
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

Dermatite seborroica: evitate gli insaccati • Peli
incarniti: come fare • Herpes labiale: prevenite Io stress

Qual

è la migliore ali-
mentazione da seguire
quando si soffre di der-

matite seborroica?
Paolo

Per evitare che questa malattia
infiammatoria della pelle peg-
giori, consiglio di evitare il con-
sumo di alcuni alimenti. Nello
specifico, i cibi troppo spezia-
ti, gli insaccati, i formaggi sta-
gionati e tutte le pietanze fritte.
Raccomando, invece, di man-
giare con regolarità gli alimen-
ti capaci di favorire l'idrata-
zione della pelle, come frutta e
verdura fresche, oltre che i ci-
bi che contengono biotina, una
proteina che aiuta a regolare il
metabolismo dei grassi. Questa
preziosa sostanza si trova, per
esempio, consumando cavoli,
carote, cereali integrali e po-
modori. Infine, raccomando di
evitare gli alcolici e le bevande
con grandi quantitativi di zuc-
cheri. Un'alimentazione di que-
sto tipo è tra le regole base per
tenere sotto controllo la derma-
tite seborroica, così da contra-
stare eventuali peggioramenti.

Che cosa posso fare per
evitare che si formino
dei peli incarniti dopo

la rasatura?
Matteo

Come primo accorgimento,"per
evitare la comparsa di peli in-
carniti, le raccomando di pas-
sare il rasoio due volte mentre
si fa la barba: la prima seguen-
do il verso di crescita del pelo
e la seconda in contropelo. An-
che nel momento in cui passa il

rasoio in contropelo, le sugge-
risco di applicare la schiuma da
barba. Questa semplice misu-
ra facilita lo scorrere del raso-
io, senza provocare irritazioni.
Se lei è una persona tendenzial-
mente soggetta alla formazione
di peli incarniti, che potrebbe-
ro evolvere in spiacevoli feno-
meni infiammatori noti come
follicoliti, alla fine della rasa-
tura le raccomando di spalma-
re sulla pelle del viso una cre-
ma a base di alukina. Si tratta
di un composto naturale dalla
riconosciuta azione antinfiam-
matoria e lenitiva.

M
i capita di avere
l'herpes labiale piut-
tosto spesso. Mi con-

siglia qualche rimedio natu-
rale per prevenirlo?

Letizia

Le suggerisco di rafforzare le
difese immunitarie, seguendo
una alimentazione sana, equi-
librata e ricca di nutrienti indi-
spensabili, come vitamine e sali
minerali. Inoltre, le raccomando
di evitare nei limiti del possibi-
le i fattori scatenanti che posso-
no stimolare la ricomparsa del
virus che provoca l'herpes. Le
raccomando perciò di evitare le
condizioni di stress eccessiva-
mente prolungato nel tempo. Lo
stress mette a dura prova il no-
stro corpo, indebolendo di fat-
to il sistema immunitario. Infi-
ne, nel momento in cui sí espo-
ne al sole, le consiglio di appli-
care sempre uno stick ad alta
protezione contenente la fospi-
dina, in modo tale da protegge-
re le labbra in maniera adeguata.
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