne d i udor e, opratt utto ai p i edi. È
g i ova n e, m a gi à so ffr e d el
cosid d etto "pied e d'atleta" .
H a qualche consig lio natura l e d a c g uire p er evitarlo'! N on vogl io continuar e a
d a r gli pillole e cr eme.

Renara
Mlllennium- Uomini che odiano le donne - di D. F1ncher con D. Cra1g
John Carter - di A Stanton con T. K1tsch, L Colhns
Paradiso amaro - d1 A Payne con G. Clooney, S Woodley
Mission: lmposslble - Protocollo fantasma - di B B1rd con T CrUise
War Horse - di S. Spielberg con J. lrvme, E. Watson
Diario di una schiappa 2 - d1 D. Bowers con Z. Gordon, S. Zahn
Professione assassino - di S West con J. Statham, B. Foster
Moneyball - L'arte di vincere - di B Mlller con B P1tt, R Wright
The Help - di T Taylor con E Stone. V. Dav1s, O. Spencer
Alvin Superstar 3: si salvi chi può - d1 M. M1tchell con J. Lee, J Long
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Il di.,turbo di cu i parla è frequente un po' a tu tte le eta. '>0pra tt utt o quando arnvano i
primi ca l di e nelle pcr-.onc
che fanno molta atti\ ità fi..,ica.
La tcmrcratura aumenta ~:ome
la <,udora7ionc c ..,uh1to c.:ompaiono fa!.tidio!.e tc-. . . urc. de'quamazioni e arro..,)>amcnti
tra le d1ta dci piedi. I l problema. che a volte di' cnta doloro..,o al punto da comrromettcrc pcr..,ino la camminata. è
cau ... ato da un fungo. la tinea
pedi.1. che :.i riproduce con facili t~! ne ll' ambiente caldo c
umido del le '>Carpe. A lle prime avvi.,aglie. cioè quando
compaiono i primi prunu c
fe~ ... urazioni . ..,uggerbco d1 fare un pcdiiU\·iO ogni )>era con
un cucch1aio da cucina colmo
di bicarbonato di ..,odio per
ogni l itro d'acqua tiepida utilizzata. Tra ...cor'i dicci minuti.
b1-.ogna :r..ci ugare minuzio)>amente i p1cd i '>enza !'lciacquarl i. Raccomando poi di mettere
tra le dita, anche dove non ci
-.ono lcllioni. una o due gocce
di· olio di melaleuca. un untifungino naturale. Se non doves'>c ottenere risultati dopo
una '>Ctt imana, le con!.iglio di
rivolgcr-.i a un dermatologo
per una prc~~.:rizi one d1 pomate antihiotiche: bi'>ogna m fatti
evitare che l' infez1one ..,i
espanda. E a q uel punto di-

vcnterebhc nece!.~ario prendere dci farmaci via bocca.

'

a r.ri vat o il mom~nlo d elle
m ac t a nto sospa rate vacanze: a ndrò al m are e, com c ogni a nno, mi riprom et to di prot egger e an ch e i capelli. Po i , r egol arm ente, mi
ri tro\ O a non ap er e ch e cosa fare. C o m e si prot egge la
salut e d ella chi om a?
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1: \ero: in C'>tatc i capelli
vanno trattati c protetti con le
'otc..,-.c cure che si ri-.crvano alia pelli!. Le radia7ioni -.olan.
tra l'altro. indebola-.cono c
dannegg1ano li capello. rovinando la \Ua bcllcna. In più.
...c i capelli -.ono già '>lati ..,ottoPO'>ti a trattamenti chimici comc tinture o dccoloration1, .,ono ov'i a mente ancora più
espo'>ll di danm dei mggi. L'invccchwmcnto cellulare provoCalO dai raggi UV danneggia
poi anche il bulbo dci capelli.
cioè la radice, una delle parti
più a n-.chiO Morale: una volta dt piu. consiglio di pen..,are
anche ai capelli quando giu\tamcnte ' i desidera godere <,Oio
il meglio del ~oli!. Bi:-.ogna
avere qu1ndi l'accorteua di
applicare un o;olarc per capelli
e. tra i prodotti di quco.,to tipo tn
ve nd1ta in farmacia o in profumeria, c'è veramenh! l ' imbarano del la '>Celta: ... c proprio
non li trova. utilina almeno un
c.:appellino. Ce ne ...ono alcuni
realizzati con IC'>'outi ... ~.:her
manli contro i raggi ultravioletti che garanti~cono un indice
di protezione molto p1ù afro dt
quello dci cappelli normali: li
cerchi nei negoLi di abbigliamento ~poruvo.

