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I segreti di una PELLE da star
di Antonino Di Pietro

11 dermatologo delle "stelle"
svela i segreti per avere

una pelle fresca
coree quella delle celebrità

L'allergia ai metalli della bigiotteria • Capelli bianchi:
può essere lo stress • Manicure e infezioni alle unghie

A
doro indossare articoli
di bigiotteria, ma ho
notato che mi provoca-

no prurito e irritazioni. Se-
condo lei, per quale motivo?

Gessica

Molto probabilmente è allergica
a uno dei metalli contenuti nella
bigiotteria. In genere si tratta del
nichel. Nelle persone predispo-
ste, il contatto con questo me-
tallo tende a scatenare fastidiose
allergie della pelle che si mani-
festano per l'appunto con sinto-
mi quali irritazione, prurito, ros-
sori e, in alcuni casi, fuoriuscita
di pus. Per evitare che ciò acca-
da, le raccomando di non indos-
sare articoli di bigiotteria, ma
di preferire collane, bracciale e
orecchini d'oro o argento, me-
talli che solitamente non provo-
cano questo genere dì fenome-
ni allergici. Inoltre il nichel può
essere presente anche in altri og-
getti che vengono a contatto con
la pelle, come fibbie degli orolo-
gi e ganci del reggiseno.

orrei sapere se è vero
che i capelli possono di-
venire bianchi anche a

causa dello stress.
Giuliana

Sì, è vero. I capelli possono di-
ventare bianchi anche come
conseguenza di una condizio-
ne di stress eccessivo. Un fe-
nomeno di questo genere può
ad esempio verificarsi quando
si vivono esperienze molto pe-
santi da un punto di vista emo-
tivo, come un lutto o la perdi-
ta del lavoro. Tuttavia, un re-
cente studio americano ha evi-

denziato che, una volta supera-
te le problematiche scatenanti,
i capelli possono riacquistare
il loro colore naturale. A ogni
modo. è comunque importan-
te riporre una certa attenzione
a fenomeni di questo tipo, cer-
cando di contrastare nei limi-
ti del possibile la condizione
di stress, che come ben sappia-
mo può essere causa scatenante
di molte problematiche riguar-
danti non solo la pelle e la capi-
gliatura ma l'intero corpo.

on
i è stato detto che la
manicure, se non ese-
guita bene, può cau-

sare infezioni alle unghie.
Possibile?

Diletta

Sì, è possibile. Per evitare che
insorgano fastidiosi disturbi al-
le unghie è molto importante
che la manicure non risulti ag-
gressiva. Suggerisco, ad esem-
pio, di non rimuovere per nes-
suna ragione il perionichio che
altro non è che la pellicina col-
locata alla base dell'unghia, la
cuí funzione è di proteggerla.
Infatti, togliendo questa picco-
la porzione di pelle, si favori-
sce l'ingresso di virus, di bat-
teri e di funghi, aprendo così
la strada a dolorose infezioni. i
Inoltre, raccomando di prestare
attenzione mentre si elimina lo
sporco presente sotto le unghie.
Consiglio di non rimuovere i
residui di sporcizia con oggetti
appuntiti, perché possono spin-
gerli in profondità, oltre a esse-
re causa di eventuali ferite. Con
la pelle ferita diviene molto più
semplice sviluppare infezioni.
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