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

Madagascar 3 - Ricercati In Europa - di E. Dameli, T. McGrath, C. Vemon
Trilli e il segreto delle ali - dì P. Holmes
Il cavaliere oscuro - Il ritorno - di C. Nolan con C. Baie, A. Hathaway

The Twillght Saga: Breaking Dawn - Parte 1 - di B. Condon con K. Stewart
Blancaneve e Il cacciatore - di R. Sanders con K. Stewart, C. Hemsworth

The Amazing Spider-Man - di M. Webb con A. Garfield, E. Stone
Detachment - Il distacco - di T. Kaye con A. Brody, J. caan
Men In Black 3 • di B. Sonnenfeld con W. Smith, T. Lee Jones
Il figlio di Babbo Natale· di S. Smith, B. Cook

Il cavaliere oscuro - Il ritorno - di C. Nolan con C. Baie, A. Hathaway
Il figlio di Babbo Natale - di S. Smith, B. Cook
The Amazlng Spider-Man - di M. Webb con A. Garfield, E. Stone
Love & Secrets - di A. Jarecki con R. Gosling, K. Dunst
Trilli e il segreto delle ali - dì P. Holmes
Blitz - di E. Lester con J. Statham, P. Considine
Quell'idiota di nostro fratello - di J. Peretz con P. Rudd, E. Banks
Mr. Nlce - di B. Rose con R. lfans, C. Sevigny
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Lro'amore

Mare, critico letterario e cronista. crede che
l'amore abbia una durata limitata. Ma
un incon tro cambierà
le sue con-

a Ue amiche e dalla pubD
blicità è d a tempo che
sento pa rla re delle cr eme
per il viso ricche di fosfoJj.
pidi. Mi ajuti a soddisfare la
mia curiosità : che co a sono? Sono davvero utili?

ne che guari r à t ranquillam e nte: m a sono un po'
preoccupata per le lesioni
della pelle che la malattia
può co mu nque lasciare.
Qual è il modo giusto per
prevenirle?

Rifa

Alessandra

In effetti i fo folipidi ono
so tanze molto importanti per
la cura della pelle. Il problema
principale di ogni prodotto cometico è quello di riu eire a
fare arrivare i componenti attivi, le o lanze benefiche, in
profondità: lo trato corneo,
infatti, il più superficiale degli
strati dell'epidermide, normalmente impedisce la penetrazione di qual iasi o tanza negli strati più interni. I fo folipidi ono uno dei co tituenti fondamentali delle membrane cellulari, alle quali conferiscono
una erie di qualità; in particolare, sono capaci di favorire i
meccani mi o moti ci delle cell ule, cioè di scambio con
l'e terno: è per questo che hanno il pregio di veicolare i princìpi attivi in profondità, mas irnizzandone l'efficacia. In più,
i fosfolipidi stimolano la riparazione di eventuali danni al la
membrana cellulare, dimotrando i veramente utili in caso di stress cutaneo. l fo folipidi derivano dalla lecitina di oia, che contiene molto acido linoleico: que ta ostanza, quando manca, provoca alterazioni
in en o qualitativo e quantitativo della barriera cutanea, la
prima che difende la pelle dalle aggre ioni esterne.

l segni che la varicella la eia
a volte sulla pelle di chi ha
contratto l' infezione dipendono dall'aggre ività del viru .
Nella sua replicazione, il microrganismo infetta un gran
numero di cellule, le quali poi
fini cono per autodi truggersi ,
scavando appunto un buco nella pelle. Per evitare che queste
lesioni si formino, ono utili
alcune piccole attenzioni alla
portata di tutti . Anche e il prurito è fastidio o, per prima cosa è importante non grattare le
bolle, per evitare di traumatizzare e infettare la pelle con i
batteri annidati otto le unghie,
creando lesioni che poi guariscono lentamente e con grande
rischio di cicatrici. Le bolle,
invece di e ere grattate, vanno
punte quando diventano volurnino e, facendo fuoriu eire il
siero in esse contenuto. L'operazione attenua il prurito, dovuto alla compressione delle
terrninazioni nervo e da parte
del tes uto infiammato e gonfio. In più impedisce che il virus, che è contenuto nel siero
all' interno della ve cicola, distrugga le cellule in profondità. Serve dunque bucare ogni
bolla più volte al giorno (almeno 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 attenzione il siero contenuto, comprimendo con una garza.

ia figlia si è ammalata
di varicella. Thtti l'abbiamo avuta, quindi o be-
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