
Miracolo a Le Havre • d1 A Kaunsmak1 con A. W1lms, K. Outinen 

Thla Must Be the Piace • d1 P. Sorrentino con S. Penn, F. McDormand 

One Day· di l. Scherf1g con A. Hathaway, J. Sturgess 

Breaklng Dawn • Parte 1 • di B Condon con K Stewart. R. Pattlnson 

The Tree of Ufe - d1 T Mahck con B. P1tt. S Penn 

Antetty - di H Yonebayashl 

l 'amore all'improvviso: Larry Crowne • di e con T Hanks, J Roberts 

A Oangerous Method • d1 D Cronenberg con V Mortensen, K. Kmghttey 

Real Steef • di S Levy con H. Jackman, E Ully 

Cowboya & Allena - d1 J Favreau con D. Cralg, H. Ford 

le avventure di Tintln • d1 Steven Sp1elberg 

Amtci di letto • d1 W Gluck con J. Timbeflake, M. Kunis 

MonteCarlo • di T Bezucha con S. Gomez, L. Meester 

Anonymous - di R Emmerlch con R lfans, V Redgrave 

l 'alba del pianeta delle scimmie · d1 R. Wyatt con J. Franco, J. Uthgow 

Super 8 ·di J.J Abrams con E. Fanmng, K Chandler 

Camelol (euro 29,99) In un 
cofanetto di quuttm Dvd, la 

serie TV americana dedicata 
al mito di Re Artù e della T'.t
vola Roton
da che ab
biamo \isto 
lo scor..o in
verno sul ca
nale Joi. Dal 
2 maggio. 

l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 
d 1 Antonino Di Pietro 

Il dermatologo delle uste/le" 
Antonino Di Pietro svela anche 

a noi i segreti per avere 
una pelle fresca come quella 

dei protagonisti della TV 

Con mi o enorme disa p
pun to noto che le mie 

ma ni cominciano a mostra
re il pa are del tempo. In
somma , anche lor o invec
ch iano: la pelle è semp re 
più ceca, nono tante le ere
mc che applico regolarmen
te, e devo dire che mi sem
brano come "svuotate". C'è 
un trattamento valido che 
ia davvero efficace e possa 

bloccare o rallentare questo 
processo? 

Nora 

Tendint e vene in evidenl'a 
nelle mani, cara Nora. sono se
gni dell' invccchiamemo cau
sati dalla perdi w progressiva di 
gra'>SO nel tessuto della pelle. 
Per rimediare a questi proble
mi le suggerisco due approcci. 
uno 1mmediato. da applicare 10 

pochi giorni e i cui risultati si 
vedono subito. e l'altro più a 
lungo termine. Il primo con'>i
ste in microiniez1oni di acido 
1aluronico praticate tra un ten
dine e l'altro: questa sostanza 
leviga e solleva la pelle, stimo
lando al contempo la produ
llone di collagene cd elastina. 
Il risultato è assolutamente na
turale c subito visibile. Il !>C

condo metodo ha invece biso 
gno di diverse applicazioni: o,i 
utiliu.a 1l LED (Light Eminmg 
Diode) , uno strumento che 
emette basse dosi di energia 
luminosa. in grado di stimola
re la ~inte'>i di collagene ed ela
stina. Quindi onimizza e pro
lunga gli dTelli del fìller con 
acido ialuronico. 

' .. ·t .:.--r: 

l n que to periodo i miei ca
pelli ono un disastro: so

no secchi c tendono a spez
zars i, nono tante io ia an-

cora giova ne. Ila qualche 
suggerimento per r imedia
re a qu<.-sto problema? 

Antonia 

Non si preoccup1, la prima
vera è un penodo difltc1le per 
le ch10mc a tutte le eta La pri
ma co~a as..,olutumcntc da fa
re è cercare di tenere -.otto 
controllo lo stress. Le ricerche 
dimostrano che penodi pro
tratti di nervosismo c di su per
lavoro hanno effetti negativi 
sul benessere del capello per
ché ~timolano la liberazione 
di adrenalma, una .,ostanza 
che caus.t il restnngimento 
dei vasi sanguigni e la ridu
zione del flusso di sangue a li
vello dei bulbi pilil'cri, che co
sì non ncevono pm ti necessa
rio nutrimento e offrono. Se 
il bulbo è ano. una volta ri
dotto lo stress la ch1oma tor
nerà a infoltir~i entro pochi 
me i. Per incentivare il pro
ces!.o, dur.tnte i carnb1 di sta
gione può poi util1aare lozio
ni rinfornnt1. da applicare al
meno due o tre volte alla seui
roana per uno o due mes1, fri
Lionando leggermente 11 cuoio 
capelluto con i polpastrelli 
delle dita per almeno due mi
nuti. Non dimentichi, comun
que. di nutrirli anche "dali' in
temo": nella sua alimentazio
ne quot1d1Una non devono ma1 
mancare alimenti ncchi di 
proteine come carne. pesce. 
uova e legumi. che contengo
no \O!.tanze come la c1st1na e 
la ghc1na. che nnforzano la 
cheratina del fusto. Poi .. ervo
no pure frutta e verdure, ric
che di vitamine, 'oprallullo 
quelle del gruppo B. ma anche 
dei grupp1 A. C ed 1:. nonché 
di minerali come sclcnio, zin
co, rame e manganc'>e. 


