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i chiamo Paolo, ho venM
ti anni e le scrivo perché ho bisogno di un suo
consiglio su un problema
molto fastidioso e antiestetico che non riesco a risolvere. Purtroppo ho la forfora che, oltrettutto, al rientro dalle vacanze, si è anche
acutizzata. Che cosa mi
suggerisce di fare
Paolo
La risposta al suo problema
va cercata nelle cause che
l'banno generato. Mi spiego
meglio. La forfora ha due origini: la prima è una eccessiva
produzione di sebo, la seconda una intolleranza nei confronti di alcuni prodotti cosmetici, come gel e spray,
grazie anche al loro contenuto di alcol che di sidrata i l
cuoio capelluto, oltre al fusto
stesso del capello. Nel primo
caso si tratta di forfora grassa, riconoscibile perché più
spessa e di colore giallognolo; nel secondo caso di forfora secca, più sottile e bianca.
In entrambi i casi la pelle reagisce aumentando il ricambio delle cellule. Quelle morte, staccandosi, danno origine
alle squame, quelle che poi
lei ritrova su lle spalle e in testa. Se, poi, alla forfora si
somma l'azione di alcuni microrganismi presenti normalmente su l cuoio capelluto,
ecco che il disturbo può peggiorare e causare la dermatite
sebo rroica. Come cura le
suggerisco di lavare la testa
almeno tre volte alla settimana, per liberarsi delle squame
intrappolate tra i capelli, con
uno shampoo specifico, a base di sostanze come il solfuro
di selenio o lo zinco piritione.

In aggiunta utilizzi maschere
purificanti, che assorbono
l'eccesso di sebo, ed esfoliazioni leggere, che aiutano a
liberare il cuoio capelluto
dalle cellule morte che lo soffocano, impedendo l' ossigenazione dei tessuti.

A

doro andare al mare e
stendermi al sole per
ore. Dopo l'estate, però, mi
trovo sempre con la pelle
molto secca. Che cosa posso
fare per prevenire il problema il prossimo anno?
Francesca
lnnanzitutto dopo il bagno
non si stenda subito al sole, in
quanto i cristalli del sale amplificano l'effetto dei raggi
solari e possono seccare troppo la pelle e danneggiarl a.
Piuttosto, faccia sempre una
doccia con l'acqua dolce, sostituendo il costume bagnato
con uno asciutto: così eviterà
che la pelle si scotti perché le
gocce di acqua concentrano i
raggi solari, e impedirà che
l'umidità diventi il " nido"
ideale per germi e funghi che
provocano arrossamenti e infezioni. A fine giornata, poi,
si deterga con saponi non aggressivi, meglio ancora oli lavanti, stendendo poi un prodotto doposole che ha un effetto idratante, Ienitivo e rinfrescante. Ricordi di farlo un
paio di volte, per assicurare
alla pelle una maggiore idratazione e sollievo dalle irritazioni. Senza dimenticare, poi,
di reidratare corpo e pelle
dall'interno, bevendo almeno
due litri di acqua al giorno,
iniziando già dal mattino appena alzata.

