l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
d 1 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

Shertock Holmes: gioco di ombre - di G. Ritch1e con R. Downey Jr.

J. Edgar - di C. Eastwood con L D1Capno, E. Westwick
Mldnlght In Parta - di W. Allen con O. Wilson, K Bates. A. Brody
Mlsslon: lmposslble - Protocollo fantasma - d1 B B1rd con T. CrUise
The Artlst - d1 M. Hazanavicius con J. Dujardin. B. Beto

Camage- di R. Polansk1 con J. Foster, K. Winslet

The Help - di T Taylor con E. Stone, VDav1s, O. Spencer

Le Idi di marzo - d1 e con G. Clooney, R. Goshng
Il Gatto con gli stivali - di C. Mlller
Sclallal (Stai sereno) - d1 F Bruni con F Sc1cchltano. F Bentivoglio

O

rmai del sole si sente dire di tutto: a lcuni lo demonizzano, a ltri ne decantano le virtù. Forse la verità sta nel mezzo, ma io non
mi fid o più com e una volta a c pormi a lla luce d e l
sole d 'estate come ero a bitua ta a fare. Lei che cosa
ne pensa ?
Nwuì

Moneyball - l'arte di vincere - di B. Miller con B Pitt. R. Wnght

Professione assassino- d1 S West con J. Statham, B. Foster
The Help - di T Taylor con E. Stone, V. Dav1s, O. Spencer

FooUoose - con K. Wormald, J. Hough
Il Gatto con gli stivali - di C. Mlller
(S)ex Ust - di M Mylod con A. Fans, C. Evans
Alvin Superstar 3: si salvi chi può- di M. Mitchell con J. Lee, J Long

l'ora nera - di C Gorak con E. H1rsch, O. Th1rlby
l'alba del pianeta delle scimmie- d1 R. Wyatt con J. Franco. F Pinto

iario di una schiappa 2: la

D
legge dei più grandi (euro
15,99) Greg oru è in seconanni prima.
Una dhertcnte commedia.
in Dvd dal13

da mt!dia: deve affrontare l'amon! per la hclla Hnlly c la
guerra con il
fratello Roddick . Dal 6
giugno.

orchwood Stagione l (eu-

onteCarlo (euro 14,99)
ro 34,99) In un cnntant:tto
Grace è i n vacanza a Pari- T
M
di quattro Dvd. l'intera prima
gi cnn le amiche quando viene scambiata per una ereditiera: sarà
coinvolta in
una grande
avventura .
Disponibi le in Dvd dal
13 giugno.

stagione della serie TV sulle a\ venture
dell ' istitu to Torchwood. che inVt!stiga sugli
Ufo. Dal 13

Nel mio percor..,o profes!.ionale di dermatologo non
m1 'ono ma1 , chierato contro
i l o,olc perc hé l'ho sempre
considerato un elemento fondamentale per la no~tra vita.
È evidente che con il sole e
una quest ione di misura: le
"scorpacciate" di raggi non
possono c he fare molto male
alla salute e alla bellezza della pelle, a qualunque età e latitudine. Ma il "sole '>icuro" è
come una medicina ad ampio
spettro. Esi'>tono tempi
d 'esposizione ideali che sono
diversi a seconda del tipo di
pelle, cioè del fototipo. che è
bene rispettare, anche se ba.,terebbe affidarsi al buon
'>en,o. me ttendosi al riparo
dal sole ap pena percepiamo i
primi fastidi. Questo non
sempre accade. quindi è meglio lasciare che sia uno
schermo solare a proteggerei
dalle nos tre d isattent iOnl.
Tunavia, a nche le creme più
avanza te non difendono la
pelle al cento per cento. Non
-.ono -.olo i raggi ultravioletti.
infalli . a rappresentare un potenziale ri\chio per la pelle.
Ci sono anche gli infraro!isi.
cioè i raggi termici che passano attraverso i corpi e che
non possono es~ere bloccati
da fa ttori chimici. Le radialioni termiche au mentano la

temperatura delle nostre cellule. danneggiandole. La via
d'uscita? Per evitare di fare la
fmc del "pesce al cartoceto",
cotto appunto dagli infrarossi. è bene rinfrescare la pelle
di tanto in tanto: basta uno
!.pruno di acqua. Ogni quanto? Appena si avverte una
sensazione di calore ecces,ivo. Di nuovo. impariamo ad
ascoltare il no~tro corpo!

D

a qua ndo sono entrata in
menopausa sono a umentati i miei "ba ffetti" sotto a l
naso. Ho fatto controlli medici che hanno escluso problemi importa nti, ma non
hanno risolto il problem a.
Che cosa posso fa re?
An/o

L'irsuti ... mo. cioè la cre.,cita
eccessiva d i peli, è un disturbo che nella magg1oranza dci
casi deriva da uno squilibrio
ormonale: accade nell'adolescenza o. appunto, quando .,,
e ntra in menopausa. Si tratta
della risposta del follicolo p1lifero alla stimolazione degli
ormoni androgeni: aumenta il
testosterone circolante. prodotto dall'ovaio o dalle
ghiandole ~ urrenali. e Il dlidrotestostcr o ne ( DHT ).
Quest'u ltimo. 111 particolare.
fa aumentare la crescita del
pelo perché potenLia la fa-.e
di sviluppo e la produtionc di
gra'>so da parte della gh iandola scbacea. Si può intervemre con fannuci antiandrogc111, come il ciproteronc acetato. lo spironolattone. la flutamide, la finasteride. l peli, invece. s i eliminano con il laser: ci pensa lo ..,pecialista
dem1atologo.
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