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dela pelle nei IlleSi 

«AAali per scaldni ma la pele i capilll'i, che li-
ventano vislil e • piìa che noi 
1110 eot•lei'Oie> • «Per Cll'ft e di ilratare la pele be

sul viso, • volla ala setlinn 
e avvolto illllllliilO Il cobJOe» 

vendo M Itri Il nel corso della giornata e di 
per lleci Dillti, ... . .. ... 

di Roberta Pasero 

Milano, dicembre 
ei mesi freddi, la pel
le del viso è messa a 
dura prova: le basse 
temperature, i l ven
to e lo smog la rendo
no più secca, an·ossa

ta e, a volte, anche screpolata. 
Consiglio perciò di prenderse
ne cura con molta attenzione 
per non rischiare di rovinarla 
per sempre». 

Questa raccomandazione è 
del professor Antonino Di Pie
tro (www.amoninodipierro.ir), 
uno dei massimi esperti me
dici dermatologi in Italia. pre
sidente fondatore dell'lsplad, 
la Società internazionale di 
dermatologia plastica, rige
nera tiva e oncologica, e di 
reuore dell'Istituto dermo
clinico Vita Cutis a Milano 
(1rn1v.isrirucodermoclinico.com). 

Perché il freddo può danneg
giare la pelle del viso? 

«Perché quando il termome
tro scende, i capi llari del viso 
si restringono provocando una 
minore ossigenazione della pel
le, ma poi, quando si entra in un 
ambiente riscaldato. si di lata
no di colpo e questa differenza 
di temperatura la indebolisce. 
Quando poi gli ambienti sono 
molto riscaldati, l'acqua conte
nuta nella pelle evapora più ve
locemente, seccandola e ren-

«MANGIATE SPINACI E CAROTE»~:':!~~: 
no Dì Pietro, presidente fondatore deU'Isplad, la Società internazionale di der
matologia plastica, rigenerativa e onoologica, e direttore dell'Istituto dermocti
nioo Vita Cutis a Milano, nel suo studio. •Per curare la pelle screpolata nei me
si freddi raccomando di mangiare gli spinaci e le carote, che oontengono la vi
tamina E, utile oontro gli arrossamenti, e il fegato e le aringhe, che oonten
gono la vitamina A, importante perché ripara e rinnova le cellule della pelle». 

dendola opaca. Inoltre le polveri 
dell'inquinamento dell'aria nei 
mesi freddi aumentano sensibi l
mente danneggiando la pelle». 

Che cosa e'entra lo smog con 
la salute della pelle del viso? 

<<Le polveri dell'inquinamen-

to si depositano sul viso impe
dendo la naturale traspirazione 
e questo po11a a una aggressio
ne continua della ban·iera cu
tanea che, a lungo andare, non 
è più in grado di fornire una 
adeguata protezione alla pelle. 
Così la sensibilità della nostra 

pelle aumenta provocando con 
maggiore frequenza itTitazioni, 
rossori e dermatiti». 

Quale errore raccomanda as
solutamente di evitare durante 
la stagione fredda? 

«Quello di lavarsi il viso 
con l'acqua molto calda, co
me istintivamente alcuni fan
no pensando di scaldarsi senza 
considerare invece che la no
stra pelle ne soffre». 

Perché? 
«Perché la pelle del viso rea

gisce allo sbalzo di temperatu
ra dilatando i capillari, che di
ventano visibili e non riesco
no più a restringersi. forman
do quella che noi dermatologi 
chiamiamo couperose, il tipico 
arrossamento sulle guance e su 
altre parti della faccia•>. 

Quindi come consiglia di cu
rare la pelle screpolata nei me
si freddi? 

«Raccomando di lavare il vi
so due volte al giomo con acqua 
appena tiepida, al mattino per 
rinfrescarla e per darle maggio
re vitalità e alla sera per elimi
nare le sostanze inquinanti pre
senti nell'atmosfera e per toglie
re anche ogni u·accia di trucco. 
II viso, poi, va asciugato sem
pre scrupolosamente perché le 
goccioline di acqua che resta
no sulla pelle, in particolare at-

COIIIInua a pag. 52 
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MEDICINA 

IL VERO E IL FALSO SULLA PELLE SCREPOLATA 
Freddo, vento e smog seccano la pelle • Per prevenire le screpolature mangiate cibi ricchi di vita
mina C • In casa e negli ambienti chiusi soprattutto il riscaldamento danneggia la pelle del viso 

VERO 
I mesi freddi costituisco
no un pericolo per la pelle. 
Il freddo, il vento e lo smog 
la rendono più secca, arros
sata e, a volte, anche screpo
lata . Per questo è importan
te proteggerla applicando 
una crema idratante, bevendo 
molta acqua durante il gior
no e seguendo una buona ali
mentazione ricca di vitamine. 

