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I SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
di Antonino Di Pietro

VD:CLA

II dermatalogo delle "stelle"
Antonino Di Pietro svela anche

a noi i segreti per avere
una pelle fresca come quella

dei protagonisti della TV

Evero che durante la gra-
vidanza i peli del corpo

crescono di meno?
Le Ha

Dipende dagli ormoni. Il
pelo cresce in base a determi-
nati parametri: sesso, età, zo-
na del corpo. La maggior par-
te dei peli si localizza a livel-
lo del pube, delle ascelle, del-
le gambe e delle braccia, men-
tre in altri punti i peli sono
quasi invisibili. In ogni caso,
hanno la funzione di proteg-
gere la pelle. I peli, come il
timbro della voce e la musco-
latura, fanno parte dei cosid-
detti caratteri sessuali secon-
dari e sono determinati dagli
androgeni (soprattutto dal te-
stosterone), ormoni maschili
presenti anche nella donna e
responsabili delle differenzia-
zioni sessuali. Talvolta, è pro-
prio la quantità elevata di te-
stosterone nell 'organismo
femminile a conferire alla
donna alcuni caratteri ma-
schili, come la presenza ec-
cessiva di peli e peluria. In
pratica gli androgeni stimola-
no le cellule del follicolo pili-
fero, che permettono la cre-
scita dei peli. Nei nove mesi
di gravidanza il rapporto fra
ormoni femminili (estrogeni
e progesterone) e quelli ma-
schili (androgeni) cambia a
favore dei primi. Quindi, vi è
una forte diminuzione dei se-
condi, cosicché la donna ac-
centua in modo particolare le
sue caratteristiche femminili.
Questo è il principale motivo
per cui anche la crescita dei
peli viene inibita: questi, in-
fatti, perdono vigore e dimi-
nuiscono sensibilmente su
tutta la superficie cutanea.
Dopo il parto, l'equilibrio or-

monale si ristabilisce, ricom-
paiono gli androgeni e si ha
nuovamente una stimolazione
follicolare con la conseguente
comparsa dei peli.

o 48 anni e contrasto le
rughe con l'applicazio-

ne costante di creme co-
smetiche. Ciò che mi angu-
stia di più è avere perso il
mio ovaie perfetto a causa
del cedimento delle guance,
che comunque non è dovu-
to a un sovrappeso. C'è
qualcosa che posso fare:
ginnastica, massaggi, cre-
me specifiche? Preferirei
evitare il lifting chirurgico.
Che cosa mi può consiglia-
re?

Frane esca

II suo è un problema molto
diffuso, soprattutto dopo i 45
anni. L'ovale si perde perché
le guance tendono a cedere,
mentre ovviamente il mento
non è soggetto a questo feno-
meno. Si formano perciò, ai
lati del mento, due rughe più
o meno profonde, simili alle
ali di un gabbiano. Esiste la
possibilità di evitare il lifting
chirurgico, ricorrendo a rime-
di meno traumatici. Un valido
metodo per ridefinire l'ovale
del volto è l'innesto di colla-
gene o di acido ialuronico
nella zona in cui si è creata
questa ruga. In tal modo sì
colma la "depressione" della
pelle e si ridona al volto la sua
linea ovale. Questi innesti
vengono eseguiti dal derma-
tologo per mezzo di un ago fi-
nissimo, in una sola seduta.
La correzione, generalmente,
va ripetuta un paio di volte al-
l'anno.

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

Star Wars - La vendetta dei Sith - di George Lucas con Hayden Christensen

La guerra dei mondi - di Steven Spielberg con Tom Cruise, Dakota Pannine

Madagascar - di Eric Darnell, Tom McGrath

Pelar Express - di Robert Zemekis con Tom Hanks

I Fantastici 4 - di Tim Story con Jessica Alba, Chris Evans

Le crociate - di Ridley Scoti con Orlando Bloom, Liam Neeson

Batman Begins - di Christopher Noian con Christian Baie

La storia del cammello che piange - di Bambasuren Davaa

Profondo Blu - di Andy Byatt, Alastair Fothergill

Cuore Sacro - di Ferzan Ozpetek, con Barbora Bobuiova

Dati forniti da www.ibs.it

GtAT!

: La guerra dei mondi - dì Steven Spielberg con Tom Cruise, Dakota Fanning

Batman Begins - di Christopher Nolan con Christian Baie

Danny thè Dog - di Louis Letterier con Jet Li

La caduta - di Oliver Hirsclibiegel con Bruno Ganz

Boogeyman - L'uomo nero di Stephen Kay con Barry Watson

Le crociate - di Ridley Scott con Orlando Bloom, Liam Neeson

Creep - di Christopher Smith con Franka Potente

: Star Wars - La vendetta dei Sith - di George Lucas con Hayden Christensen

Kung Fusion - di Ferzan Ozpetek, con Barbora Bobuiova

Uri Sahara - di Brett Eisner con Matthew McConaughey, Penelope Cruz

Dati forniti da www.filmacasa.it

HE PROSSIMAMENTE VEDREM

anny thè dog (euro 22,99)
Danny pensa di essere un ca-

ne, e come un cane da guardia
è feroce e as-

DANNY igressivo: poi
trova K amore
e tutto cam-
bia. Disponi-
bile in forma-
to Dvd dal 6
dicembre.

uspect Zero (euro 25,90)
Ci sono Ben Kingsley e

Carrie Ann Moss, la Trini-
ty di The Mairix. in questo
thri l ler ap-
passionan-
te e ben co-
strui to, di-
sponibile in
Dvd dal 6 di-
cembre.

uga dal Natale (euro
25,90) Se non sopportate il

Natale questo film è per voi:
una divertente comme-
dia con Dau
Aykroyd e
Jamie Lee
Curt i s . Di-
sponibi le in
Dvd dal 6 di-
cembre.

iva Zapatero! (euro 18,00)
• L'attrice comica Sabrimi
Guz/anti spiega i mot iv i della
sospensione del suo program-
ma RaiOt in
q u e s I o d i -
scusso do-
cumentar io .
D i s p o n i b i l e
dal 6 dicem-
bre.


