
I segreti di una PELLE da star
di Antonino Di Pietro

Il dermatologo delle "stelle"
svela i segreti per avere

una pelle fresca
come quella delle celebrità

Capelli: tenete il phon a distanza • Sudorazione
eccessiva: come fare • Come idratare le mani

V
ivendo in città, tendo
a lavare i capelli ogni
giorno. È vero che per

non indebolirli devo fare at-
tenzione all'asciugatura?

Piera

Sì, è vero. Le raccomando di
seguire alcune semplici accor-
tezze. Dopo il lavaggio, le con-
siglio di eliminare quanta più
acqua possibile prima di inizia-
re a usare il phon, tamponan-
do la testa con un asciugama-
no, evitando di sfregare per non
compromettere la struttura dei
capelli. Mentre utilizza il phon,
deve cercare di mantenerlo ad
almeno quindici centimetri di
distanza dalla testa. Questa ac-
cortezza serve a far sì che il ca-
lore non indebolisca i capelli,
aprendo la porta alla successi-
va caduta. Per lo stesso moti-
vo, le suggerisco di fare brevi
pause. Basta solo qualche mi-
nuto per permettere alla chio-
ma di non surriscaldarsi ecces-
sivamente.

5
 offro di sudorazione
eccessiva. E vero che
mangiare alcuni cibi

può peggiorare il disturbo?
Mirko

Sì, è vero. Dato che lei è una
persona che tende a sudare ab-
bondantemente, le raccoman-
do di evitare alcuni alimenti no-
ti per aggravare il problema. In
particolare, le consiglio di non
consumare con frequenza quei
cibi che sono in grado di incre-
mentare il calore corporeo co-
me burro, formaggi grassi, car-
ni rosse, piatti piccanti, pietanze

troppo speziale o molto elabora-
te. Le raccomando anche di evi-
tare di bere alcolici. Come ulti-
ma accortezza, le suggerisco di
assicurarsi che le bevande che
consuma siano sempre a tempe-
ratura ambiente. Infatti, se con-
sumate ghiacciate, le bevande
provocano uno sbalzo termico
favorendo una reazione corpo-
rea, con il successivo aumento
della produzione di calore da cui
scaturisce a sua volta una sudo-
razione più abbondante.

E
sistono delle creme più
efficaci di altre da ap-
plicare sulle mani per

mantenerle idratate e belle?
Lucia

Le formulazioni più efficaci
per la cura della pelle delle
mani contengono sostanze ri-
compattanti, antiossidanti, al-
tamente ìdratanti e in grado nel
contempo di prevenire l'insor-
genza degli inestetismi tipici di
questa area della pelle, come
macchie e rughe. Le consiglio
in particolar modo i sieri conte-
nenti sostanze quali la fospidi-
na, i fosfolipidi, la glucosami-
na, i glicosaminoglicani e i fi-
tosteroli. L'azione sinergica di
questo insieme di principi attivi
contribuisce alla rigenerazione
delle cellule, è utile per l'inte-
grità della barriera idrolipidica
superficiale, favorisce la sinte-
si delle fibre di collagene e di
elastinx, contribuisce a una mi-
gliore e prolungata idratazione.
Applicando simili formulazioni
ogni giorno, mattina e sera, la
pelle delle mani risulterà idra-
tata e naturalmente bella.
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