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li Antonino Di Pietro spiega quali alimenti rinforzano la chiom;

ICAPELL
«Ma fanno bene anche uova, cecì, lenticchie e miele», dice il medici

A grande richiesta, do-
po il successo ottenu-
to la scorsa settimana

con il brano tratto dal libro La
bellezza autentica, (Speiiing &
Kupfer, 15 euro) in cui l'auto-
re, il professar Antonino Di Pie-
tro, noto medico dennatologo,
forniva utili consigli alimenta-
ri per avere una pelle perfet-
ta a ogni età, pubblichiamo un
secondo brano dello stesso li-
bro, in questo secondo "capito-
lo " il professar Di Pietro, che è
il presidente deìl'Isplad, la So-
cietà Internazionale di Derma-
tologia Plastica-Estetica e On-
cologica e che è spesso intervi-
stato nei servizi di medicina dì
Dipiù, spiega come mantenere
sani i propri capelli, illustran-
do come lavarli e quale dieta se-
guire per garantirne la salute.

di Antonino Di Pietro

Milano, maggio
i piace lavare i capelli
tutti i giorni? Contraria-
mente a quello che si cre-
de, questa abitudine non
!i danneggia affatto. E
necessario però usare

uno shampoo molto delicato e fa-
re un solo lavaggio. Il prodotto
aggressivo, per la presenza dei
tensioattivi, fa tanta schiuma e ha
un'azione molto sgrassante. Una
percentuale elevata di tensioattivi
può danneggiare la sottile pelli-
cola idrolipidica che protegge la
guaina del capello.

Attenzione al phon, che non va
mai usato troppo caldo; la tempe-
ratura troppo elevata durante
l'asciugatura porta a ebollizione
l'acqua presente nel capello e ne
danneggia le proteine. Il calore è
dannoso per la microcircolazione
del cuoio capellino e può indurre
la formazione di bolle d'aria nel
fusto, con conseguente rottura
della cuticola e formazione di
doppie punte.

LA BELLEZZA
nel suo studio. A destra il suo libro "La bellezza autentica". «C'è un forte
legame tra alimentazione e salute dei capelli)*, scrìve il professor Di Pietro,

Si crede che la lacca, le schiu-
me e altre lozioni doposhampoo
rovinino i capelli; al contrario, li
avvolgono con una sottilissima
patina e li proteggono dalle ag-
gressioni di sole, vento e smog.
La sera, però, va eliminata ogni
traccia di qualsiasi prodotto,
spazzolando a lungo i capelli, co-
sì che durante la notte possano
respirare.

Farsi massaggiare regolarmen-
te il cuoio capelluto contribuisce
ad attivare la circolazione e a pre-
venire i] diradamento.

Assolutamente da evitare, in-
vece, le frizioni energiche e il li-
raggio dei capelli durante l'asciu-
gatura.

Fai così. L'uso errato di spaz-
zole, pettini e phon, oltre che dei
prodotti d'igiene e cosmetici,
può danneggiare la capigliatura.
Ecco come utilizzarli nel mondo
migliore:

Non pettinare o spazzolare i
capelli bagnati. In questo stato
sono meno resistenti alla trazione
ed è più facile superare il punto
di rottura.

Prima di utilizzare il phon, è
consigliabile asportare dai capel-
li più acqua possibile, non frizio-

nandoli ma tamponandoli con
l'asciugamano, anche più di uno
se necessario. Durante l'asciuga-
tura con il phon ogni tanto è op-
portuno fare una pausa di qual-
che minuto, in modo che le cuti-
cole si raffreddino.

Meglio usare spazzole e pet-
tini a denti larghi, con punte arro-
tondate, che lascino passare l'aria
calda.

È preferibile asciugare i ca-
pelli a temperature basse ed evi-
tare il contatto diretto tra phon e
capelli.

E sconsigliato l'uso quoti-
diano di bigodini caldi o del fer-
ro.

E bene prediligere acconcia-
ture morbide, cambiare spesso
pettinatura, riga, posizione di fer-
magli, forcine e cerchietti. Que-
sto aiuta a evitare la cosiddetta
alopecia da trazione.

Oltre a utilizzare shampoo
delicati, balsami condizionanti,
creme ristrutturanti, gel protettivi
e maschere nutritive almeno una
volta la settimana, in caso di ca-
pelli fragili può essere utile assu-
mere integratori specifici. Sul
consiglio del dennatologo potete
scegliere ferro, rame, zinco e bio-

lina, acquistabili in farmaci;
in erboristeria e anche nei si
permercati.

n potere del cibo. C'è un le
game inscindibile tra alimenta
zione e salute della chiorm
Una dieta senza proteine, gi
dopo pochi giorni, fa ridurre
diametro del bulbo dei capell
causando la perdita del pigmen
to; la carenza di oligoelement
di minerali o di vitamine pu
provocare, invece, una massicci
caduta.

La dieta giusta? In generale
per un buon funzionamento del
l'organismo, deve essere ricca e
proteine di uova, latte e pesce
non devono mancare quelle ve
getali di ceci, fagioli e lenticchie
verdure a foglia verde come spi
naci, verza, carciofi; il lievito ti
birra; le banane. Colio extravei
gine di oliva, grazie alla vitamin
E, ha proprietà antiossidanti e an
tinvecchiamento, mentre salmo
ne, sgombro, sardine e acciughe
uova, cozze, ostriche e cereali e
assicurano le vitamine B e B >
ferro, zinco, manganese e rame.