FALSO 
Lavare il viso con l'acqua 
calda attiva la circolazione. 
Al contrario, la pelle fredda 
reagisce allo sbalzo di tempe
ratura dilatando i capillari del 
viso, che diventano così visi
bili e non riescono più a re
stringersi, formando <UTossa
menti sulle guance e su altre 
parti della faccia. 

VERO 
Anche le labbra soffrono il 
freddo. Le labbra screpolate, 
che possono presentare addi
rittura piccole ferite, sono un 
disturbo tipico dei mesi in cui 
la temperatura diminuisce eri
sultano poco idratate. Per pre
venire questo disturbo bastano 
alcune precauzioni: mangiare 
cibi ricchi di vitamina C, bere 
due litri di acqua al giorno, evi
tare di mordicchiarsi le labbra 
e cospargerle abbondantemen
te di bmTO di cacao, che le pro
tegge, le idrata e le nutre. 

FALSO 
Quello che si mangia non 
influisce sulla buona salute 
della pelle. Al contrario, è im
portantissimo scegliere gli ali
menti g iusti per mantenere la 
pelle sana nei mesi freddi. So
no indispensabili alimenti ric
chi soprattutto di vitamina A, 
contenuta per esempio nelle 
aringhe e nel fegato, che rin
nova e ripara le cellule della 
pelle, di vitamina C, presen
te anche negli agrumi e nei ca
voli, che fa aumentare le di
fese immunitarie e mantiene 
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elastiche le pareti dei vasi san
guigni, e infine di vitamina E, 
uti le contro gl i a1Tossamenti e 
presente in abbondanza nelle 
verdure come spinaci e carote. 

VERO 
La pelle del viso durante le 
giornate fredde trascorse in 
montagna va protetta co
me d'estate. È indispensabile 
mettere una crema solare con 
un indice di protezione alto, 
anche quando il tempo è nu
voloso, per evitare scottature e 
per creare una baniera isolan
te contro il freddo e il vento. 

FALSO 
Per proteggere le mani quan
do fa freddo bastano i guan
ti. Per evitare che si screpo
lino, i guanti vanno indossati 
appena comincia a fare freddo 
senza aspettare che le tempe
rature diventino polari e con
viene sempre proteggerle con 
una buona crenia idratante. 

VERO 
Lo smog danneggia la pelle del 
viso. Nei mesi freddi, l' inquina
mento atmosferico raggiunge i 
massimi livelli aggredendo la 
barriera della pelle che, così in
debolita, non è più in grado di 
proteggerla. Inoltre la sensibilità 
della pelle aumenta provocando 
rossoti, initazioni e de1matiti. 

FALSO 
Un bagno caldo è un toc
casana durante la stagione 

Il professor 
Antonino 
Di Pietro. 

/ 

fredda. Anche se la tentazio
ne, rientrando a casa, è molto 
forte, bisogna evitarlo: il calo
re di una doccia o di un bagno 
prolungati, a causa dello sbal
zo termico, può creare un trau-, 
ma e disidratare la pelle. E me-
glio, quindi, un bagno o una 
doccia veloce con acqua tie
pida, avendo c ura di asciugar
si bene e di applicare una buo
na crema idratante. 

VERO 
Il pane bagnato nell'acqua 
tiepida è un ottimo rime 
dio naturale contro il rosso
re del viso. Un pezzo di pane 
bagnato, avvolto in un panno 
di cotone e appoggiato sul vi
so, procura un effetto calman
te per l'amido che questo ali
mento contiene_ Buoni risulta
ti antirossore si ottengono an
che picchiettando la faccia con 
un infuso di malva oppure di 
camomilla. 

FALSO 
In casa e negli ambienti 
chiusi la pelle del viso non 
soffre. È soprattutto il riscal
damento a danneggiarla. Per 
esempio, i caloriferi rené:lono 
l'aria secca e, di conseguen
za, anche la pelle. Per aiutar
la a essere bene idratata e a re
spirare meglio è consigliabile 
utilizzare sempre umid ificato
ri negli ambienti domestici o 
lavorativi e mettere vaschette 
di acqua vicino alle fonti di ri
scaldamento. 

