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ipelli
sotto il

di Paola Tiscomia

La salsedine, l'esposizione prolungata
ai raggi solari, il doro delle piscine,
ma anche tinture e permanenti troppo
frequenti, problemi ormonali, diete
squilibrate. Sono tanti i fattori di rischio
per le chiome, ma se li conosci... li eviti

C uali maggiori attenzio-
ni dobbiamo riservare
ai nostri capelli nel pe-

rìodo delle vacanze? Quali so-
no gli errori più comuni e gli
stress cui li sottoponiamo quo-
tidianamente? Coinè rimedia-
re se ci accorgiamo che sul cu-
scino o nella spazzola riman-

gono troppe... vittime? in-
somma, come tenere sotto
controllo tutto ciò che può sfi-
brare, diradare e rendere me-
no vitali le nostre chiome? Ve-
diamo di rispondere a tutte
queste domande con l'aiuto
del professor Antonino Di Pie-
tro, dermatalogo a Milano.
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Certo, dopo una vacanza tutta
tuffi e solleone, la pelle appare
dorata e splendente. La nostra
capigliatura, invece, reagisce de-
cisamente meno bene all'over-
dose di tintarella. I raggi solari {e
in particolare quelli ultravioletti)
hanno, infatti, come primo ef-
fetto quello di prosciugare le ri-
serve idriche del capello, che di-
venta secco e perde morbidez-
za e luminosità. Con il passare
del tempo, troppo sole lo fa di-
ventare anche più fragile e fanno
la comparsa le doppie punte.
Ancora, se la chioma è spesso
bagnata (come succede, ap-
punto, at mare), diviene più po-
rosa e i raggi hanno modo di
penetrare ancora più in profon-
dità, con un effetto inaridente e
sfibrante più deciso.

Particolare attenzione do-
vranno fare quante di noi hanno
i capelli decolorati. Se ai capel-
li naturali, infatti, l'effetto con-
giunto di sole e mare regala di
solito sfumature molto gradevo-
li, sulla chioma tinta avviene pro-
prio il contrario: per effetto dei
raggi Uv la colorazione artifi-
ciale finisce con i! far diventare
:. ."' ' ",. ' - ! . .1 ,V~ "• '"'.'"'-•'.

Questo perché il sole ha un'azio-
ne sbiadente che toglie luce al-
la capigliatura tìnta.

Attenzione, perché le vacanze
celano anche altri nemici per la
nostra chioma: oltre agli effetti
negativi del sole, infatti, c'è

quello nocivo del doro conte-
nuto nell'acqua delle piscine.
che hanno un forte effetto disi-
dratante sulla fibra capillare
dando una mano a renderla
stopposa e arida. Ma non è fi-
nita! La salsedine, tanto profu-
mata sulla pelle, "graffia" inve-
ce il fusto del capello, renden-
dolo opaco; se non viene pron-
tamente eliminata, oltre a tutto,
può essere anche responsabile
di dermatiti irritative. Il doro, in-
vece, scolora la chioma e, quan-
do è tinta, rischia di provocare
variazioni di colore assoluta-
mente antiestetiche.

Che fare, allora? Stare sempre
in spiaggia con il cappello o sot-
to l'ombrellone o, più drastica-
mente, rinunciare alle vacanze?
Niente di tutto questo. Converrà,
invece, "coccolare" i nostri capelli
molto di più di quanto non siamo
solite fare nel resto dell'anno.

«Esistono in commercio ottimi
prodotti protettivi specifici, - av-
verte il professor Di Pietro, - sot-
to forma di gel. spray o oli, che
contengono filtri Uvb e Uvn oltre
a elementi trattanti (a base, per
esempio, di olio di oliva, di ricino,
di germe di grano o di mandorle)
ed estratti vegetali che hanno
un effetto nutriente e rigeneran-
te appunto contro il sole, il sale
marino e il doro. Vanno applica-
ti sull'intera chioma prima di met-
tersi sotto i raggi e rinnovati spes-

so, comunque sempre dopo il
bagno o i tuffi in piscina. Atten-
zione, però, agli oli: distribuiteli
sulla chioma, ma evitate il con-
tatto con i! cuoio capelluto. Que-
sti prodotti, infatti, potrebbero
anche irritare o ostruire i follicoli
piliferi, dando luogo a fastidiose
follicoliti. Dopo una giornata in
spiaggia non dimenticate, infine,
di lavare la chioma con uno
shampoo specifico doposole.
per togliere anche le tracce di

I disturbi più frequenti
La dermatite allergica
Le cause Si caratterizza con lesioni circolari

arrossate, squamose, giallastre e untuose.
Alia base, ci possono essere fattori genetici,
così come cambiamenti delle componenti grasse
delia pelle, non dì rado dovuti alio stress.

Le cure Quando veniamo colpite da questo
antiestetico disturbo, la prima cosa da fare
è quella eli sospendere subito permanenti,
stirature, colorazioni o colpi di sole. Non
effettuare lavaggi troppo frequenti e mai con
prodotti aggressivi. Non usare phon caldo.

