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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

Pediluvio: aggiungete la salvia • I disturbi psicosomatici
defila pelle • Fuoco di Sant'Antonio: come pulirsi

perché la salvia è spes-
so consigliata come in-
grediente per fare pe-

diluvi?
Palma

Perché permette di effettuare pe-
diluvi rinfrescanti e molto rilas-
santi. L'uso della salvia è utile
in presenza di piedi che tendo-
no a sudare in maniera abbon-
dante, perché aiuta a contrastare
la comparsa di funghi e di batte-
ri. Ciò si deve alle sue proprietà
antisettiche. Mettendo cinque o
sei foglie della pianta aromatica
nell'acqua di un pediluvio, la pel-
le dei piedi è disinfettata, rinfre-
scata e profumata. Inoltre, le pro-
prietà deodoranti della salvia si
possono associare in maniera si-
nergica a un pediluvio con bicar-
bonato. E una accortezza molto
efficace per ammorbidire i calli
e per assicurare una azione pre-
ventiva contro le verruche.

lif orrei sapere se è ve-
ro che ci sono distur-
bi della pelle di natura

psicosomatica.
Giada

Sì, è vero. Ce ne sono diversi.
Dermatiti. pruriti, eritemi e altri
disturbi dermatologici sono mol-
to spesso il modo in cui la pelle ci
parla, inviandoci segnali di pro-
fondi disagi interiori. E come se
la pelle mettesse a nudo le nostre
insicurezn-, le nostre emozioni,
lo stress. Tra i disturbi più comu-
ni che possono avere origine psi-
cosomatica c'è ad esempio il pru-
rito diffuso. In alcuni casi, chi ne
soffre è una persona che ha dif-
ficoltà a confrontarsi con gli al-

tri ed è molto ansiosa. Altri pro-
blemi che possono avere origi-
ne dalla nostra psiche sono l'ac-
ne tardiva, che può comparire in
periodi particolarmente suessan-
ti, e l'orticaria. Anche la dermati-
te seborroica è molto influenzata
dallo stress, che peggiora la già
delicata situazione. Lo stress in-
cide infatti sul sistema immuni
tario, abbassando le nostre dife-
se. L'organismo diviene così più
vulnerabile alla Malassezia, il
fungo che concorre a provoca-
re la comparsa della dermatite
seborroica.

C
he cosa mi consiglia
per l'igiene delle aree
di pelle colpite dal fuo-

co di Sant'Antonio?
Sandro

Le consiglio di pulire la pelle
con grande attenzione, evitando
di usare detergenti aggressivi che
potrebbero aggravare il disturbo.
Per scegliere il prodotto più adat-
to, le raccomando di rivolgersi al
dermatologo che la cura perché
conosce nel dettaglio il suo qua-
dro clinico. In linea di massima,
si usano detergenti che, tra i va-
ri principi attivi, contengono an-
che sostanze antisettiche in mo-
do tale da evitare eventuali ri-
schi di infezione. Le raccoman-
do inoltre di lavare con grande
delicatezza le lesioni presenti,
facendo attenzione a non sfre-
gare la pelle. Come ultima ac-
cortezza, le suggerisco dí asciu-
gare con cura senza strofinare la
pelle, con l'ausilio di un asciuga-
mano morbido. Con queste sem-
plici misure riuscirà a evitare
peggioramenti o complicazioni.
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