l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
d1 Antonino Di Pietro

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

Breaking Dawn Pl 1 - di B Condon con K Stewart. R. Patt111son
Arrietty - dJH Yonebayashl
A dangerous method - di D Cronenberg con V Mortensen. K KnighUey

F

inalmente tra poco partirò per una settimana di
riposo che trascorrerò nella
mia casa al mare. offro però di couper ose, un problema ch e i è agg r ava to in
questi ultimi m esi. Che co a
mi con ig Ua per non r ender e la s ituazione ancora peggiore?
Adrtana

In quc-.ti ca-.i la regola numero uno per C\ 1tare che il
problema diven ti più grave e
protegger i. La prote11one. m
queMo momento della '>tagione e poi per tutta l'estate, non
deve es.,crc solo contro i raggi
">Oiari: i veri nemici ... ono i
raggi infraros\i, cioè la radialione del ...ole che produce calore e che fa d1latare 1capillari. È Importante utilinarc
empre. fin da adc.,c,o. una
crema con una prote11one -;olare alla c, se il '>Oic ini1ia a
C\. ere caldo• .,pruzzan.: continuamente a<.:qua fres<.:a -.ul '1'>0 per evitare che la pelle s1
surrhcaldi. Alla \era uuhui
poi empre creme restuuuve e
idratanti. arricchite con so'itanze come Il m onoidì, untociano. idi e vitamina C, che
rinfrancano le pareti dci va-.i
capillari rcndendolc piu cla'>tiche e resistenti alle 'iOIIecitazioni termiche. Può intervenire anche sulla wa alimentaZIOne. nella dieta preveda
spesso cib1 ricch1 di 'Ila mma
C e P e mang1 nbc I.JwJ ,
agrumi. peperoni. broccoli.
spinac1, cavolfiori. Non di menuchJ poi anche 1mirtilli. 1
Jampon1. le susme e l'll\a ro..,sa: con tengono una grande
quantita d1 b1onavonoidi, so'>tanze che aiutano e -.timolano la circolatione del o;angue

nei va~i capillari della pelle
del 'bo.

Il gaho con gli stivali - di C. Miller
The Tree ot Ufe - di T Mallck con B P1lt, S Penn
Rapunzel: l'Intreccio della torre - di B. Howard, N Greno
Il villaggio di cartone - d1E.. Olmi con R. Hauer M Lonsdale

C

aro profes o re, ma come
si fa a s uda r e m eno? A
m e accade pe · ·o di udare
in modo davvero e a~erato,
purtroppo, tanto da farmi
se ntire in imbaraz7o. E a
volte, nonosta nte i prodotti
deodo ra nti, ho anche qualc he problema di c atti vo
odo re. Ho letto che man~ia
re cibi bagliati aumenta
questo pericolo: come mai?
E quali sono i cibi da evita-

Johnny English - La rinascita - di O. Parker con R. Atkmson
Melancholia - dt L Von Tner con K Dunst C Ga111sbourg

Le awenture di Tintin - di Steven Sp1elberg
MonteCarlo - di T. Bezucha con S Gomez, L. Meester
La peggiore sehimana della mia vita - di A. Genovesi con F. De Lu1g1

re?

Anonymous- di R. Emmench con R lfans, V. Redgrave

Tid ano

La sudorazione è un meccanismo essentiale del fun7ionamenìo del noo,tro corpo. Attraverso il udore elimi niamo
le to. '>lllC. cioè alcuni prodotti di scarto. e regoltamo la
temperalUra del no~tro corpo.
Il cattivo odore è un problema
ÙÌ\'ef"o: è provocato dalla prc-.en7a d1 batten che si moltiplicano proprio grazie
ali' umidità del ~udore e producono sostanLe dall'odore
non piacevo le. Per evi tare
que~ta situazione sgradevole
per se ~tessi e per gli altri. ba
La lavar i: una doccia tutti i
giorni. anche più volte al giorno, se nece sario, utiliuando
...aponl neutri che mantengono
sotto controllo il moltipli<.:af"i
dei baueri. Anche J' ali mentatione conta: alcuni cibi, come
peperoncino. be,anùc alcoliche o pialli molto conditi fanno alzare la temperatura del
corpo. L'organismo si difende
iniziando a sudare: e questo
aumenta le probabilità che il
..,udore po sa trasformarc,i in
cattivo odore.

Amici dileho - d1 W. Gluck con J. Timberlake. M. Kunls
L'alba del pianeta delle scimmie - d1 R Wyatt con J. Franco. F. P111to
Habemus Papam - d1 N Morett1 con M Ptccoh, J Stuhr
Source Code - d1 D Jones con J. Gyllenhaal. M. Monaghan

no naufragio:
ceco le lo-

provinc ia .
l'on i -.uoi

pc rw naggi
uni ci c r i t-

torC\C hl. In
D\ddal 18
a pii le.

S

ingolari tà di una ragaz/a bio nda (euro 15.99) Il

gul\ane Macario, durante un
' i aggio in treno. incontr.t una
ragaua c le
racconta la
... ua 'Ila Del
n:gio.,ta Manot.'l DI..' Oli

