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I SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
di Antonino Di Pietro VD:CUI

II dermatalogo delle "stelle"
Antonino Di Pietro svela anche

a noi i segreti per avere
una pelle fresca come quella

dei protagonisti della TV

A doro sentirmi sempre fre-
sca e profumata e adesso

che sono mamma da un me-
se vorrei utilizzare il profu-
mo anche per il mio bimbo.
È possibile? Quali sono i
profumi più indicati per i
neonati?

danna

Immancabilmente quelli che
evocano tenerezza, purezza e
innocenza. La mamma e il suo
bambino: per i "maghi" delle
fragranze la sfida consiste pro-
prio nel ricreare le immagini e
l'atmosfera dolce che avvolge
il legame più stretto e intimo
esistente in natura. Le note che
meglio si addicono a questo
compito sono sia quelle degli
agrumi e del bergamotto, sia
quelle dolci del fiore d'arancio
e dei fiori bianchi, la cui scia
rievoca l'aroma del talco. So-
no create su misura anche fé
formule, che nulla hanno a che
vedere con quelle dei grandi. I
sistemi pigmentarioe immuni-
tario del bebé, essendo ancora
immaturi, si rivelano infatti
molto sensibili alle aggressioni
esterne, senza contare che il
rapporto tra il peso e la super-
fìcie della pelle (molto più sot-
tile e quindi più ricettiva) che
ricopre un corpicino appena
nato è sette volte superiore a
quella di un adulto. Tanto che
un ingrediente calibrato sul fi-
sico di un uomo si trasforma
inevitabilmente in una dose ec-
cessiva per un neonato, anche
solo a livello di penetrazione
cutanea: il rischio è quello del-
la tossicità. Non è un caso che
la legge vieti l'inserimento del-
l'alcol \\t\Yeau de toilette ver-
sione bambini: per scongiurare
allergie dell'epidermide ma
soprattutto per evitarne la pe-
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netrazione nell'organismo per
via respiratoria e cutanea. Così
è solo intorno ai 3 o 4 anni che
si può parlare di veri e propri
profumi per bambini, anche se
la presenza di alcol deve ri-
spettare una limitazione del 30
per cento, rispetto all'80 per
cento consentito nei format per
adulti . Comunque sia, nono-
stante tu t t i gli accorgimenti
adottati, è sempre meglio non
cospargere il bebé di profumo,
specie sulla testa, limitandosi a
qualche goccia su nuca, spalle
e dietro le ginocchia. E, nel ri-
to quotidiano della pulizia,
scegliere prodotti specifici, ri-
cordando sempre che la pelle
dei più piccini possiede minori
difese contro le infezioni e ten-
de ad assorbire di più le so-
stanze spalmate.

to per partire solo adesso
per le vacanze. Mia mo-

glie è una sostenitrice dei so-
larì-fai-da-te con le foglie di
fico, la birra, perché li ritie-
ne più naturali. Ma è vero?

Slinone

Assolutamente no. Anzi, so-
no metodi dannosi perché nel-
la migliore delle ipotesi occlu-
dono la pelle. Ma spesso pur-
troppo gli effetti sono ben peg-
giori. L'unica cosa che può
davvero funzionare è assumere
betacarotene attraverso i vege-
tali che lo contengono, ma van-
no escluse in tutti i modi anche
le ricette solari della nonna. Le
ricordo, inoltre, di evitare i
raggi ultravioletti, più potenti
dalTe 11.30 alfe 14.30, che
ustionano la pelle. Le suggeri-
sco di bagnarsi spesso in mare
o sotto la doccia, oppure con
uno spruzzino.

Chi è in testa » Ecco che cosa presto
compreremo • I prezzi

110 DVD PIÙ'VENDUTI
I segreti di Brokeback Mountain - di Ang Lee con H.Ledger, J.Gyilenhaal

Munich - di Steven Spielberg con Eric Bana, Daniel Craig

Match Point - di Woody Ailen con Scariett Johansson, Jonathan Rhys Meyers

Syriana - di Stephen Gaghan con Matt Damon, George Clooney

I! mìo miglior nemico - di e con Carlo Verdone, Silvio Muccino

Orgoglio e pregiudizio - di Joe Wright con Keira Knightley

Ogni cosa è illuminata - di Liev Schreiber con Elijah Wood

Romanzo Criminale - di Michele Placido con S.Accorsi, K. Rossi Stuart

La rosa bianca - di Mare Rothemund con Julia Jentsch

Doom - dì Andrzej Bartkowiak con Karl Urban, The Rock

Dati forniti da www.lbs.it

Munich - di Steven Spielberg con Eric Bana, Daniel Craig

II mio miglior nemico - di e con Carlo Verdone, Silvio Muccino

L'ultima vacanza - di Wayne Wang con Queen Latifah, LL Cool J

I segreti di Brokeback Mountain - di Ang Lee con H.Ledger, J.Gyllenhaal

Cacciatore di teste - di C. Costa Gavras con Josè Garcia, Karin Viard

Match Point - di Woody Ailen con Scariett Johansson, Jonathan Rhys Meyers

A casa con i suoi - di Tom Dey con M. McConaughey, S.J.Parker

Doom - di Andrzej Bartkowiak con Karl Urban, The Rock

Ogni cosa è illuminata - di Liev Schreiber con Elijah Wood

EI»1 La tigre e la neve - di e con Roberto Benigni, Jean Reno

Dati forniti da www.filmacasa.it

con FIux (euro 23,90)
Un'insolita Charlize Theron

dai capelli scuri è Aeon, sol-
datessa per-
f e t t a m e n t e
addestrata in
un futuro fe-
roce e violen-
to. Disponibi-
le in Dvd dal
6 settembre.

AMENTE VEDREMO

jnside Man (euro 23,19)
•Spike Lee racconta la rapina
in banca perfetta in questo fi lm
pieno di ritmo e di su-
spense, con
CI i ve Owen
p r o t a g o n i -
sta e un 'ec-
cellente Jodie
Poster. Dal 6
settembre.

emorìe di una Geisha (eu-
ro 19,90) Negli anni '40

una ragazza giapponese viene
strappata alla sua famiglia e
diventa una
geisha. Tre
Oscar 2006:
scenografia,
costumi e fo-
tografìa. Dal
6 settembre.

|]j|allace & Gromit: La Male-
indizione dei Coniglio Man-
naro (euro 19,90) Ha vinto
l'Oscar 2006 per la migliore
an imaz ione
questo f i lm
spassoso e
pieno di mo-
ment i irresi-
stibili. Dal 6
settembre.