Le cause È il residuo della desquamazione
del cuoio capelluto, che si manifesta come
una specie di polvere bianca o piccoli aggregati
che si distaccano dal cuoio capelluto. Quali .
sono le cause? Per esempio, l'uso di uno
shampoo sbagliato (eccessivamente aggressivo

e sgrassante), la dermatite seborroica,
oppure anche lo stress.

Le cure Spesso non è un problema semplice
da eliminare anche perché, negli anni, tende
a ripresentarsi. Si può combattere con shampoo
specifici e lozioni da frizionare sul cuoio capelluto,
a base di acido salicilico o principi attivi
quali cheìuamide o ceramidì fosfolìpidi.

Le cause Generalmente questo disturbo
è dovuto a trattamenti sbagliati e aggressivi, ma
può essere anche conseguenza di un'esposizione
eccessiva e prolungata nel tempo al sole senza
protezione, o di una malattia che ha debilitato
l'organismo. A rischio anche spazzolate troppo
vigorose o l'uso di phon troppo caldo.

Le cure Purtroppo per tutte coloro che amano
i capelli lunghi, in questo caso
l'unica soluzione è quella di tagliarli spesso.

sudore o di sabbia, e di risciac-
quare molto bene i capelli con
acqua dolc . Poi si potranno ap-
plicare anche gli appositi prodotti
doposole. Da evitare gli sham-
poo troppo aggressivi, il phon
caldo e. ovviamente, l'uso di
spazzole elettriche o piastre sti-
ranti. Nel periodo delle vacanze,
meglio rinunciare a permanenti
e tinture, per non andare ad ag-
gravare lo stress della capiglia-
tura, già abbastanza provata».

Tinture e permanenti,

Voglia di onde al platino, ricci
impertinenti, la tentazione di un
colore o di una sfumatura nuova.
Perché no? Si può fare, certo, ma
sempre a patto di non stressare
troppo i capelli e fare bene at-
tenzione ai prodotti usati.

Ma è vero che le tinture sono
pericolose per le chiome?

«Sono trattamenti che non dan-
neggiano direttamente i bulbi pi-
liferi (che sono all'interno della
cute e, quindi, non raggiungibili
dai liquidi usati per questi pro-
cedimenti) ma che possono, sen-
za dubbio, mettere a dura prova
la salute del fusto del capello. - ri-
sponde il professor Di Pietro. -
Con il tempo, il capello decolo-
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rato o trattato è destinalo, co-
munque, a perdere fibra e vigore.
Sottoporsì troppo frequente-
mente a tinture e altri trattamenti,
inoltre, può dare luogo a una sen-
sibilizzazione cutanea con il ri-
schio di prurito, dermatite aller-
gica e forfora».

Quali precauzioni deve pren-
dere chi non vuole rinunciare al-
le mèches, alle tinture o alla
permanente?

«Converrà limitare al minimo
queste pratiche aggressive.

intervalli tra un trattamento e
l'altro ed effettuare tagli fre-
quenti per eliminare le punte ro-
vinate. È bene stare anche sem-
pre all'erta su eventuali reazioni.
Attenzione, perché queste mani-
festazioni possono comparire an-
che dopo anni in cui non si è
avuto nessun problema. Le tin-
ture scure e quetìe vegetali sono
i trattamenti meno a rischio».

Le mamme in attesa dovreb-
bero rinunciare a tingersi?

•Non esistono problemi per il
futuro ben-., però la pelle diven-
ta più sensibile e aumenta, dì
conseguenza, la possibilità della
comparsa di intolleranze».

E per quanto riguarda la per-
manente? Possiamo farla tutte?

«Chi ha i capelli fragili e sotti-
li, meglio di no. Per tutte le altre:
procedimenti troppo ravvicinati
finiscono, inevitabilmente, con
l'inaridire le punte e rovinare il
capello, rendendolo stopposo.
Si può fare, ma con intervalli
sempre molto lunghi».

S.O.S. caduta
Sì dice che la calvizie sia una

croce esclusivamente maschile
e, in effetti, è raro vedere una
gentile signora stempiata o ad-
dirittura con ia testa in "piazza".
Questo perché le donne, almeno
sul fronte dei capelli, sono più for-
tunate degli uomini, grazie alla
presenza (pur se soggetta a va-
riazioni nel corso del tempo), de-
gli estrogeni, gli ormoni femminili
che combattono l'azione degli
androgeni, i primi imputati sui
fronte della calvizie. Ritrovarsi
nella spazzola da 30 sino a 100
capelli a! giorno è del tutto nor-
male, così come una caduta più
accentuata in corrispondenza dei

cambi di stagione. Se, però, il fe-
nomeno è di maggiore consi-
stenza, converrà interrogarsi sui
motivi del diradamento per poter
correre subito ai ripari. Vediamo
i principali responsabili di una
chioma femminile meno folta.

Troppe permanenti e trat-
tamenti schiarenti, il sole o an-
che le lampade Uva. Alla fine
anche la capigliatura più vigorosa
si arrende, mostrandosi più rada,
vinta, sfibrata.

