
I segreti di una PELLE da star
di Antonino Di Pietro

IIdermatologo delle "stelle"
svela i segreti per avere

una pelle fresca
conce quella delle celebrità

Quali creme contro lo smog • Come prevenire
le occhiaie • Peluria sul mento: c'è il laser

V
ivo in città. Quali creme
mi consiglia di applica-
re per proteggere la pel-

le del viso dallo smog?
Paula

Le raccomando di applicare
ogni giorno, mattina e sera,
prodotti come i sieri a base di
componenti quali la fospidi-
na, i fosfolipidi, la glucosa-
mina, i fitosteroli e i glicosa-
minoglicani. Si tratta di prin-
cipi attivi che sono in grado
di agire contro la formazio-
ne dei radicali liberi, offren-
do nel contempo una azio-
ne nutritiva in profondità. La
pelle è così protetta in modo
adeguato, riconquistando to-
no, densità, turgore, elastici-
tà e luminosità, caratteristi-
che che vengono messe a du-
ra prova dagli effetti nocivi di
smog e polveri sottili.

M
i può dire se lo stile di
vita può aiutare a pre-
venire la comparsa di

occhiaie?
Teresa

Sì. Per contrastare la compar-
sa delle occhiaie anche lo sti-
le di vita che si segue può es-
sere di grande supporto. Per
prima cosa, suggerisco di
evitare l'eccessiva dilatazio-
ne dei vasi capillari del vi-
so, obiettivo che si può rag-
giungere, ad esempio, non
esponendosi a fonti di calo-
re eccessivo, non applicando
creme grasse che impedisco-
no la traspirazione cutanea
e non dormendo con la testa
troppo bassa. Raccomando

poi vivamente di evitare il vi-
zio del fumo, l'eccesso di al-
col, le situazioni dì stress. In-
fine, come ultima accortezza,
suggerisco di cercare di ripo-
sare a sufficienza tutte le not-
ti. Adottando queste semplici
misure si otterranno buoni ri-
sultati nella battaglia contro
il diffuso inestetismo.

Da qualche tempo è ini-
ziata a crescermi della
strana peluria sul men-

to. Di che cosa si può trattare,
secondo lei?

Maura

Prima di tutto, le suggerisco
di effettuare una visita der-
matologica quanto prima per
accertare la causa della pelu-
ria. A ogni modo, si tratta con
ogni probabilità di irsutismo,
un disturbo esclusivamente
femminile che consiste nel-
la comparsa di peli in aree
del corpo in cui normalmen-
te le donne non li hanno. Solo
attraverso una diagnosi ade-
guata è possibile conoscere
la reale causa del problema,
capendo quindi se il disturbo
dipende o meno da una pato-
logia e stabilendo una even-
tuale terapia mirata. Quando
il problema è provocato da
altre malattie, ovviamente la
prima soluzione consiste nel
curarle con le opportune te-
rapie del caso. I peli presen-
ti sulle aree del corpo più vi-
sibili e che determinano per-
ciò un disagio estetico pos-
sono comunque essere elimi-
nati, ricorrendo a metodiche
quali il laser o la luce pulsata.
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