l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
d1 Antonino Di Pietro

Benvenuti al Nord - di L. Mimero con C. Bisio, A. Siani
La talpa - di T. Alfredson con G. Oldman, C. Firth

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

Posti in piedi in paradiso - di e con C. Verdone. P. Favino, M. Ramazzottl
The lron Lady - di P. Lloyd con M. Streep, J. Broadbent
La furia dei titani - di J . Liebesman con S. Worthington, R. Fiennes
Cesare deve morire - di P e V. Taviani con C. Rega, S. Striano
ACAB - Ali Cops Are Bastards - di S. Solllma con P. Favino. F. Nigro
La chiave di Sara - di G. Paquet-Brenner con K. Scott Thomas
Marigold Hotel - di J. Madden con T. Wilkinson, B. Nighy
Immaturi - Il viaggio - di P Genovese con A. Angiolini, L. Biuarri, P Kessisoglu

u~a

'anno scor_so durante
L
vacanza m campeggto
a ll 'estero sono stata punta
da un insetto, una zecca: e
questa puntura mi ha provocato non pochi fastid i.
Amo il campeggio e non ho
in tenzione di smettere di
andare in vacanza in tenda
per questo: ma che cosa è
meglio fa re se mi dovesse ricapitare?
Annarita

Pirati! Briganti da strapazzo - di P. Lord
Marigold Hotel - di J. Madden con T. Wilkinson, B. Nighy
Mission: lmpossible - Protocollo fantasma - di B. Bird con T. Cruise
Il giorno in più - di M. Venier con F. Volo, l. Ragonese
Le idi di marzo - di e con G. Clooney, R. Gosling
Jack & Jlll - di D. Dugan con A. Sandler. K. Holmes
The Eagle -di K. Macdonald con C. Tatum, D. Sutherland
Una sposa in affitto - di S. Folkson con A. Eve. D. Tennant, M. Urie
Millennium - Uomini che odiano le donne - di D. Rncher con D. Craig

ne: tutto ini zia da un furto di uova. In
Dvd dal 23

ne ferroviaria
na: scoper- . ......
to, vivrà una
grande av ventura. Disponibile in
Dvd dal 28
agosto.

e Katrine amiche ineparabili (euro 12,99)
Karla

Le
giovanissime Karla e Katrine
passano per la prima volta le
vacanze insi e me: ma
come previs to ln Dvd
dal 28 ago-

zione ci ne matografica.
In Dvd dal
28 agosto.

Le zecche non sono in etti ... impatici: possono provocare lesioni e di ver i fa tidi .
come prurito, dolore bruciante e gonfiori , correlati direttamente all'azione delle punture, e poi vere e proprie malattie, cau ate dalle tos ine che
l'in etto inietta ono la pelle o
da microrganismi c he, allo
stes o modo, come in un' iniezione, la zecca depo ita ne l
nostro corpo. Tra questi ci ono numero i virus, alcuni dei
quali po o no colpire il cervello, e una pirocheta, cioè
un batterio a forma di pirale,
che è responsabi le di forme
dermatologiche comp ie se,
anche gravi. Però le reazioni
più viole nte in seguito a ll a
puntura di zecca sono probabilmente correlabili a reazioni
di iper ensibi lità, quasi un 'allergia. Il trattamento g iusto
con iste ne li ' applicazione di
prodotti antisettici, cioè disinfeua nti, e antinfiammatori
sulla ferita, una volta staccata
la zecca dalla pelle. Que ta
manovra deve es ere effettuata però con cautela, per impedire c he parti de ll ' insetto rimangano ne ll ' ospite. Per farlo
con facilità può essere utile ricoprire l'animale con un gra so, come per esempio la vase-

lina, che favori ce il di tacco
pontaneo: il gra o. infatti,
blocca la re pirazione del para ita, che da solo pontaneame nte si tacca.

M

io figlio ha venticinque
anni e adora le immersioni subacquee. Quest'anno parte per il Mar Rosso e
sono preoccu pata p erché
lui stesso m i ha detto che in
quella zo na ci sono molt i
coralli davvero ur ticanti.
Che co a devo suggerirgli?
Nina
l o credo c he uo figlio
si riferì ca alla Millepo ra
Dichoto ma, detta anc he "corallo di fuoco", che è pre ente nel Mar Ro o e nell'Oceano Indiano, lungo le coste brailiane e au traliane ma non
nel Mediterraneo: è un corallo che provoca vere e proprie
ustioni della pelle. È infatti rive tito d a una peluria. poco
vi ibile, che, e fiorata, inietta nella pelle la s ua tos ina.
È un po' come accade con le
meduse: al contatto si percepì ce un forte senso di bruciore, con arrossamento e gonfiore. Se que to contatto avviene durante un'immersione,
l'azione del veleno può provocare disorientamento e problemi con le manovre di ri alita.
Per evitare guai, innanzi tutto è
meglio utilizzare mute intere e
guanti per le mani . E e il contatto c'è già lato, vale lo te so procedimento che si adotta dopo avere toccato una medu a: si sciacqua la parte intere sata con acqua di mare rimuovendo eventuali re idui e
i applica un gel astringente a
ba e di cloruro di alluminio.

