


Consigli di BELLEZZA

er capelli sani mangiate lenticchie
lenticchie contengono le proteine che aiutano a frenare la caduta dei capelli
La soia, il miele e il lievito di birra, invece, restituiscono tono e luminosità

ialsa<no crema all'olio di avocado e burro di
§ Ultra Dolce di Gamier rende facili da pet-
; i capelli secchi, crespi o ricci. 2) Lo sham-
lutriente con balsamo di Rssan Baby con-
0110 di jojoba che idrata i capelli. 3) Aloè
tpoo delicato dì Equilibra contiene an-
iligoelementi (rame, zinco, magnesio)
s chf proteggono e idratano i capel-
lo shampoo ultradelicato Camomilla
Itz ravviva la naturale luminosità dei
111 chiari. 5) Lo shampoo Ehrive Nutri-
; tight di L'Oréal Paris contiene anche
rieina delia perla che rende i capel-
di e morbidi. 6) Lo shampoo Nuiri-Vi-
ÌÌCQ per capelli secchi e aridi di Bluo-
ì idrata e rende morbidi i capelli. 7) il
mo Lisci Effetto Sete di Pantene Pro-
de i causili crespi e ribelli do-
peffi'ne 8J Sfaek Beg ance Ha-
i Atter Ego è ta crema liscian-
riccfcìta con olio di oliva e
moki, 9) Enfia Therapy del-
ea Kromacare di Coattiva
lue e e morbidezza perché

me vitamina E e olio di riso.
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OSTRI CONSIGLI

>er rinforzare i capelli e
combattere la forfora fa-
te bollire un pugno di fo-

dì rosmarino in un litro
:iua por dieci minuti e poi
te. Aggiungete tre cuc-
di aceto e usate il prepa-
ottenuto nell'ultimo ri-
;quo Gel capelli.

ranto lo shampoo mas-
ìate :! cuoio capefluto con

i polpastrelli: riattiva la circola-
zione e, quindi, aiuta a nutrire i
capelli mantenendoli sani.

* Non pettinate o spazzolate i
capelli bagnati perché sono
meno resistenti alla trazione
ed è più facile che si spezzino.
Pertostessarnotivo norrtirate
se, pettinandovi, trovate un
nodo: meglio districarlo con
dolcezza

P roprio ora, in inverno, bi-
sogna curare di più la sa-
lute dei capelli. In questa

stagione, infatti, i capelli sono
sottoposti all'azione dannosa di
freddo, vento, smog e stress che-
rischiano di danneggiarli, ren-
derli opachi, secchi, sfibrati. Ma
per avere capelli sani e lucenti
basta seguire alcuni semplici
accorgimenti come inserire nel-
la dieta lenticchie, ceci, fagioli,
uova, ma anche spinaci, noci,
nocciole, soia, lievito di birra e
miele. Inoltre, suggerisco di la-
vare i capelli dalle due alle quat-
tro volte alla settimana. Poi con-
siglio di non frizionarli con
T asciugamano ma di tampo-
narli e di usare il phon a una
temperatura tiepida».

Queste sono le parole di un
grande esperto, il professor
Antonino Di Pietro, dermato-
logo di fama internazionale e
presidente dell'Isplad, la So-
cietà di dermatologia, plasti-
ca e oncologica. Ci siamo ri-
volti a luì per sapere come
avere capelli sani e lucidi e gli

chiediamo subito: «Per avere
capelli sani, perché dobbiamo
inserire nella dieta lenticchie,
fagioli, uova, latte e spinaci?».

«Perché questi alimenti sono
ricchi di proteine. Infatti, l'as-
senza di proteine già dopo po-
chi giorni riduce il diametro del
bulbo del capello, favo-
rendone ì'd caduta. Ma
per la salute dei capelli
è importante inserire
nella dieta anche spina-
ci, noci e nocciole».

«Perché?», gli chie-
diamo.

«Perché contengono
sali rninerali come fer-
ro, zinco e rame che

II professor

sono le sostanze con cui il bulbo
costruisce i capelli. Inoltre, sug-
gerisco di inserire nella dieta
anche la soia, il lievito di birra e
il miele che contengono sostan-
ze come la colina, l'inositolo, la
bìotina e l'acido pantoteìco, che
restituiscono tono e luminosità
ai capelli. Ma è molto importan-
te mangiare anche carote, albi-
cocche, peperoni, cereali come
il miglio perché contengono le
vitamine dei gruppi A, C, D, E e
H che hanno proprietà rinfor-
zanti e antiossidanti per i capel-
li. Ma, per mantenere i capelli
in salute, consiglio di seguire
anche alcuni semplici accorgi-
menti durante e dopo il lavag-
gio».

«È bene asciugarli
con aria tiepida»

«Quali?».
«Innanzitutto suggerisco di

lavare i capelli dalle due alle
quattro volte alla settimana. AJ
contrario di quanto si crede,
usare lo shampoo spesso elimi-
na l'eccesso di sebo che, se la-
sciato più giorni sul cuoio ca-
pelluto, Io irrita e rischia anche
di diventare il "nido" ideale per
miceli e batteri. Poi. clopo aver-
li lavati, consiglio di non frizio-
narli con l'asciugamano ma di
tamponarli perché una frizione

molto forte rischia di
danneggiare il bulbo
del capello. Infine rac-
comando di asciugarli
con il phon tiepido e
mai caldo perché il cal-
do eccessivo secca
troppo il fusto del ca-
pello rendendolo arido
e opaco e inoltre ne in-
debolisce-il bulbo».


