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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

II freddo fa soffrire la pelle • Dopo la depilazione applicate
una crema • II prurito ai piedi può essere allergico

V
orrei sapere perché
durante i mesi inver-
nali la pelle è più soffe-

rente.
Giulia

In inverno diversi fattori contri-
buiscono a mettere la pelle a du-
ra prova. Per cominciare, le bas-
se temperature. Viso e mani so-
no più esposti agli agenti atmo-
sferici, che provocano rossori, ir-
ritazioni e screpolature. Inoltre i
livelli di smog sono più elevati.
Anche l'aria secca derivante da-
gli impianti di riscaldamento in-
cide pesantemente sullo stato di
idratazione della pelle. Per pro-
teggere la nostra barriera natura-
le è perciò essenziale curarla con
attenzione, applicando creme e
sieri nutrienti capaci di creare uno
strato protettivo contro l' aggres-
sione degli agenti esterni e di ga-
rantire nel contempo un'idrata-
zione profonda. Ottimi sono i
prodotti a base di sostanze come
l'acido ialuronico, i fosfolipidi,
la glucosamina e la Fospídina.

C
onsiglia di usare una
crema post-depilatoria
anche dopo avere eli-

minato i peli sulle ascelle?
Valeria

Per prevenire rossori e irritazio-
ni è consigliabile applicare una
crema rigenerante e idratante do-
po la depilazione delle ascelle.
Nel caso in cui si soffra di folli-
colite, è opportuno utilizzare una
crema a base di Alukina, sostan-
za dall'azione lenitiva e antisetti-
ca, capace di tenere a bada la
comparsa dei classici puntini pru-
riginosi che possono comparire

in seguito alla depilazione. Può
risultare utile anche applicare una
crema contenente Fospidina,
principio attivo che aiuta a rige-
nerare la pelle in profondità. Que-
sta sostanza è indicata per tutte le
tipologie di pelle, anche quelle
più delicate. Per evitare arrossa-
menti e irritazioni è comunque
opportuno preparare la pelle alla
depilazione. Per farlo è sufficien-
te ammorbidirla con dell'acqua
calda prima di procedere con la
depilazione vera e propria.

L
e scrivo per sapere se il
prurito ai piedi può es-
sere causato da una al-

lergia.
Tania

Sì, la comparsa di prurito ai pie-
di può essere anche segnale di
una allergia, più specificatamen-
te di una dermatite da contatto.
Come il nome stesso sottolinea,
questo disturbo si può verificare
quando la pelle entra a contatto
con un agente cui si è allergici.
Nel caso dei piedi, può per esem-
pio trattarsi del tessuto dei calzi-
ni o delle calze. In alcuni sogget-
ti la reazione allergica è invece
scatenata dal materiale con cui è
realizzato l'interno delle scarpe
indossate. Inoltre, in taluni casi,
il prurito può derivare da una al-
lergia a uno specifico farmaco o
a un alimento. Oltre che dalle al-
lergie, il prurito ai piedi può es-
sere provocato da numerosi altri
fattori. In presenza di questo di-
sturbo è perciò opportuno recar-
si sempre dal proprio dermatolo-
go di fiducia, che saprà identifi-
care la causa scatenante, consi-
gliando il trattamento più adatto.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

1
1
2
2
9
6

Settimanale


