l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
di Antonino Di Pietro

Il dermatologo delle "stelle"
Antonino Di Pietro svelll anche
a noi i segreti per avere
una pelle fresca come quellll
dei protagonisti dellll TV

Benvenuti al Nord - di L. Mìniero con C. Bisio, A. Siani
Hugo Cabret - dì M. Scorsese con A. Butterfield, B. Kingsley
Posti in piedi In Paradiso - di e con C. Verdone, P. Favi no, M. Ramazzotti
Cesare deve morire - di P. e V. Taviani con C. Rega, S. Striano
The lron Lady - di P. Lloyd con M. Streep, J. Broadbent
Mission: lmpossible - Protocollo fantasma - di B. Bird con T. Cruise
Com'è bello far l'amore - di F. Brizzi con F. De Luigi, C. Gerini
Quasi amici - di E. Toledano, O. Nakache con F. Cluzet, O. Sy

Q

uest' anno faccio le vacanze alla fi ne di settembre: nel Mediterraneo meridionale fa ancora caldo e
tutto costa meno. Qualche
settimana fa, però, ho sentito
dire che in mare c' è un' aJga
tossica: quali rischi corro?
E, nel caso dovessi trovarla,
come devo comportarmi?
Cabri

Un giorno in più - di M. Venier con F. Volo, l. Ragonese
Mission: lmpossible - Protocollo fantasma - di B. Blrd con T. Cruise
Jack & Jill - di D. Dugan con A. Sandler, K. Holmes
Chronicle - di J. Trank con D. DeHaan, A. Russell
Marigold Hotel - di J. Madden con T. Wilkinson, B. Nighy
Dragon Eyes- di J. Hyams con J.C. Van Damme. P. Weller
Pirati! Briganti da strapazzo - di P. Lord
Millennium - Uomini che odiano le donne - di D. Rncher con D. Craìg

una miste riosa chiave e
un cognome.
Black. Dal 18
settembre.

Acasa con Jeff (euro 16,99)

Il disoccupato JefT. trent' anni. una mattina decide di cercare il significato della sua vita interpretando i piccoli segnali
che trova sulla sua strada.
Dal 18 ~et -

costringe a
imparare a
essere sincero. Dal 18

In effetti recente mente si è
di ffusa nel Medi terraneo una
microalga, l' Ostreopsis ovata,
che è tossica quando fiori ce,
specie in luoghi caratterizzati
da un limitato rici rcolo d'acqua marina, dove la temperatura i alza troppo. Quando i verifica la fio ritura, le acque in
uperfic ie po ono avere un
colore trano: chiazze chiumo e, bia ncastre e marroni ,
l'acqua può avere una uperfìcie iridescente e in ospensione può e serci un materiale gelatinoso. C he co a provoca
que ta alga? Male seri. di olito lievi e tran itori, nei bagnanti per contatto diretto con l'alga e nelle persone che o tano
sulla spiaggia attraverso l'inalazione di aero ol marino. Po sono pre entarsi di turbi delle
pri me vie aeree, come rinite,
faringite e to e, problemi alla
pelle e poi febbre, dolori muscolari, lacrimazione, mal di
te la, nau ea, vomito, diarrea. 1
intomi i presentano dopo almeno un paio d'ore e pa sano.
di norma da oli, al mas imo in
un paio di giorni. Nel ca o in
cui so pettas e di e ere entrata in contatto con que la alga:
i allontani dalla riva, ciacqui
bocca, na o e occhi con acqua
dolce e i porti all'ombra in un
luogo ventilato. Se i sintomi si
aggravano, però, con iglio di

chiedere subito l'assi tenza di
un medico.

Q

uest'estate ho sofferto di
fotodermatite. La diagnosi è stata fatta da un
dermatologo ed è quindi
corretta, ma non iamo riusciti a identificarne la causa. Che cosa può provocare
questo problema?
Natalina
La fotodermati te è una reazio ne della pell e provocata
dal l' interazione tra raggi olari e sostanze chimiche: i tratta, o litamente, d i farmaci,
profumi o ingredienti pre enti
nei cosmetici che, con la luce,
diventano irri tanti e ensibilizzano la pelle. La fotodermati te più frequente è cau ata
da o tanze utilizzate nell'industria dei profumi: i riconosce pe rc hé si mani festa con
macchie che compaiono ai lati del collo e sui poi i, dove si
pruzzano in genere le essenze profumate. Seguono le fotodermatiti cau ate da fannaci
che aumentano la ensibilità
alla luce, come la pillola anticoncezionale, gli antibiotici e
gli antinfiam matori. La prima
co a da fare, in que ti ca i, è
sospendere l'esposizione al
ole per qualche giorno, e poi
smettere di usare i prodotti di
bellezza e, e i può, i farmaci. Su consiglio del dermatologo, si può poi ricorrere a
farmaci antistaminici o cortionici, da prendere per bocca
o da applicare localmente. ln
ogni ca o è meglio detergere
accuratamente la pelle prima
di esporsi al o le, per eliminare q ualsiasi traccia di trucco o
di profumo.

