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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 Vip

che vediamo in TV

Con l'arrivo della bella
stagione si ripresenta il

mio solito problema: le len-
tiggini. Ne ho veramente
troppe. Che cosa mi consi-
glia da fare per nasconder-
le? Esiste un metodo defini-
tivo per eliminarle?

Rac'fiele

Dalla sua lettera ho l'im-
pressione che lei confonda le
lentiggini con le efelidi. Le
prime, infatti, hanno poco a
che fare con il sole, non dipen-
dono dall'esposizione ai raggi
ultravioletti e, addirittura, con
l'abbronzatura diventano me-
no evidenti: sono accumuli di
melanina e appartengono alla
stessa famiglia dei nei. Di di-
versa natura sono, invece, le
efelidi: pur essendo dovute ad
accumuli irregolari di melani-
na dipendono da una forte
esposizione ai raggi del sole.
Colpiscono soprattutto il viso
e il décolleté e aumentano o
diminuiscono di intensità pro-
prio a seconda dell'azione dei
raggi ultravioletti. Essendo
macchioline superficiali le efe-
lidi, al contrario dei nei, pos-
sono anche essere eliminate. A
questo scopo si può ricorrere a
interventi estetici come il pee-
ling o la dermoabrasione, cioè
l'asportazione degli strati più
superficiali della pelle attra-
verso il laser. Ma francamente
non credo che ne valga la pe-
na. Le efelidi tendono a spari-
re con gli anni e non rappre-
sentano un problema estetico
così grave da giustificare inter-
venti troppo impegnativi.

Ili <>" sopporto più certe
',; ti macchie gialle e spesse
che mi sono comparse sulle

palpebre. Non riesco a na-
sconderle con il trucco. Che
cosa mi consiglia di fare?

Antonella

Quelle antiestetiche forma-
zioni rigonfie di colorito gial-
lastro che talvolta compaiono
sulle palpebre prendono il no-
me di xantelasmi. Sono, sem-
plicemente, depositi di cole-
sterolo che con il passare del
tempo aumentano rendendosi
sempre più visibili. Non sono
né infettivi né contagiosi, ma
sicuramente antiestetici. Il
dermatalogo può intervenire
asportandoli mediante il laser
o la diatermocoagulazione,
ma se sono molto estesi può
essere necessario un piccolo
intervento chirurgico. La gua-
rigione avviene in pochi gior-
ni senza lasciare segni. Tenga
poi conto che raramente gli
xantelasmi si riformano.

orrei sapere se è vero che
V il sole e la luce fanno be-
ne all'umore.

Pino

È vero: la luce del sole, che
inibisce la produzione di me-
latonina, ci rende di buon
umore, più attivi e pieni di
energie. La melatonina, nota
anche come ormone del buio,
viene secreta la sera, con
l'oscurità, dalla ghiandola pi-
neale e regola il ritmo sonno-
veglia. Inoltre agisce sull'or-
ganismo come un tranquillan-
te naturale, inducendo sonno-
lenza e assecondando uno sta-
to di depressione psicofisica.
Al contrario, la luce solare di-
retta blocca la produzione di
questa sostanza e stimola di-
namismo e allegria.
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Chi è in testa • Ecco che cosa presto
compreremo • I prezzi

MO DVD PIÙ'VENDUTI
II mistero dei Templari - di John Turteltaub con Nicolas Cage

Alexander - di Oliver Stone con Colin Farrell, Angelina Jolie

Frankenstein Junior - di Mei Brooks con Gene Wilder

Che pasticcio, Bridget Jones! - di B. Kidron con Renée Zellweger

Les Choristes -1 ragazzi del coro - di Christophe Barratier

The Manchurian Candidate - di J. Demme con Denzel Washington

I diari della motocicletta - di Walter Selies con Gael Garcia Bernal

II fantasma dell'opera - di Roman Polanski con Adrien Brody

Ocean's Twelve - di Steven Soderbergh con George Clooney

Gli Incredibili - Una normale famiglia di super eroi - di Brad Birci
Dati forniti da www.ibs.lt

MO DVD PIÙ'NOLEGGIATI
Mi presentì i tuoi? - di Jay Roach con Ben Stiller e Robert De Miro

Elektra - dì Rob Bowman con Jennifer Garner e Terence Stamp

Birth - lo sono Sean - di Jonathan Glazer con Nicole Kidman

Babbo bastardo - di Terry Zwigoff con Billy Bob Thornton

II mistero dei Templari - di John Turteltaub con Nicolas Cage

Che pasticcio, Bridget Jones! - di B. Kidron con Renée Zellweger

Ocean's Twelve - di Steven Soderbergh con George Clooney

Before sunset - Prima del tramonto - di Richard Lintaker

Sideways - di Alexander Paine, con Paul Giamatti e Thomas Haden Church

II mercante di Venezia - di Michael Radford con Al Pacino, Jeremy Irons
Dati forniti da www.filmacasa.it

I DVD CHE PROSSIMAMENTE VEDREMO

Ferro3 (euro 26,99) Un film
coreano fatto di poesia e ma-

gia, che racconta l'amore di una
coppia cono-
sciutas i per
caso: puro e
delicato, viene
sconvolto da
un imprevisto.
Il f i lm è già
d i s p o n i b i l e .

T utto il bene del mondo (eu-
ro 16.90) Insieme con la fi-

glia una donna parte alla ricerca
del marito, che a lungo ha credu-
to morto, per
r i cos t ru i re
la sua fami-
glia. Uscito il
19 novembre

hark Tale (euro 24) Un car-
tone animato divertente e in-

telligente che è già stato un gran-
de successo al cinema: la
storia di un
pesciolino un
po' sbruffone
coinvolto in
mille avventu-
re. Disponibile
dal 25 ma.sgio.

| a Nina Santa (euro 19,90)
Le Due giovani ragazze argenti-
ne condividono un'intensa voca-
zione religiosa. Ma si confron-
tano anche su
altri temi, co-
me l'amore e
l 'attrazione.
Il f i lm è già
disponibile in
formato Dvd.

2004, il f i lm
è sia in Dvd.


