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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

Psoriasi: seguite la dieta mediterranea • Tatuaggi: si
può prendere ii sole • La dermatite da contatto allergica

L
e scrivo per conoscere
qual è l'alimentazione
migliore quando si sof-

fre di psoriasi.
Patty

Anche l'alimentazione occu-
pa un ruolo importante nel
trattamento di questa malat-
tia della pelle che si manife-
sta con chiazze leggermente
in rilievo. Un grande contri-
buto contro la psoriasi provie-
ne dalla classica dieta medi-
terranea, un regime alimenta-
re che aiuta a prevenirne l'in-
sorgenza oltre che a ridurne
l'incidenza. Inoltre, una cor-
retta alimentazione di suppor-
to contro la psoriasi prevede
di limitare il consumo di cibi
quali i formaggi, il burro, le
carni rosse e gli insaccati, per-
ché possono aggravare i sinto-
mi della malattia Raccoman-
dabili sono di contro alimenti
come frutta, verdura e pesce.
Quest'ultimo, in particolare,
risulta d'aiuto perché ricco di
grassi Omega 3 che svolgono
un'importante azione antin-
fiammatoria.

M
i sono fatto un ta-
tuaggio e vorrei sa-
pere se posso espor-

re quella zona al sole.
Luca

La risposta è affermativa: è
fattibile prendere il sole an-
che sulle aree di pelle che pre-
sentano tatuaggi. Ma, proprio
come è opportuno fare con
il resto della pelle, anche in
questo caso consiglio di adot-
tare precauzioni adeguate. A

chi ha tatuaggi estesi racco-
mando in particolare di appli-
care prodotti solari SPF 50+
contenenti Plusolina, un com-
plesso composto da un mix
di principi attivi dall'azione
protettiva e antiossidante. Per
proteggere i tatuaggi più pic-
coli, suggerisco invece di ri-
correre agli appositi stick so-
lari. Infine a chi porta sulla
pelle un tatuaggio recente rac-
comando di evitare di esporlo
al sole per il primo mese dal-
la realizzazione.

C
ome si riconosce una
dermatite da contatto
allergica?

Flavia

La dermatite da contatto aller-
gica consiste in una reazione
della pelle scatenata dal con-
tatto con allergeni chimici o
naturali. Nei pazienti che ne
sono colpiti si riscontra l'in-
sorgenza di rossori e di forti
infiammazioni sulle aree in-
teressate. I due sintomi sono
spesso accompagnati anche
da un forte prurito. A volte si
possono verificare reazioni a
distanza, cioè la comparsa di
chiazze a diversi centimetri
dalla regione cutanea entra-
ta a contatto con gli allerge-
ni. A soffrire di dermatite da
contatto allergica sono in par-
ticolare i pazienti che svolgo-
no determinate professioni,
come gli infermieri, i parruc-
chieri, i baristi, ma anche i la-
voratori dell'industria metal-
meccanica, siderurgica e ma-
nifatturiera, i tipografi e gli
agricoltori. •
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