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I segreti di una PELLE da star
d Antonino Di Pietro

Il dermatologo delle "stelle"
svela i segreti per avere

una pelle fresca
come quella delle celebrità

Rughe dei collo: attenzione alla postura • Più ferra
contro il prurito • L'infezione da mollusco contagioso

p
uò darmi qualche consi-
glio per prevenire le ru-
ghe del collo?

Giuliana

Prima di tutto, le consiglio di fa-
re molta attenzione alla sua po-
stura nei momenti in cui guar-
da lo smartphone o lavora al pc.
Le posizioni che si assumono
possono generare un cedimen-
to della pelle. Per tonificare la
pelle del collo, le suggerisco
inoltre di svolgere regolarmente
degli esercizi di ginnastica fac-
ciale appositamente destinati a
questa area della pelle. Nel caso
in cui la pelle del collo inizias-
se a mostrare rughe evidenti. le
consiglio di intervenire con un
trattamento dermatologico spe-
cifico. Molto utile per il collo è
per esempio la tecnica Overlap,
una metodica rigenerante effet-
tuata con acido ialuronico che
aiuta a donare nuovo turgore e
maggiore elasticità alla pelle dì
questa regione del corpo.

E
vero che il prurito diffu-
so può essere causato da
una carenza di ferro?

Rosilena

Sì, è vero. Tra le possibili cau-
se del prurito può esserci an-
che una carenza di ferro. Per
verificare se il disturbo è cor-
relato a uno stato anemico, oc-
corre sottoporsi a delle sempli-
ci analisi del sangue che com-
prendono l'emocromo, la side-
remia e la ferritina. La cono-
scenza dei tre valori serve per
verificare rispettivamente i li-
velli di emoglobina, la concen-
trazione di ferro e quella del-

1
la proteina che ha il compito di
preservare le riserve dei mine-
rale nel corpo. Se le analisi ri-
levano una carenza di ferro, per
ristabilire i valori giusti il medi-
co prescrive generalmente una
dieta a base di alimenti che ne
sono ricchi, come ad esempio la
carne di manzo ma anche i le-
gumi. In taluni casi, può anche
consigliare l'assunzione di in-
tegratori specifici.

on
i è stato diagnosticato
un mollusco contagio-
so per il quale sono in

cura. Come mi devo compor-
tare per non contagiare altri?

Mauro

Il virus che scatena questa fa-
stidiosa infezione penetra nel-
la pelle attraverso una piccola
abrasione, proprio come acca-
de con le verruche. Dopodiché.
tende a formare delle partico-
lari neo-formazioni rotondeg-
gianti che sono definite "papu-
le". Le suggerisco di non toccar-
le né grattarle. Entrare a contat-
to con queste escrescenze, infat-
ti, determina un elevato rischio
di contagiare altre persone inav-
vertitamente ma anche di auto-
contagiare altre aree della pro-
pria pelle. Inoltre, le raccoman-
do di non condividere con al-
tre persone asciugamani. bian-
cheria intima, spugne per il ba-
gno che possano essere venu-
ti a contatto con le lesioni pro-
vocate dall'infezione. Infine,
se presenta papule anche sul-
le aree intime, le suggerisco di
non avere rapporti fino a com-
pleta guarigione, per non conta-
giare il partner.

mm
Bmuncia alle notar.
non si pio c ledere

il risarcimento
dei danni morali
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