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I capelli temono il freddo
Le basse temperature provocano loro vari danni -1 rimedi

di Barbara talli

A nche chi è abituato a
una chioma folta e sa-
na, lucida e corposa, in

inverno sì ritrova spesso con le
punte spezzate, con i capelli
più aridi e "poco puliti".

Perché accade tutto que-
sto? Ne abbiamo parlato con
un esperio, il professor Antoni-
no Di Pietro, Specialista in Der-
matologia plastica a Milano,
presidente della Società Isplad
e docente presso l'Università di
Pavia. «In inverno, con il fred-
do, i capelli subiscono due di-
verse aggressioni, una di tipo
atmosferico e l'altra invece di
tipo ambientale (inquinamen-
to, smog)», dice il medico.
«Analizziamo intanto la pri-
ma, causata da freddo, ma an-
che vento e umidità che provo-
cano vasocostrizione».

«Sono solo questi i fattori
dannosi peri capelli?».

«Il freddo in particolare
tende a chiudere i pori, anche
quelli del cuoio capelluto che è
molto sensibile. Arriva meno
sangue, i bulbi hanno meno
nutrimento e soffrono».

«Gli agenti
atmosferici cau-
sano altri dan-
ni?».

«Il freddo a-
gìsce anche sul
film idrolipidico
dei capelli in
particolare indu-
risce questi lipi-
di rendendo i ca-
pelli più rigidi,
secchi, con dop-
pie punte, in-
somma tendono
a spezzarsi».

«E per quan-
to riguarda lo
smog?».

«I capelli fun-
iionano da carta
assorbente e ri-

succhiano lo smog che altera i
lipidi e i legami cheratìnici
rendendo la chioma opaca, sfi-
brata, ma ci sono rimedi effica-
ci».

«Ci può dire quali?».
«Bisogna partire dallo

shampoo, che può essere usato
anche tutti i giorni per togliere
lo smog (basta passare un faz-
zoletto la sera e lo si ritrova ne-
ro), facendo attenzione a non
usare shampoo aggressivi, rna
olii shampoo, asciugando poi i
capelli con il phon tiepido, per-
ché il calore rovina la capiglia-
tura».

C ome bisogna fare lo
shampoo? Occorre
massaggiare delicata-

mente i capelli e la cute?».
«Intanto è importante fare

un solo shampoo, se quotidia-
no, massaggiando delicata-
mente la cute del cuoio capel-
luto in modo da stimolare la
microcircolazione e in con-
temporanea, sempre per rin-
forzare i bulbi, ottimi i flavo-
noidi sìa come integratori sia
mangiando i frutti di bosco
(portano ossigeno ai capelli).

ECCO I SEGRETI PER AVERE SEMPRE
UNA CAPIGLIATURA PERFETTA

i Se non siete in grado di fare li, avete due possibilità: appli-
una piega tutti i giorni, e sie-
te abituate ad andare dal par-
rucchiere, ma i vostri capelli
sono sofferenti, informatelo,
perché occorre mettere i prò-

; dotti giusti: guai a usare
* shampoo schiumogeni oppii-
; re balsami che sono poconu-
: trienti.
' * Se siete abituate alle ma-
: schere naturali, fate un im-
: pacco di latte intero tiepido,
I avocado e crusca: otterrete
i due effetti, uno leggermente
- esfoliante, l'altro super nu-
; mente. I capelli saranno lu-
] centi, ma soprattutto più ro-
• busti.
' • Se avete le doppie punte,
; ma non volete tagliare i capel-

care gocce di silicone oppure
togliere solo quel mezzo centi- ;
metro di troppo che comun- ;
qtte non si vede.
* Chi non porta cappelli, do- '
vrebbef in inverno, almeno '
indossare bandane in lana ]
pura oppure foulard in seta ;
che lasciano i capelli ossige- '
nati ma protetti.
* Infine ecco un buon impac- ;
co super rinfoi-zante naturale: *
mescolate argilla e yogurt più :
un uovo e applicate il compo- ;
sto sui capelli, anche per '
un'ora dopo averli avvolti in *
un foglio di carta stagnola e di ]
cellophane. Risciacquate e *
procedete allo shampoo abi- \ il balsamo.

mentre chi ha problemi di opa-
cità deve assumere più di fre-
quente e in modo costante ra-
me e zinco o mangiare tanta
frutta secca (in inverno è un
vantaggio perché, soprattutto
a Natale, se ne fa un pieno)».

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

P er chi ha problemi di caduta evidente e anomala, ci
sono, da applicare sui capelli umidi, le Fiale Anti-

, Caduta Crescina dei Laboratori Labo che accelerano la
, ricrescita dei capelli (da euro 73). Chi ha i capelli fragi-

/" li, sottili, deve orientarsi su formule' cosmetiche che
danno un effetto sostegno come l'abbinata di
Shampoo e Balsamo Rassodante Volume
Non-stop di L'Oréal Paris, euro 5,69. Anche

_^_ la colorazione è importante, ma deve essere
sicura come quella che viene proposta da
Testanera Brillance Fashion Collection
che danno sì un colore brillante, ma che ri-
spetta i capelli (quattro tonalità, euro

8,70). Infine, chi ha i capelli in
disordine, deve usare un prodot-

-^ ••.:. to che, oltre a mantenere la piega,
nm -' sia anche protettivo. Bigh Hair

disella, euro 10,10,

eivive

«Ci può dare altri consìgli
per rinforzare i capelli?».

«Ottimi gli impacchi di ar-
gilla che sono sebo equilibranti
perché, se la cute tende a esse-
re seborroica, con tutte queste
impurità e aggressioni il sebo

aumenta ancora di
più (quindi occorre
pulire in profondità
con sostanze possibil-
mente naturali per
non irritare ulterior-
mente la cute). Un ul-
timo consiglio per chi
porta cappelli quasi
tutti i giorni: da un la-
to proteggono la capi-
gliatura dall'altro
possono comprimere
i capelli (dipende
quindi dalla scelta del
cappello che deve es-
sere morbido, largo,
non deve mai stringe-
re all'attaccatura e so-
prattutto deve essere
in materiale non T&
sintetico)». ••
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