VERO 
Una buona crema idratante 
protegge la pelle del viso dal 
freddo. Va applicata al matti
no , per aiutarla a conservare 
l'elasticità, e al la sera, per ri
parare i danni subiti durante il 
giorno. L'ideale è distribuirla 
sul viso facendo un massaggio 
con movimenti circolari e lievi 
pizzicotti per c irca cinque mi
nuti, riuscendo così a riattivare 
la circolazione e a dare anche 
un colorito migliore alla pelle. 

continua da pag. 51 
torno alla bocca e agli occhi, a 
contatto con l'aria fredda posso
no creare screpolature. Suggeri
sco poi di applicare sul viso, una 
volta alla settimana per dieci mi
nuti, un impacco con il pane ba
gnato nell'acqua tiepida e avvol
to in un panuo di cotone. Infat
ti il pane contiene l'amido, una 
sostanza che produce un gran
de effetto calmante. Inoltre sug
gerisco di preparare un infuso 
di malva o di camomilla come 
quello che si beve, di filtrarlo e 
poi di passarlo sulla pelle, pic
chiettando con i polpastrelli del
le dita. Inoltre consiglio di idra
tare sempre molto bene la pel
le bevendo due litJi di acqua di
stribuiti nel corso della giornata 
e applicando una crema idratan
te al mattino e alla sera>>. 

Perché è importante farlo? 
«Applicare una crema a l 

mattino e alla sera, possibil
mente a base di delta-latto ne 
e soprattutto di fospidin, un 
composto attivo formato da so
stanze naturali come fosfolipi
di di soia e zuccheri. Tale com
posto ricompatta lo strato cor
neo, c ioè quello più superficia
le della pelle, aiutando a mi
gliorarne l'elasticità e il turgo
re. Se poi la crema è distribuita 
sul viso facendo un massaggio 
con movimenti circolari e lievi 
pizzicotti per circa cinque mi
nuti, si riesce a riattivare la cir
colazione dando alla pelle an
che un colorito migliore>>. 

Anche l'alimentazione aiuta 
a curare la pelle screpolata du
rante i mesi freddi? 

<<Una alimentazione corretta 
è impottantissima in questi me
si . Raccomando gli spinaci e le 
carote, che contengono la vita
mina E, utile contro gli arros
samenti, così come gli agrumi, 
i kiwi, i pomodori, i peperoni, i 
cavoli e i broccoli, perché sono 
ricchi di vitamina C, che fa au
mentare le difese immunitarie e 
mantiene elastiche le pareti dei 
vasi sanguigni, e i frutti di bo
sco, freschi o surgelati, perché 
lamponi, fragole e ribes conten
gono flavonoidi, sostanze idea
li per migliorare la circolazio
ne sanguigna. Altri alimenti cui 

continua a pag. 54 
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com.h!At oo t>."J. 52 
ooo si dovrebbe rillunclaxe 50-
no il feg_ato e le aringhe. che 
C()Q'Irengono la vit:unina A, im· 
portanle perché ripara e rin· 
nova )e cellule della pelle~ c il 
merluzzo e Jo sgombro. riççhi 
di Omeg.a-3. i "grassi buoni" 
che m:'lntel\g(l'no giovani. Coo~ 
siglio anche di mangiare un 
po • di cioccolato, ovvi amen
le seoz.a eocedere. pm:hé <:011· 
1iene una sostanz.a, chiamata 
trip(ofaoo. ebc stimola ll• pçiJc 
e i muscoli disu:ndendo i linea
menti in modo niiU.tr.lle•. 

Nei mesi più fN!-dd.i si fan· 
no gite o vaçanu in monta• 
gna: che cosa suggerisce a 
ehi trnoorro lo giornate ;td al· 
Ul quota? 

.. consiglio di non dimenti· 
c.arc mai di metteni la crell\il 
sol3.te, poicM pure nella sta· 
gione fredda La pelle del viso 
ha bisogno di protezione. In 
particolare in 100n~oa. ad al
ta quota, si rischiano perico· 
tose soouature ~tché la ne· 

ve e i l Shi3CCÌO funzionano co
me uno specchio inte~ifican· 
do la potcn:1.a dei rn.ggi del so-
Se. Inoltre i solari contengono 
burri vegetali e SOSIUJZe nu· 
l'ricnti che creano una bmie· 
r.a isolante conll'O il vento c il 
freddo. impcd.isoooo la disidra· 
l<l'IZiooe della pelle e dht1\tano 
anche un prezioso sln.m'lenlo di 
;>nwemrJooe pe1•Ja COOlp.'ltSII di 
rughe e n:tà(;Cbie SC:t.tl't». 

Quati ear11t1eristiehe deve 
avere la <:rema solare e c:on 
quale frequenza ~rtsee d.i 
appljgrta7 

«Consiglio di proteggere il 
viso con «.'f'WIC solari che b:ul* 
no un indice d i proteZione Al· 
•o. dal 50 in su, petch~ rap· 
prts<:ntano lo schermo più $.]. 
curo pet la pelle~ Raccom.an
do di applic<trle sempre. an· 
che quando non si scia oppu· 
re quando noo c'è il oole. n.e· 
glio se ogni due o Ire ore per 
garantire una pcoteztooe C'Oil· 
tinua alla n05trll pelle•. 

R()b~rro Pas~ro 
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