l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
d1 Antonino Di Pietro

Thll must be the piace· di P. Sorrenbno con S Penn, F. McDormand

Il de171Ullologo delle "stelle"
Antonino Di Pietro svela anche
a noi i segreti per avere
una peUe fresca come quella
dei protagonisti della TV

nptto con gU stivali - di c.Mlller
Le avventure di Tlntln • di Steven Spielberg
Antetty - di H. Yonebayashl

The Trae of Ufe - di T Mallck con B. Pitt, S Penn

Adlngerous rMihod - di D. Cronenberg con V. Mortensen, K. KnighUey
La pegglor sett11111na della mia vita · di A. Genovesi con F. De Lu1g1
Harry Potllr el doni dilli morti Pt.2 · di D. Yates con D. Radcllffe

Le avvent1n dl Tlntln • di steven Splelberg
Rtlllltltl · di S. Levy con H. Jackman, E. Lllly
MonteCarlo - di T. Bezucha con S. Gomez, L Meester

Super 8 - di J J. Abrams con E. Fanning, K. Chandler

Anonymous - di R. Emmench con R. !fans, V Redgrave
La pegglor settlllllna della mia vtta • di A. Genovesi con F. De Luigi
L'albi del pianeta delle scimmie· di R. Wyatt con J. Franco. J Uthgow

se.tock Holmel· Gioco cl ombre -di G. Ritchie con R. Downey Jr., J. Law

o quarant'anni e cerco
' herpes alle labbra mi
H
d i fa re quanto è possi- L
to r me nta da anni : spabile per mantenere mio ri ce, sembro guarita, poi,
il
corpo in form a, compresa
la pelle: mi nutro bene, faccio sport e, per quel che riguarda la pelle, la rispetto,
la curo ed evito di stressarla troppo. Da poco ho sentito dire che anche i mjnera li sono assai importa nti
per mantenerla sana e bella . Quali mi consiglia e dove li po so trovare?
Rossana

È vero, i minerali contano
molto per la !>alute e la bellez70 della pelle. Agi cono direttamente ui tessuti, stimolando c aiutando l'azione di
numerosi enzimi. che a loro
volta sono coinvolti in svariate fun;ioni fisiologiche. Fra i
tanti, io le con iglierei di prestare la massima auenzione
allo Linco, contenuto in carni. uova. germe di grano. cereali e legumi: è un elemento
importanti simo perché non
olo contribui ce a rendere la
pelle morbida e idratata, ma
aumenta pure la produzione
di collagene. so tanza fondamentale per mantenere la pelle tonica e compatta. Segue il
rame. che si trova soprattutto in fega to, molluschi, cioccolato e noci: è un costituente 1mponantede1J'elastina. indispensabile per l'elasticità
di tutti i tessuti e, quindi, anche della pelle. Tenga presente che c;e gli alimenti che ho
citato non rientrano nelle . ue
preferenze, è pos!>ibile assumerli attraver o gli integratori . Chieda comunque consiglio al suo medico di fiducia, per non ri chiare di creare squilibri o eccessi.

quando meno ci pen o, periodicamente si ripresenta
e rovina il mio aspetto per
giorni. Vorrei debellarlo definitivame nte: come posso
fa re?
Nicoleua

Purtroppo. una volta che
il virus dell'herpe è entrato
nella pelle attraverso una le-.ione. un piccolo taglio, una
scalfittura, o anche semplicemente le labbra screpolate, si annida nelle cellule cutanee e n inizia a riprodur i e
a distruggerle. Ed è veramente diffici le debellarlo. Contro
questa infezione la strategia
m1gliore è giocare d'anticipo,
riducendo al massimo la po ibilità che il virus si replichi.
Ogm volta che si sta per mani restare, l' herpes ha sintomi
inconfondibili : una sensazione continua di piz.licore e bruciore, che può pure arrivare a
!.embrare una trafittura o una
piccola ustione. A quel punto, si deve intervenire immediatamente: bisogna applicare
subito, e di conlinuo. ulla zona che brucia una crema topieu a base di una sostanza antivirale, l' aciclovir, oppure di
uno dei derivati dell'aciclovir
più moderni, come il famci clovir, il penciclovir o il valaciclovir. Quando ulle labbra
si formano le vescichette piene di un liquido limpido, meglio non toccarle: c' è il pericolo d' mfeuarle peggiorando
la situaLione. Ma se si è intervenuti immediatamente con il
prodotto antivirale, i sintomi
d eli' infet.ione spariscono in
pochissimi giorni.

l

