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I SEGRETI DI URIA 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 protagonisti della TV

DVD: CLASSIFICHE E NOVITÀ'

M io marito per il quindi- :
cesimo anniversario del

nostro matrimonio mi ha
fatto una sorpresa e mi ha
regalato una vacanza di una
settimana in un posto esoti-
co, per qualche giorno di
sole e di mare. AI mio ritor-
no mi è rimasto un ricordo
bellissimo del viaggio, ma
uno meno simpatico sulla
pelle: l'eritema. Ho sentito
che, oltre alle normali cre-
me, può risolvere questo di-
sturbo anche un rimedio
più naturale e cioè pane e
acqua. È vero?

Adele '\ò suonare bizzarro, ma è | ;

proprio vero: pane e acqua so-
no molto efficaci per combat-
tere l'eritema solare. Infatti, il :|
pane è un alimento ricco di
una sostanza particolare,
l'amido, che ha spiccate prò- j
prietà antinfiammatorie. Il !
mio consiglio è di bagnare un
pezzo di pane raffermo in ac- '
qua fresca e di avvolgerlo in j
un canovaccio di lino o coto- ,'
ne. Poi suggerisco di appog- '
giarlo direttamente sulla zona
di pelle interessata per circa .
mezz'ora il giorno. Ma èpos- I
sibile sostituire il pane e l'ac-
qua con le patate: basta sbuc- j
ciarle, tagliarle a fette sottili e ;

appoggiarle sulla pelle arros-
sata per mezz'ora. Anche in
questo caso è tutto merito del- :
l'amido, che, penetrando nel-
la pelle, allevia l'irritazione.

fanzia mi ha lasciato un
brutto ricordo sulla pelle
del viso: una antiestetica ci-
catrice della varicella. Ho
provato a nasconderla con
il trucco ma non è sufficien-
te e vorrei quindi sapere:
posso fare qualcosa per eli-
minarla definitivamente?

Claudìa

Eliminare il problema è
possibile, il mio consiglio è di
affidarsi a una tecnica partico-
lare e cioè il laser frazionale.
Si tratta di un metodo poco in-
vasivo, che permette in poche
sedute di cancellare la cicatri-
ce. Con questo metodo si li-
vella la cute e si stimola la
produzione di nuovo collage-
ne, la sostanza che dona alla
pelle elasticità, turgore e so-
stegno. Dopo l'intervento, ba-
sta l'applicazione di creme ci-
catrizzanti specifiche per ar-
chiviare definitivamente lo
spiacevole ricordo della vari-
cella.

H o un problema che non
mi fa vivere serenamen-

te e vorrei un suo consiglio
per risolverlo una volta per
tutte. Mi chiamo Claudìa,
ho 23 anni e purtroppo l'in-

Sulla mia pelle sono com-
parse delle strane mac-

chie rossastre, mi hanno
detto che si tratta dì derma-
tite. È vero che questo pro-
blema potrebbe essere il ri-
sultato anche dello stress?

Valentino

Sì. È proprio la pelle una
delle "vittime" preferite delle
sornatizzazioni di stress e di-
sagi psicologici. Inoltre nei
periodi in cui si vive sotto
pressione le difese immunità-
rie tendono ad abbassarsi e, di
conseguenza, anche la pelle
"abbassa la guardia" di fronte
alle aggressioni degli agenti
esterni, virus e batteri.

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

10 DVD PiU'VENDUTI

Mamma mia! - di P.Lloyd con M.Streep, P.Brosnan

WALL-E - di A.Stanton

Into thè wild - di S.Penn con E.Hirsch, M.Gay Harden

Vicky Ciistina Barcelona - di W.AlIen con S.Johansson, P.Cruz

Pranzo di Ferragosto - di e con G. Di Gregorio, V. De Franciscis

High School Musical 3: Senior Year - di K.0rtega con Z.Efron, VAHudg

II papa di Giovanna - di RAvati con S.Orlando, A.Roln wacher

Hancock - di P.Berg con W.Smith, C.Theron

Non è un paese per vecchi - di E. e J.Coen con J.Bardem, J.Brolin

Gomorra - di M.Garrone con T.Servillo, M.Nazionale
Dati forniti da www.ibs.it

PIÙ1 NOLEGGIAI

Changeling - di C.Eastwood con A.Jolie, J.Malkovich

Pride and glory: il prezzo dell'onore - di G.O'Connor con E.Norton, C.Fa

The code - di M.Leder con A.Banderas, M.Freeman

Bum after reading: a prova di spia - di E. e J.Coen con B.Pitt, G.CIoo

Vicky Crìsttna Barcelona - di W.AlIen con S.Johansson, P.Cruz

Tropic Thunder - di e con B.Stiller, J.Black

WALL-E-di A.Stanton

Riflessi di paura - di A.Aja con K.Sutherland, P.Patton

Mamma mia! - di P.Lloyd con M.Streep, P.Brosnan

Giù al nord - di e con D.Boon, K.Merad
Dati forniti da Blockbuster

SIMAMENTE VEDREMO

.oog&Elliot 2 (euro 13,99)
'Esce direttamente in Dvd il

secondo episodio della serie di
film con l'or-
so Boog e il
cervo Elliot:
ora devono
salvare il bas-
sotto Wurstel-
lini. Da l l ' l l
mar/.».

liflessi di paura (euro
' 19,99) Kiefer Sutherland è

Ben, guardiano notturno di
un tetro magazzino abitato da
inquie tan-
ti presen-
ze. Un hor-
ror pieno di
tensione, in
Dvd dal!' 1 1
mar /o.

Pride and glory: il prea
dell'onore (euro 19,99

poliziotto Ray deve scegl
re tra gli alletti familia-
ri e la fedel-
tà alla Poli-
zia. Un con-
vincente iìlm
drammatico,
in Dvd dall ' l l
mar/o.

MacGyver: stagione 7 (i
ro 26,99) In un cofan

to di quattro Dvd, la se
ma stagione delle avvenl
di uno degli
eroi dì azio- ,1
ne più amali
della TV: di-
sponibile in
Dvd dal 17

' - '