Nel caso specifico dei capelli
le vitamine A, C, D, E e H, pre
senti in carote e albicocche, pe
peroni, cereali (soprattutto mi
gìio), pane integrale, uova, soia i
miele hanno proprietà rinforzar!
ti. La caduta e la forfora si bloc
cano con il selenio del germe de
grano. Soia e lievito di birra, gra
zie a colina, inosìtolo, biotìna i
acido pantoteico ridanno tono i
luminosità. In caso di capell
grassi sono adatti lievito di birra
germe di grano, miglio integrale
pinoli, arachidi, noci, pistacchi.

I dubbi più frequenti
La tintura dei capelli è clan

uosa in gravidanza?
L'unica sostanza potenziai

mente dannosa presente nelle tiri
ture è la parafenilendiamina, ch<
serve a fissare più a lungo il cola
re. Tuttavia, la pericolosità d;

continua a pag. 78
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continua da pag. 76
questa sostanza è legata alla
quantità presente nel prodotto.
Nel periodo della gravidanza, per
evitare rischi di qualsiasi tipo, si
possono usare in alternativa le
tinture vegetali.

/ lavaggi frequenti fanno ca-
dere i capelli?

Si può fare lo shampoo anche
tutti i giorni senza andare per
questo incontro alla calvizie. So-
no due però le condizioni da ri-
spettare: adoperare piccole quan-
tità di shampoo non troppo sgras-
sante e non traumatizzare i capel-
li con sfregamenti troppo energi-
ci.

Manovre troppo decise sul
cuoio capelluto durante il lavag-
gio possono provocare la morte
del capello, che cadrà poi nel gi-
ro di pochi giorni.

Ogni qnanìo bisogna lavare
i capelli?

In ambienti poco inquinanti,
come al mare o in montagna, an-
che solo una volta la settimana,
in città e in caso di capelli grassi
da due a quattro volte. Al contra-

rio di quello che si crede, usare lo
shampoo spesso mantiene la
chioma sana. Il sebo lasciato per
molti giorni sulla cute, infatti, ha
un'azione irritante, diventa terre-
no di crescita dì numerosi mi-
crorganismi, s'impregna dì spor-
cizia, odori e smog, che peggio-
rano i problemi di forfora e pruri-
to.

// balsamo va usato a ogni
lavaggio?

Il doposhampoo toglie le cari-
che elettrostatiche che seguono il
lavaggio e crea una pellicola pro-
tettiva sul fusto cheratinico del
capello, ma non è necessario usa-
re il balsamo a ogni lavaggio, e
soprattutto va applicato sulla lun-
ghezza e non sul cuoio capelluto.

Perché si forma la forfora?
La forfora può essere causata

da uno squilibrio della flora mi-
crobica presente sul cuoio capel-
luto e dal ricambio troppo veloce
delle cellule superficiali, che si
riproducono in quindici-venti
giorni, anziché in venticinquc-
ventotto. In caso di forfora sono
utili gli shampoo che svolgono
un'azione igienica profonda e ri-
pristinano la naturale fisiologia

del cuoio capelluto.
Qual è il rimedio contro la

seborrea?
L'untuosità dei capelli si può

contrastare con le nuove lozioni
glicoalcoliche a base di retinoidi.
Questi principi attivi agiscono in
due modi; sul sebo secreto in ec-
cesso o sulla ghiandola, bloccan-
done la produzione. Sono inoltre
in grado di "dare volume" ai ca-
pelli appesantiti.

Esistono prodotti che fanno
ricrescere i capelli?

Tranne in casi in cui la caduta
è legata a patologie o squilibri
dell'organismo, a tutt'oggi non
sono chiare le cause che, con
l'avanzare degli anni, determina-
no la caduta dei capelli. Nessun
rimedio può ridarci la capiglialu-
ra dei ventanni, le terapie attuali
possono solo frenare la caduta.

Le spie del benessere
Anche le unghie possono (br-

uire importanti indizi sulla noslra
salute: quelle fragili, molli e opa-
che denunciano una carenza di
vitamine o di sali minerali, cau-
sata da una dieta squilibrata. Il
colore giallastro delle unghie di
mani e piedi può indicare la pre-

senza di malattie dell'apparar
respiratorio, il blu-violaceo SE
gnala problemi cardiocircolator
mentre la comparsa di macchie
line scure è di solito imputabile
un trauma. Ci sono inestetìsmi
malattie che possono colpire tui
ta l'unghia o una sua parte, cai
sandone gravi alterazioni nell
crescita o addirittura la cadut;
Questi problemi possono esser
detcrminati da infezioni, micrc
traumi e malattie. La presenza e
piccole depressioni, tipo buchir
di spillo, sono la spia di psorias
alopecia aerata e allergie da con
tatto. Piccole macchie bianch
possono dipendere da microtrau
mi sulla matrice ungueale, costi
tuita da un insieme di cellul
molto delicate, oppure sono 1
conseguenza di una manicur
troppo aggressiva o deU'abitudi
ne di mordicchiarsi le unghie
Per salvaguardare le unghie vati
no evitati smalti di cattiva qualit
e indossati guanti protettivi quan
do si usano detergenti per la piili
zia della casa.

Antonino Di Pietri
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