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BELLEZZA

Anche i capelli soffrono al sole
I rimedi necessari per proteggere la capigliatura dai raggi

di Barbara Lalli

Su c c e d e
spesso, e a
molti: si ha

la consapevolez-
za che il sole fa
male alla pelle,
sia del viso sia del
corpo, e quindi ci
si protegge a suf-
ficienza, dimenti-
candosi però di
altre zone altret-
tanto a rischio. I
capelli, per esem-
pio, che invece
necessitano non
soltanto di prote-
zione ma di tutta
una serie di ac-
corgimenti, che
sono fondamen-
tali per mante-
nerli in forma an-
che dopo l'estate.
Che cosa succe-
de, infatti, ai ca-
pelli quando
stanno troppo a
lungo al sole o a
contatto dell'ac-
qua dì mare e se non si seguo-
no i giusti accorgimenti?

I,o abbiamo chiesto a un
esperto, il professar Antoni-
no Di Pietro, specialista in
Dermatologia plastica a Mi-
lano, presidente Tsplad. do-
cente presso l'Università di
Pavìa. «Partiamo dall'azione
dei raggi UV», spiega i] pro-
Icssor Di Pietro, "che posso-
no provocare sia un danno ai
capelli (decolorazione, sec-
chezza) sia, attraverso un'u-
stione del cuoio capelluto, un
progressivo diradamento,
che si manifesta spesso agli
inizi d'autunno. Ecco perché,
nel primo caso, è fondamen-
tale proteggere i capelli con
formule adeguate e nuove,
come gli spray, da vaporizza-
re più volte per mantenerli
morbidi, o meglio ancora gli

QUATTRO REGOLE D'ORO
*• La bandana. Se vi siete dimenticati il cappelli-
nò, potete usare anche, un fazzoletto, da mettere
come una bandana. Protegge ugualmente e nello
stesso tempo è anche di moda!
* n latte. I vostri capelli sono ricci e tendono a
non "sciogliersi" la sera, dopo lo shampoo? Oltre
alle maschere specifiche, che non sempre si hanno
a disposizione, potete anche fare un banale ri-
sciacquo, al posto del. balsamo, a base di latte in-
tero. È super emolliente.
~ Lo spray. Chi ha i capelli tinti, deve prestare
maggiore attenzione ai sole che fa virare il colore e
lo peggiora. Basta applicare lo spray appena svegli
dopo la doccia sui capelli bagnati, in modo che pe-
netri bene prima di andare in spiaggia.
*?- Mo ai fermagli. Per chi lia i. capelli molto fragi-
li: meglio non legarli al mare con fermagli, o eia-
siici, che rischiano di spezzarli tdteriormente o di
peggiorare la situazione "doppie punte".

olii con fattore di protezione,
che hanno una doppia fun-
zione, riparare sia dal sole sia
dalla salsedine. Ma non è tut-
to. Bisogna anche ricordarsi
dì sciacquare sempre i capel-
li, ogni volta che si fa il bagno:
l'acqua di mare intatti aggre-

disce la cheratina,
disidratando il fu-
sto. Ovviamente
dopo il risciacquo
bisogna applicare
di nuovo la prote-
zione».

È bene mettere
un cappelline?

«Certamente. Il cappelline
serve a evitare l'ustione del
cuoio capelluto. Natural-
mente il copricapo non deve
essere né pesante né stretto e
deve lasciiir respirare i capel-
li, senza comprimere il cuoio
capelluto».

I CONSIGLI PER AVERLI SEMPRE LUMINOSI

C hi va nT.s/'.v^L'.'L.' e hit paura di perdere luminosità nei ca-
pelli, i/ci t ortt'niai'si vt-r\i> una fonjntfazioneche non .\o-

sia nparanii-c. ma che dia ani'hi- Da pmvarr,
in farmacia, di Phvio. la Hrumc Idratante Hilasica Luci1, cu-
ra I I . ira gli slutnifHto, di rigore soltanto quelli ubra delicati
e possibilmente rcidraiariri. Ottimo, ili Morati?. ifm'Ko al
lutti- di Mandarle, in farmacia. euro 7 70. Se t capelli sono
molto rovinali, ci vuole, un prudono uriti. I. ri^nci'anU'
Wnii.vsr Ripararricc di Kiuponn. curo 9,95. Infitti1, sempre
;v/' chi ha problemi di capelli nurflo disidratati dal stile e daf-
fa sakcJitit.', ."i consiglia ttn prodotto .\/*v//iV<' tonu- f l\
SoìarCrema Rigenerano.'. curo 10.41.

Quali sono le cure da fare la
sera per compensare i danni
causati da una protezione non
adeguata?
«Ci sono varie cose da fare,
tra le quali usare uno sham-
poo delicato, massaggiando
delicatamente il cuoio capel-
luto per riattivare la micro-
circolazione nel caso i capil-
lari si siano dilatati. Inoltre,
io consiglio sempre alcuni
trattamenti rigeneranti ed
emollienti, a partire dagli olii
vitaminici, che sono utili an-
che per il cuoio capelluto,
per finire con le maschere o
gli impacchi a base di fosfoli-
pidi super idratanti, o. gli im-
pacchi proteici e di collagene,
i quali hanno l'importante
funzione di rìcompattarc la
cheratina».

Per finire, quanto è impor-
tante l'alimentazione?
«È davvero molto importante
perché i capelli, proprio in
questa stagione, hanno asso-
luto bisogno di molti oligoe-
lementi come il ferro, il rame
e lo zinco. Di conseguenza,
via libera a frullati e ver- ffj
dure fresche». M
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