
€0,70
(i N ITAL i A)

CAIROEDITORE N.43
28 NOVEMBRE 2005

AIMT NI
ZEQUILA
Valerla Marini,

perché ti vergogni
del nostro amore?

I PROGRAMMI TV E RADIO
Dal 26 novembre al 2 dicembre
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I SEGRETI DI UNA PELLE DA STAR
di Antonino Di Pietro

— — .

II dermatalogo delle "stelle"
Antonino Di Pietro svela anche

a noi i segreti per avere
una pelle fresca come quella

dei protagonisti della TV

O gni volta che metto gli
orecchini mi si arrossa

il lobo e inizia il prurito.
Uso anche gioielli da polso
ma non succede la stessa
cosa. Perché?

Sa udrà

A essere responsabile della
maggior parte delle reazioni
allergiche è il nichel, quando
viene a contatto con la pelle.
Purtroppo quando l'allergia
si instaura persiste per tutta la
vita e si ripresenta a ogni con-
tatto con il metallo anche do-
po mesi o anni. Non bisogna
dimenticare che non solo gli
orecchini contengono il ni-
chel ma anche i braccialetti,
le collane, la fibbietta del-
l'orologio, persine i ganci del
reggisene; pertanto l'allergia
può manifestarsi anche su al-
tre zone cutanee. Il rossore, il
prurito, la presenza di picco-
le vescicole e desquamazio-
ni, piccoli spacchi e fessura-
zioni della pelle, che sono le
manifestazioni della dermati-
te, non devono spaventare.
Infatti questi segni regredi-
scono spontaneamente in po-
chi giorni semplicemente eli-
minando il contatto con il
metallo. Nei casi più gravi o
persistenti si deve ricorrere
all'aiuto del dermatalogo il
quale farà i necessari test al-
lergologici e consigl ierà
eventuali terapie locali.

P erché non posso appli-
care la crema anti-age

viso sul contorno occhi?
Rita

In questa zona del viso la
pelle è più sottile e delicata e
necessita di formulazioni dif-

ferenti. Un buon prodotto per
il contorno occhi deve conte-
nere filtri anti-Uv, ma anche
sostanze vasoprotettrici ed
elasticizzati, pigmenti che ri-
flettono la luce e attenuano le
rughe, dando luminosità allo
sguardo.

a tempo mi sono com-
parse sulle gambe mac-

chie ruvide e pruriginose.
La diagnosi del medico è
stata: porocheratosi dì Mi-
belli. Che cosa si può fare?

Li via

Purtroppo si può fare solo
una terapia locale. La poro-
cheratosi di Mibelli, che si
manifesta appunto con un
ispessimento progressivo del-
l'orletto dei pori cutanei, cioè
la parte esterna del bulbo pi-
lifero da cui fuoriesce il pelo,
è una malattia incurabile. Ma
non pericolosa. È solo fasti-
diosa e antiestetica dal mo-
mento che la pelle è ruvida al
tatto, effetto pelle di gallina.
Niente paura, non è grave,
non è infettiva, soprattutto
non è spia di malattie interne.
È un'affezione dermatologi-
ca di natura costituzionale,
che può comparire a 20 anni
ma anche più tardi e colpisce
soprattutto braccia e gambe.
La stagione in cui si acutiz-
za? L'inverno, mentre mi-
gliora d'estate sotto l'effetto
dei raggi solari. La terapia lo-
cale, se ben eseguita, da buo-
ni risultati anche se non defi-
nitivi. 6 a base di creme con
betaidrossiacidi ad azione
cheratolitica che asportano,
cioè, lo strato di cheratina su-
perficiale rendendo liscia la
pelle.

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

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

Le Crociate - di Ridiey Scott con Orlando Bloom, Liam Neeson

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

Batman Begins - dì Christopher Nolan con Christian Baie

Sin City - di Frank Miller con Bruce Willis, Benicio Del Toro

La storia del cammello che piange - di Byambasuren Davaa

Cuore Sacro - di Ferzan Ozpetek con Barbera Bobulova

i Million Dollar Baby - di Glint Eastwood con Hitary Swank, Morgan Freeman

Robots - di Chris Wedge, Carlos Saldanha

Profondo Blu - di Andy Byatt, Alastair Fothergitl
Dati forniti da www.ibs.it

Batman Begins - di Christopher Nolan con Christian Baie

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

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

La Caduta - di Oliver Hirschbiegel con Bruno Ganz

Sin City - di Frank Miller con Bruce Willis, Benicio Del Toro

The Pusher- di MatthewVaughn con Daniel Craig

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

Be Cool - di F. Gary Gray con John Travolta, Urna Thurman

Atter thè Sunset - di Brett Ratner con Pierce Brosnan

Sahara - di Brett Eisner con Matthew McConaugney, Penelope Cruz
Dati forniti da www.filmacasa.it
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i'Fantastici Quattro (euro
Ì 16,99) 1 quattro eroi dei fu-
metti diventano personaggi

in carne e os-
sa in questo
film ricco di
azione ed ef-
fetti speciali.
D i s p o n i b i l e
inDvddal25
novembre.

fhe Polar Express (euro
16,99) Robert Zemeckis di-

rige questo f i lm di animazio-
ne, dove Tom Hanks con una
comples sa
tecnolog ìa
fa "recitare"
de i perso-
naggi virtua-
l i , ììi Dvd dal
23 novembre.

f 'orizzonte degli eventi (eu-
• ro 14,65) Valerio Mastan-
clrea è il protagonista di que-
sto f i lm intenso, che
racconta la
difficoltà di
crescere e di
innamorarsi.
D i s p o n i b i -
le dal 23 no-
vembre.

Striscia, una zebra alla ri-
scossa (euro 17,99) In que-
sto divertente film, grazie al-
la computer grafica, zebre e
cavalli, mo-
sche e altri
an ima l i re-
citano e par-
lano. Dispo-


