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I segreti di una PELLE da star
c Antonino Di Pietro

n

tromplimils

~ II dermatologo delle "stelle"
svela i segreti per avere

una pelle fresca
come quella delle celebrità

Mangiare frutta fa bene • Pediluvi con la salvia contro
i! sudore • Fuoco di sant'Antonio: detergenti delicati

L
e scrivo perché vorrei
che mi consigliasse i
frutti che sono più salu-

tari per la pelle.
Rossana

In realtà tutti i frutti, così come
la verdura, sono utili per la pel-
le, perché ricchi di nutrienti che
aiutano a mantenerla sana e bel-
la. Tuttavia, esistono alcuni frut-
ti che risultano particolarmente
indicati. E il caso degli agrumi
e dei kiwi, poiché abbondano di
vitamina C, un nutriente estre-
mamente importante per la pel-
le. La vitamina C combatte i ra-
dicali liberi, migliora l'elasticità
dei vasi sanguigni e aumenta le
naturali difese del nostro organi-
smo, rendendolo meno soggetto
all'insorgenza di malattie. Mol-
to utile è anche l'ananas, perché
ricco di bromelina, un antinfiam-
matorio capace di evitare la Men-
zione idrica e che rappresenta un
alleato contro la cellulite. Impre-
scindibili per la salute della pelle
sono inoltre i frutti di bosco. Mir-
tilli, more, ribes e lamponi con-
tengono notevoli quantità di fla-
vonoidi, sostanze che fornisco-
no una maggiore elasticità ai va-
si sanguigni, coadiuvando così la
microcircolazione.
IL

E
vero che i pediluvi con
la salvia sono utili per
la pelle dei piedi che su-

da troppo?
Paolo

Sì, è vero. I pediluvi a base di
salvia sono un ottimo rimedio
naturale perle persone che sono
soggette a sudorazione eccessi-
va della pelle dei piedi. Per ef-

fettuarli nel migliore dei modi
è sufficiente utilizzare cinque o
sei foglie di salvia, immergen-
dole in acqua tiepida. L'azione
della salvia aiuta così a rinfre-
scare e profumare la pelle dei
piedi. Questo accorgimento, un
paio di volte alla settimana, per-
mette di rendere la pelle dei pie-
di meno vulnerabile all'attacco
di funghi e di batteri. Per poten-
ziare l'effetto della salvia risul-
ta utile aggiungere all'acqua del i
pediluvio del bicarbonato, che
svolge un'azione antinveotica.

Q
ual è la maniera miglio-
re per lavare le aree di
pelle colpite dal Fuoco

di sant'Antonio?
Riccardo

L' igiene delle aree interessate
dal Fuoco di sant'Antonio de-
ve essere effettuata con grande
accuratezza. Raccomando in-
nanzitutto di non utilizzare de-
tergenti aggressivi. Perla scelta
del prodotto più adatto è sempre
opportuno rivolgersi al proprio
dermatologo poiché conosce lo
specifico quadro clinico. In linea
di massima, si utilizzano deter-
genti che contengono anche so-
stanze antisettiche, così da evita-
re il rischio di infezioni. Inoltre
è importante evitare di stimolare
le lesioni caratteristiche dell'in-
fezione virale. Occorre quindi
lavarle in modo estremamen-
te delicato, facendo attenzione
a non sfregare la pelle colpita.
Infine consiglio di asciugare la
pelle senza strofinarla, usando
un asciugamano morbido. Con
queste misure si eviteranno pe-
ricolose complicazioni.
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