Come ben sanno le donne
in attesa, un livello di estrogeni
più alto in gravidanza dona ca-
pelli più belli e splendenti. I pro-
blemi vengono dopo il parto,
quando si nota, spesso, un dra-
stico diradamento della chio-
ma, che interessa soprattutto
fronte e tempie: si è, infatti, ve-
rificato un calo di estrogeni, ac-
compagnato talora anche da
anemia. Inoltre, la prolattina.
l'ormone che stimola la produ-
zione delle ghiandole mamma-
rie nelle mamme che allatta-
i:••;, ha un'azione dannosa per i
bulbi piliferi, che rende più de-
boli. Niente paura, però: tutto
tornerà gradatamente alla nor-
malità a partire dalla fine
dell'allattamento.

Ecco l'altra grande bufera
ormonale della vita femminile,
menopausa: diminuisce la se-
crezione ovarìca di estrogeni e
cresce quella di androgeni che,
come abbiamo visto, sono "ne-
mici" dei nostri capelli.

Si chiama defluvium teio-
v. , si manifesta con una

importante caduta dei capelli,
purtroppo protratta nel tempo
ed è un particolare tipo di alo-
pecìa (ossia mancanza totale o
parziale di capelli) che prende
di mira soprattutto le donne. I
motivi, di solito, sono legati a
diete troppo drastiche ma an-
che a periodi di depressione o
stress, malattie debilitative,
farmaci, disfunzioni ormonali o
tiroidee, interventi chirurgici e
anestesie generali.

Ma quali sono i rimedi contro la
caduta dei capelli?

«Una dieta equilibrata, arric-
chita magari di integratori a ba-
se di ferro e magnesio, ele-
menti indispensabili alla crea-
zione della cheratina (la prò-
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I segreti per avere una chioma
sana e bella

SHAMPOO Ci tenete a lavare molto spesso i capelli, anche tutti i gior-
ni? Va bene, ma a un patto: usare sempre uno shampoo molto deli-
cato. Lo distinguete subito dal prodotto aggressivo perché quest'ultimo
fa tanta schiuma, provocata dalla presenza di particolari sostanze sgras-
santi, i tensioattivi. Una percentuale troppo elevata di tensioattivi ri-
schia di danneggiare il sottile film tdrolipidico che protegge la guaina
del capello, indebolendolo. E ricordate: è sufficiente un solo lavaggio!

RISCIACQUO Dopo lo shampoo, praticate sempre un lungo ri-
sciacquo con acqua fredda, che eliminerà ogni traccia di prodotto e ren-
derà la chioma lucida e brillante. Al contrario dì un risciacquo con ac-
qua calda, che toglie luminosità e con il tempo indebolisce il capello.

BALSAMO È vero che dona mor-
bidezza e luce alla chioma, ma bi-
sogna risciacquarlo sempre con
cura: eventuali tracce rimaste pos-
sono irritare il cuoio capelluto.

PHON Freddo no, ma neanche
troppo caldo. L'eccessiva con-
centrazione di calore, infatti, ri-
schia di alterare la cheratina dei
capelli e di spezzarli, oltre a rive-
larsi dannosa per la microcircola-
zione del cuoio capelluto.

LACCHE, SPUME E GEL Si dice
spesso che abbiano, alla lunga,
un'azione nociva sulla chioma. È
vero il contrario perché, avvolgen-
do il capello in un film sottilissimo,
lo proteggono dalle aggressioni
esteme di sole, vento e smog. Ri-
cordate, però, di togliere ogni trac-
cia di prodotto la sera, spazzolando a lungo i capelli, così che la cute,
durante la notte, possa respirare bene.

TAGUO Ma è vero che un bel taglio drastico rinforza i capelli, co-
me ci dicevano le nostre mamme? No, non è affatto vero: signi-
fica che da bambine abbiamo pianto inutilmente sul sacrificio del-
le nostre treccine...

MASSAGGI Farsi manipolare regolarmente il cuoio capelluto da ma-
ni esperte (che lo solleveranno e lo solleciteranno con movimento ro-
tatorio) è un ottimo accorgimento che contribuisce a mantenere atti-
va la circolazione e può prevenire il diradamento.

PROFUMO Qualche goccia del nostro profumo preferito anche in te-
sta? Non è un'abitudine dannosa: il rischio, in persone predisposte è,
però, quello di allergie e della eventuale comparsa di forfora.

teina che compone le squame
del capello) e alla crescita del
fusto, - risponde ancora Antoni-
no Di Pietro, -va senz'altro sem-
pre bene; così come sono valide
le lozioni a base di vitamine e

. Correre ai ripari usan-
do subito 'no shampoo delica-

, . Se il problema è legato a
cambiamenti ormonali, occor-
rerà rassegnarsi ad avere un
po' di pazienza. In ogni modo,

ci si potrà aiutare praticando ..
golari massaggi del cuoio ca-
pelluto».

Può rivelarsi utile provare an-
che a ricorrere a pratiche
"dolci" quali la mesoterapia.

E, comunque, è sempre me-
glio prenotare subito una visita
da un dermatologo esperto in
tricologia, la scienza che studia
la struttura dei capelli e i di-
sturbi del cuoio capelluto.
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