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temente in 
azione . Dal 
12 dicembre. 

L'amore dura tre anni (eu
ro 14,99) Mare, critico let

terario e cronista. crede che 
l'amore abbia una durata li
mitata. Ma 
un incon 
tro cambierà 
le sue con-

l SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR 
d1 Antonino Di Pietro 

Il dermatologo delle "stelle" 
Antonino Di Pietro svela anche 

a noi i segreti per avere 
una pelle fresca come quella 

dei protagonisti della TV 

D a Ue amiche e dalla pub
blicità è da tempo che 

sento pa rla re delle creme 
per il viso ricche di fosfoJj. 
pidi. Mi ajuti a soddisfare la 
mia curiosità : che co a so
no? Sono davvero utili? 

Rifa 

In effetti i fo folipidi ono 
so tanze molto importanti per 
la cura della pelle. Il problema 
principale di ogni prodotto co-
metico è quello di riu eire a 

fare arrivare i componenti atti
vi, le o lanze benefiche, in 
profondità: lo trato corneo, 
infatti, il più superficiale degli 
strati dell'epidermide, normal
mente impedisce la penetra
zione di qual iasi o tanza ne
gli strati più interni . I fo folipi
di ono uno dei co tituenti fon
damentali delle membrane cel
lulari, alle quali conferiscono 
una erie di qualità; in partico
lare, sono capaci di favorire i 
meccani mi o moti ci delle cel
lule, cioè di scambio con 
l'e terno: è per questo che han
no il pregio di veicolare i prin
cìpi attivi in profondità, mas i
rnizzandone l'efficacia. In più, 
i fosfolipidi stimolano la ripa
razione di eventuali danni al la 
membrana cellulare, dimo-
trando i veramente utili in ca

so di stress cutaneo. l fo folipi
di derivano dalla lecitina di o
ia, che contiene molto acido li
noleico: que ta ostanza, quan
do manca, provoca alterazioni 
in en o qualitativo e quantita
tivo della barriera cutanea, la 
prima che difende la pelle dal
le aggre ioni esterne. 

Mia figlia si è ammalata 
di varicella. Thtti l'ab

biamo avuta, quindi o be-

ne che guari rà t ranquilla
m ente: m a sono un po' 
preoccupata per le lesioni 
della pelle che la malattia 
può comu nque lasciare. 
Qual è il modo giusto per 
prevenirle? 

Alessandra 

l segni che la varicella la eia 
a volte sulla pelle di chi ha 
contratto l' infezione dipendo
no dall 'aggre ività del viru . 
Nella sua replicazione, il mi
crorganismo infetta un gran 
numero di cellule, le quali poi 
fini cono per autodi truggersi , 
scavando appunto un buco nel
la pelle. Per evitare che queste 
lesioni si formino, ono utili 
alcune piccole attenzioni alla 
portata di tutti . Anche e il pru
rito è fastidio o, per prima co
sa è importante non grattare le 
bolle, per evitare di traumatiz
zare e infettare la pelle con i 
batteri annidati otto le unghie, 
creando lesioni che poi guari
scono lentamente e con grande 
rischio di cicatrici. Le bolle, 
invece di e ere grattate, vanno 
punte quando diventano volu
rnino e, facendo fuoriu eire il 
siero in esse contenuto. L'ope
razione attenua il prurito, do
vuto alla compressione delle 
terrninazioni nervo e da parte 
del tes uto infiammato e gon
fio. In più impedisce che il vi
rus, che è contenuto nel siero 
all ' interno della ve cicola, di
strugga le cellule in profondi
tà. Serve dunque bucare ogni 
bolla più volte al giorno (alme
no due o tre) con l'ago di una 
siringa sterilizzato. indo sando 
guanti monou o di lattice per 
non infettar i. E poi bisogna 
far fuoriu eire con molta atten
zione il siero contenuto, com
primendo con una garza. 


