l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
di Antonino Di Pietro

Il dermatologo delle "stelle"
Antonino Di Pietro sve!JI anche
a noi i segreti per avere
una pelle fresca come quel!JI
dei protagonisti del!JI TV

Shertock Holmes: gioco di ombre - di G. Rltch1e con R. Downey Jr.
Midnight in Paris - di W. Allen con O. Wllson, K. Bates, A. Brody
Il Gatto con gli stivali - di C. Miller

er mi a sfor tuna, dopo
ono entrata nel quarto
P
qualche intervento chi- Smese di gravidanza: tutru rgico e un piccolo inci- to va bene, ma ho notato
dente, ho il corpo segnato
da cicatrici. Perché in a lcuni casi la mia pelle s i è rimarginata bene, quasi senza lasciare segno, mentre in
altri ha un aspetto irregolare, davvero sgradevole?

che la mia cellulite, che era
leggeri ssima, in qu a lche
settimana è peggiorata. Che
cosa posso fa r e per rimediare senza danneggiare la
salute del mio bambino?
Natalia

Il cuore grande delle ragane - di P. Avati con C. Cremonml, M Ramazzotu
Miracolo a Le Havre - di A. Kaurismakl con A. Wilms, K. Outmen

The Artlst - di M Hazanavlcius con J. Dujardm, B. BeJO
The Help - di T. Tay1or con E. Stone, v. Davis, o. Spencer
Captain America: il primo vendicatore - di J. Johnston con c. Evans

J. Edgar - di C. Eastwood con L. DiCaprio, E. Westw1ck
This Must Be the Piace - di P Sorrentino con s.Penn. F. McDormand

Aldo
Le c icatrici sono tessuti fibrosi che il corpo fo rma per
riparare una ferita: sono provocate dal processo d i proliferazione, cioè di mo ltiplicazione, delle cellule del derma
e de ll ' e pidermid e. g l i s trati
che costituiscono la pelle. In
questo processo. però, possono avvenire alcune alterazioni che. econdo il grado d' intensità. possono "disturbare"
il processo di riparazio ne: e
così si hanno di scro mie, cioè
cambiamenti del colore della
pe lle , c icatric i s u perfi c iali
leggermente rilevate, c infi ne
c icatri c i m o lto spesse che
prendono il no me di cheloidi .
Queo; ti 'i i c rea no qu a ndo il
collagene e i fibroblasti, cioè
i "mattoni" c he la pelle usa
per la riparazio ne, continuano a molti plicarsi anche dopo
la rimarginazio ne della ferita:
quando questo avv iene. si ingrandisce il volume della lesio ne. Per ridurre o attenuare
i ehe lo idi s i p uò ricorrere,
o tto lo stretto contro llo dello
s peciali s ta d e rma to logo. a
trattamenti a base d i cortisone o a interventi con laser frazionato che d anneggiano seleuivamente alcune microzone de lla pelle. Questo fa partire un processo d i rigenerazione che, ne l tempo , riduce
le dimensioni de l che loide.

Alla base della cellulite c'è
sempre una ituazio ne di cattiva circolazio ne del sa ngue
nella zona interessata: e, con
la g rav idanza, è noto che la
c ircolazione peggiora. Ne lla
fase iniziale della cellulite, il
risLagno d i liquid i si manifesta soprattutto con il gonfi ore
e la pesa ntezza a lle gambe.
me ntre co n i l passa re d e l
te mpo s i crea un ' infiammazio ne dei tessuti che formano
noduli duri e do lorosi. dando
a ll a pe ll e il ca ratt e ri s ti co
aspe tto a buccia d ' ara nc ia.
Che cosa può fare in questo
mo mento così parti colare?
Cominci d all 'alimentazione:
riduca il co nsu mo di sale e
aum e nti qu e ll o di acqua.
Scelga alimenti depurati vi e
antinfia mmatori. come lauuga, pomodori. ananas. e altri
con n avono idi . come more,
mirtilli, fragoline, che rinforza no i capill ari . S i può po i
ottopo rre a un ciclo di massaggi linfoùre nanti. eseguiti
da un esperto. per e liminare
le to ine c riatti vare la circolazione. Raccomando poi un
po' di attivita hs1ca: bicicletta, acquagym. nuotme o passeggiate in mare con l'acqu a
fino ai polpacci. La pressione
dell ' acqua sul corpo riattiva
la circolaztone. ha un effetto
snelle nte e i n più 1à'sotla i
muscoli.
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ANe lla Dublino tleli'Ono-

cento, il cameriere Alhcn na~co nd c un segreto: in realtà
è un a don na. c si lì ng c uomo
per guadagnur'i da vivere. Dal 24

viene riportato in vita:

combatterà per la libertà. Da\ 6

