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I SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
di Antonino Di Pietro

// dermatalogo delle "stelle"
Antonino Di Pietro svela anche

a noi i segreti per avere una
pelle fresca come quella dei Vip

che vediamo in TV

H o letto che il peeling con
l'acido glicolico fatto dal

dermatologo rende più
chiara la pelle e appiattisce
le rughe fino a renderle qua-
si invisibili. È vero?

Larci

Prima di tutto vorrei fare
una precisazione importante:
il peeling a base di acido gli-
colico appiattisce le rughe sot-
tili, ma non agisce su quelle
profonde. Questo tipo di trat-
tamento non riuscirà mai a eli-
minare le rughe più profonde
e incise, come per esempio Je
rughe frontali, quelle ai lati
degli occhi o quelle labio-na-
sali che formano una specie di
parentesi ai lati della bocca.
L'acido glicolico agisce so-
prattutto sulle "graffiature"
superficiali delia pelle: elimi-
na la porzione di strato corneo
che sta alla superficie e leviga
molto bene la pelle che appa-
re poi lucida e compatta. Ma,
purtroppo, i segni più marcati
rimangono. Questo tipo di
peeling è un trattamento che si
può ripetere in tutta tranquilli-
tà quante volte si desidera.
C'è una sola avvertenza: biso-
gna lasciare alla cute il tempo
tecnico necessario di rico-
struire uno strato corneo nuo-
vo, prima di ripetere l'opera-
zione. In genere il peeling der-
matologico viene ripetuto più
volte, distanziando i tratta-
menti l'uno dall'altro di alme-
no una quindicina di giorni: il
tempo necessario che occorre
alla pelle dì ricostruirsi. Que-
sto peeling va molto bene
quando la cute tende a ispes-
sirsi con il passare del tempo,
a causa della rallentata veloci-
tà del normale ricambio cuta-
neo. Si formano così dei de-

positi di cheratina e dì melani-
na che creano asperità e, in al-
cuni casi, anche piccole mac-
chie e inestetiche imperfezio-
ni. Queste vengono efficace-
mente cancellate dal peeling
con l'acido glicolico insieme
alle piccole rughe, per cui si
ottiene una cute più liscia nel-
la grana e decisamente più
uniforme nel colore. Pettini
questi motivi, rispondendo al-
la sua domanda, le posso dire
clie non è corretto affermare
che questo trattamento ha un
effetto antirushe.

urante la notte soffro di
un forte prurito. Da che

cosa può essere provocato?
Massimo

II prurito in generale può es-
sere causato da vari fattori:
dermatite allergica, orticaria,
sofferenza epatica o renale,
insofferenza alimentare o far-
maci. Se però il prurito si ma-
nifesta specialmente di notte
bisogna sempre sospettare di
avere contratto una parassitasi
cutanea contagiosa, comune-
mente chiamata "scabbia". Il
responsabile è un microscopi-
co acaro che penetra nella cu-
te e, soprattutto durante la not-
te, causa un irresistibile pruri-
to. L'acaro si trasmette per
contatto diretto da una pelle
malata a una sana. Tuttavìa
non è molto diffìcile infettarsi
anche per il semplice contatto
con abiti, letti o divani dove
gli animaletti sopravvivono
facilmente. Attualmente i l
dermatalogo riesce a identifi-
care l'acaro e ad attuare un'ef-
ficace terapia con creme adat-
te che in pochi giorni debella-
no la fastidiosa parassitosi.
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in testa • Ecco che cosa presto
compreremo
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Shark Tale - di Bibo Bergeron, Vìcky Jenson

Alexander - di Oliver Stone, con Colin Parrei!, Angelina Jolie

Big Fish di Tim Burton con Eivan McGregor

Neverland - Un sogno per la vita - di Mare Forster con J.Depp, K.Winslet

Batman - di Tim Burton con Michael Keaton, Jack Nicholson

Batman - II ritorno - di Tim Burton con Michael Keaton, Michelle Pfeiffer

Mulholland drive - dì David Lynch con Naomi Watts

Monsters & Co - di Pete Docter

Ray - di Taylor Hackford con Jamie Foxx

L'attimo fuggente - di PeterWeircon Robin Williams, Ethan Hawke
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Constantine - di Francis Lawrence con Keanu Reeves, Tìida Swinton

The Aviator - di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio

La terza stella - di Alberto Ferrari con Ale e Franz

Closer - di Mìke Nichols con Natalie Portman, Jude Law

Saw - L'enigmista - dì James Wan con Leigh Wannell

Neverland - Un sogno per la vita - di Mare Forster con J.Depp, K.Winslet

Ray - di Taylor Hackford con Jamie Foxx

Manuale d'amore - di Giovanni Veronesi con Carlo Verdone, Silvio Muccino |

Alexander - di Oliver Stone con Colin Farrell, Angelina Jolie

Squadra 49 - di Jay Russell con Joaquìn Phoenix, John Travolta
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Ifie (euro 19,90) Jude Law
.snella parte che 40 unni fa
fu di Michael Caine: un ru-

bacuori che
1 ama sedurre e

poi abbando-
nare. Ma non
tutto va come
lui spera. Di-
sponibile dal
6 lusìio.

rivate (curo 21,90) Save-
rio Costanze, tìglio di Mau-

rizio, firma questo film sul-
la convivenza tra palestine-
si e israelia-
ni che è sta-
to p remia-
lo al festival
di Locamo
2004. In Dvd
dal 6 luglio.

ursed (euro 20) I licantropi
fcercano di impadronirsi del-
la Terra: due ragazzi combat-
teranno contro la terri-
bile minac-
cia. Un hor-
ror classico,
con Chrisli-
na Ricci. lì
film è in Dvd
dal 6 lueììo.

- a foresta dei pugnali vo-
lanti (euro 22.99) Un lìlm

splendido per fotograiìa e co-
reografie racconta la storia
dì una socie-
tà segreta in
lotta contro
un tiranno.
Disponibile
in Dvd dal 6 \f
luglio.


