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S 
e avete la pelle secca, 
mangiate una porzione 
al giorno di frutti di bo

sco: migliora la circolazione 
e favorisce l'ossigenazione 
della pelle. 

• Se avete anche le labbra 
secche al mattino, stendete 
uno strato di burro di cacao. 

• Se avete la pelle grassa e 

lucente, evitate di utilizzare 
gli oli per la pelle. 

• Per la salute della pelle evi
tate anche di fumare e di be
re troppi alcolici. Infatti il fu
mo indurisce i vasi sanguigni 
e provoca un iiwecchiamen
to precoce della pelle del vi
so. L'alcol allarga invece i va
si 5anguigni e fa perdere ela
sticità alla pelle. 

i p er avere una pelle sempre 
l giovane, consiglio di man-

tenerla idratata stendendo 
al mattino un velo di crema idra
tante a base di sostanze estrat
te dalla soia e dai crostacei e di 
applicare un detergente diverso 
secondo il proprio tipo di pelle. 
Ogni sera raccomando di fare la 
pulizia del viso, di applicare una 
crema idratante e di massaggiare 
il viso per cinque minuti>>. 

«Usate sempre 
detergenti delicati» 
Questi sono i suggerimen
ti di un grande medico, il 
professar Antonino Di Pietro 

l (www.antoninodipietro.it), pre
sidente fondatore deli'Isplad, la 
società internazionale di derma
tologia plastica, oncologica e n
generativa, e direttore dell' Isti
tuto Dermoclinico Vita Cutis, 
a Milano (www. istitutodermo
clinico.com). Ci siamo rivolti a 
lui per sapere come mantenere 
la pelle giovane e compatta e gli 
chiediamo: «Perché consiglia 
di applicare sul viso ogni matti
na un velo di crema idratante?». 

«Prima del trucco consiglio 
di stendere un velo di crema a 
base di fospidin, un composto 
a base di sostanze estratte dal
la soia e dai crostacei», spiega il 
professar Di Pietro «perché svol-
ge una importante azione antietà, 
rinforza le cellule della pelle e la 
rende più tonica. Inoltre favori
sce il riassorbimento delle mac
chie e ne previene la comparsa». 

«Che cosa consiglia a chi ha 
la pelle secca e presenta screpo
latw-e?», gli domandiamo. 

«A chi ha la pelle secca e di
sidratata», spiega il professar 
Di Pietro «consiglio di utilizza
re un latte detergente delicato 

con fosfolipidi, acido tioctico, 
flavonoidi oppure creme con 
fosfolipidi, glucosamina e pep
tidi della soia e del riso: infat
ti tutte queste sostanze sono in 
grado di idratare in profondità 
la pelle e di mantenerla giova
ne e tonica». 

«Che cosa raccomanda invece 
a chi ha la pelle grassa?». 

«A chi ha la pelle grassa>>, di
ce il professar Di Pietro «sugge
risco di usare un detergente de
licato contenente alukina, mi
crospugne di argento, zinco ed 
echinacea. Queste sostanze pu
liscono la pelle grassa, la riequi
librano e impediscono anche la 
formazione di brufoli». 

«Struccatevi 
tutte le sere» 

«Perché, alla sera, raccomanda 
di fare sempre la pulizia del vi
so? E come eseguirla?». 

«Struccarsi è ftmdamentale», 
precisa il professar Di Pietro. 
«Lavate il viso con abbondan
te acqua tiepida e con un po' di 
latte detergente per rimuovere 
il trucco e le impurità che si de
positano sulla pelle. Di notte il 
trucco potrebbe essere assorbi
to dai pori dilatati e affaticare la 
pelle. Per questo alla sera racco
mando di stendere sulla pelle un 
siero a base di fospidin che rin
forza le cellule della pelle». 

«Infine come consiglia di 
massaggiare il viso prima di an
dare a dormire?», gli chiediamo. 

«Suggerisco di massaggiare 
il viso per cinque minuti par
tendo con le dita dai lati del na
so verso quelli del viso e fa
cendo lievi pressioni», conclu
de il professar Di Pietro. «Que
sto previene le rughe e mantie
ne giovani». 
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