l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
Il dermatologo delle "stelle"
Antonino Di Pietro svela anche
a noi i segreti per avere
una pelle fresca come quella
dei protagonisti della TV

Benvenuti al Nord - di L. Miniero con C. Bisio, A. Siani
Paradiso amaro - di A. Payne con G. Clooney, S. Woodley, B. Bridges
The Artist- di M. Hazanavicius con J. Dujardin, B. Bejo, J. Goodman

Immaturi - Il viaggio - di P. Genovese con A. Angiolini, L. Bizzarri, P. Kessisoglu
Shame - di S. McQueen con M. Fassbender, C. Mulligan
War Horse - di S. Spielberg con E. Watson, D. Thewlis, P. Mullan
Harry Potter e i doni della morte- Parte 2- di D. Yates con D. Radcliffe
Midnight in Paris- di W. Allen con O. Wilson, K. Bates, A. Brody
Viaggio nell'isola misteriosa- di B. Peyton con, J. Hutcherson, M. Caine

Mission: lmpossible - Protocollo Fantasma - di B. Bird con T. Cruise
John Carter - di A. Stanton con T. Kitsch, L. Collins
Paradiso amaro - di A. Payne con G. Clooney, S. Woodley, B. Bridges
Millennium- Uomini che odiano le donne- di D. Fincher con D. Craig
l tre moschettieri - di P.W.S. Anderson con L. Lerman, M. Jovovich
Bar sport- di M. Martelli con C. Bisio, G. Battiston, A. Catania
Ruggine - di D. Gaglianone con F. Timi, S. Accorsi
Emotivi anonimi - di J. Ameris con l. Carrè, B. Poelvoorde
Professione assassino- di S. West con J. Statham, B. Foster

atai Agents (euro 11,99)
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ne si trovano
a combattere con la Resistenza contro i nazisti.
Diventeranno
delle eroine.
Dal 17 luglio.

nata una star? (euro
15,99) Marco, dicianno-

E
venne figlio dei tranquilli Lu-

cia e Fausto, diventa una stella di film a
luci rosse. E
questa novità sconvolge
la vita della
famiglia. Dal
18 luglio.

ato con una
banda criminale. Un film
d'azione, in
Dvd dal 17
luglio.

Bad: Stagione 3
(euro 24,99)
Breaking

In un cofanetto
di quattro Dvd, la terza stagione della serie TV sulle avventure di Walter White,
mite professore diventato produttore
di droga. Dal
17luglio.

H

o cominciato il conto alla rovescia: tra un mese
sarò in vacanza. Che cosa
posso fare in questi trenta
giorni per preparare la pelle a ricevere soltanto il meglio del sole?
Roberta
Le propongo una vera e propria "terapia d'attacco" per preparare la pelle al sole. Cominci
subito a inserire antiossidanti
nella sua alimentazione: pomodori, ricchi di licopene, uva e
vino rosso per il resveratrolo,
peperoni, carote e albicocche
per il betacarotene. Sono sempre utili anche il selenio, presente nel frumento e nei suoi
derivati, nella soia, nel pesce e
nella carne, e la vitamina C, che
si trova nelle verdure, tra cui
broccoli, spinaci e cavoli, e nella frutta, come gli agrumi, le
fragole, i ribes neri e i mirtilli.
Infine la vitamina E, l' antiossidante per eccellenza, che si trova in notevole quantità nell'olio
extravergine di oliva. Come
programma di bellezza, curi
moltissimo l'idratazione e
l'esfoliazione. Beva sempre
due litri di acqua al giorno, applichi sulla pelle creme idratanti e faccia qualche leggero scrub
su tutto il corpo. Così la pelle,
libera da impurità e ricca di acqua, potrà avere un colorito luminoso e uniforme. In più, una
ottimale presenza di acqua nei
tessuti aumenterà la durata
dell'abbronzatura anche quando le sue vacanze, assieme al
periodo di esposizione al sole,
saranno finite.

o ormai ben più di qualche piccola ruga, e un'amica mi ha consigliato di

H

fare ''un bel lifting". Mi sono un po' arrabbiata perché l 'ho trovata poco diplomatica, ma questa frase mi
ha fatto pensare: e se la mia
filosofia di cura della pelle a
base di creme fosse sbagliata? Che cosa conta davvero
per mantenere il più a lungo possibile la bellezza della
pelle?
Nancy
Secondo me la guerra tra i
sostenitori del bisturi e quelli
delle creme non ha alcun senso. Mi spiego: buona parte dei
cosmetici oggi in commercio
vanta azioni di tutto rispetto,
perché, nella maggior parte
dei casi, si tratta di formulati
con principi attivi in una dose
sufficiente ad avere un vero
effetto, che riescono davvero
a essere efficaci. Non solo: il
gesto cosmetico, cioè il fatto
di prendersi cura delle necessità della pelle, porta una vera
sensazione di benessere, anche grazie alla componente
sensoriale delle creme, cioè la
piacevolezza della loro consistenza e le loro profumazioni.
Alle creme la medicina si affianca, non si sostituisce: medicina e cosmetica non sono
nemiche, bensì alleate. Il dermatologo plastico, che a differenza del chirurgo non usa
il bisturi ma tecniche come il
peeling, i filler, il laser, consiglia sempre le creme, perché
la cosmesi ottimizza in superficie i risultati di un trattamento profondo. E persino in
caso di lifting chirurgico si
raccomandano idratanti e
protettivi, prima e dopo l'intervento. Avete quindi ragione tutte e due, lei e la sua
amica.

