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l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 
d1 Antonino Di Pietro 

Il de171Ullologo delle "stelle" 
Antonino Di Pietro svela anche 

a noi i segreti per avere 
una peUe fresca come quella 

dei protagonisti della TV 

Ho quarant'anni e cerco 
d i fa re quanto è possi

bile per mantenere il mio 
corpo in forma, compresa 
la pelle: mi nutro bene, fac
cio sport e, per quel che ri
guarda la pelle, la rispetto, 
la curo ed evito di stressar
la troppo. Da poco ho sen
tito dire che anche i mjne
ra li sono assai importa nti 
per mantenerla sana e bel
la . Quali mi consiglia e do
ve li po so trovare? 

Rossana 

È vero, i minerali contano 
molto per la !>alute e la bellez-
70 della pelle. Agi cono di
rettamente ui tessuti, stimo
lando c aiutando l'azione di 
numerosi enzimi. che a loro 
volta sono coinvolti in svaria
te fun;ioni fisiologiche. Fra i 
tanti, io le con iglierei di pre
stare la massima auenzione 
allo Linco, contenuto in car
ni. uova. germe di grano. ce
reali 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 fonda
mentale per mantenere la pel
le tonica e compatta. Segue il 
rame. che si trova soprattut
to in fega to, molluschi, cioc
colato e noci: è un costituen
te 1mponantede1J'elastina. in
dispensabile per l'elasticità 
di tutti i tessuti e, quindi, an
che della pelle. Tenga presen
te che c;e gli alimenti che ho 
citato non rientrano nelle . ue 
preferenze, è pos!>ibile assu
merli attraver o gli integra
tori . Chieda comunque con
siglio al suo medico di fidu
cia, per non ri chiare di crea
re squilibri o eccessi. 

L' herpes alle labbra mi 
tor menta da anni : spa

ri ce, sembro guarita, poi, 
quando meno ci pen o, pe
riodicamente si ripresenta 
e rovina il mio aspetto per 
giorni. Vorrei debellarlo de
finitivamente: come posso 
fare? 

Nicoleua 

Purtroppo. una volta che 
il virus dell'herpe è entrato 
nella pelle attraverso una le
-.ione. un piccolo taglio, una 
scalfittura, o anche sempli
cemente le labbra screpola
te, si annida nelle cellule cu
tanee e n inizia a riprodur i e 
a distruggerle. Ed è veramen
te 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 ma
ni restare, l' herpes ha sintomi 
inconfondibili : una sensazio
ne continua di piz.licore e bru
ciore, che può pure arrivare a 
!.embrare una trafittura o una 
piccola ustione. A quel pun
to, si deve intervenire imme
diatamente: bisogna applicare 
subito, e di conlinuo. ulla zo
na che brucia una crema topi
eu a base di una sostanza an
tivirale, l'aciclovir, oppure di 
uno dei derivati dell'aciclovir 
più moderni, come il famci 
clovir, il penciclovir o il vala
ciclovir. Quando ulle labbra 
si formano le vescichette pie
ne di un liquido limpido, me
glio non toccarle: c'è il peri
colo d' mfeuarle peggiorando 
la situaLione. Ma se si è inter
venuti immediatamente con il 
prodotto antivirale, i sintomi 
d eli' infet.ione spariscono in 
pochissimi giorni. 
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