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S i spezzano, non tengono la
piega e, un po' come l'umore,
sono meteoropatici. Non va

meglio per quelli unti alla radice e
secchi sulle lunghezze, ai "pesi piu-
ma" che si caricano di elettricità al
minimo colpo di vento e a quelli "na-
turalmente mossi"... ma decisamen-
te crespi! Se anche voi avete un dia-
volo per capello, esorcizzatelo: u-
sando le buone maniere, i prodotti
giusti e seguendo alla lettera i consi-
gli degli specialisti consultati da Vi-
tality per risolvere i vostri problemi.

Sono grassi?
Hanno voglia

di leggerezza
Opacni e pesanti, danno l'impres-

sione di non essere mai puliti: nean-
che a distanza di poche ore dallo
shampoo. Se il vostro problema sono
i capelli grassi ne riceverete confer-
ma con un semplice autotest: strofi-
nate dolcemente il cuoio capelluto
con una velina e osservatela in con-
troluce. È macchiata da un alone un-
tuoso? Significa che le ghiandole se-
bacee stanno lavorando oltre misura.
"Attenzione, di questo passo potreb-
bero diventare ipertrofiche e compri-
mere i bulbi, privando così i capelli di
nutrimento e ossigeno", avverte An-

difficili?
Soluzioni facili

Riccioli indisciplinati, chiome senza volume,
punte spezzate? Per ogni problema una
risposta autorevole: così gli esperti insegnano
come mettere finalmente la testa a posto
di Laura Belli • foto Giovanni Lunardi
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tonino Di Pietro, medi-
co chirurgo, speciali-
sta in dermatologia a
Milano. "La conse-
guenza, nella migliore
delle ipotesi, è quella
di ritrovarsi con chio=
me prive di luminosità
e volume,, Nella peg-
giore, di assistere a un
progressivo indeboli-
mento del capello che
porta dritto alla sua
caduta". Eseluso lo
squilibrio ormonale
come causa scate-
nante (comunque cu=
rabile ma sotto con-
frollo medico), faccia-
mo più attenzione a
che cosa utilizziamo e
come. "Detergenti for=
temente sgrassanti,
lavaggi frequenti e l'a-
ria calda del phon so-
no cattive compagnie:
asciugando eccessi-
vamente il sebo, sti-
molano le ghiandole a
produrne di nuovo.
Sono di grande aiuto
invece i prodotti a ba-
se di sostanze seboe-
quilibranti come le
proteine solforate, ma
anche i fìtoestratti a-
stringenti e dermopu-
rificanti quali ortica,
bardana, menta e ti-
mo". È buona regola
preferire consistenze
leggere, anche e so-
prattutto quando si

; tratta di gel e mousse
per lo styìing, da usare
con moderazione. "È
importante, al mo-
mento della scelta,
l'assenza di profuma-
zione alcolica, per non
irritare e inaridire il
cuoio capelluto. Per li-
berare i pori ostruiti dal
sebo è infine consi-
gliabile, una volta alla

settimana, un impacco a base di ar-
gilla, da applicare sui capelli asciutti
primadello shampoo e lasciare in po-
sa per almeno mezz'ora".
Che cosa provare. Con estratti
naturali di menta selvatica lo Sham-
poo Ultra Dolce di Garnier (L. 6.500)
rinfresca la cute e purifica i capelli
alleggerendoli dall'eccesso di sebo.

in caduta libera?
Ci vuole
un freno

Perdere fino a cinquanta capelli al
giorno è normale, se se ne perdono dì
più è il caso di indagare: a determinare
l'anomala caduta potrebbero essere
un insieme dì fattori: dallo stress all'as=
sunzione dì particolari categorìe di far-
macìs fino alla carenza di ferro e squili-
bri ormonali, "Prima di allarmarsi, valu-
tiamo la situazione prendendo in con-
siderazione non solo il numero dì ca-
pelli persi, ma anche la diminuzione
del diametro di quelli rimasti", spiega
Emanuela Cecca, medico chirurgo,
specialista in dermatologia a Milano.
"Se di pari passo registriamo una mi-
nor elasticità e una perdita di lumino-
sita, corriamo ai ripari. Innanzitutto so-

permanente e colorazione. Altra buo-
na regola è quella dì scegliere prodotti
ultra delicati e concedersi, al cambio
di stagione, una cura d'urto con ma-
schere e fiale rinforzanti. Ancor più ef-
ficaci se applicate con un massaggio,
capace di stimolare la microcìrcolazio-
ne e quindi l'ossigenazione dei bulbi"
(vedere il box a pag...). Un ruolo deter-
minante per la bellezza e la salute dei
capelli è poi giocato dall'alimentazio-
ne: se la vostra è disordinata o carente
di sostanze nutritive, aggiustate il tiro!
"Eventualmente ricorrete all'assunzio-
ne di un integratore specifico. Attivi in

na B, B5 e biotina. Meglio ancora se
associate ad aminoacidi e minerali
quali ferro, rame e zinco» Un ultimo

tiva abitudine dì tenerli sempre legati
sottoponendoli a continua trazione,

Che cosa provare. Per np
danni del periodo estivo e mettere un

ta (L15.000) e Riattamento Anticadu-

ca, stimolanti del mìcrocìrcolo, pante=
nolo e derivati di luppolo e liquirizia ad
azione normalizzante.

Ribelli?
Mettili in "piega"

Se le vostre chiome si ribellano già

soprattutto quando ricevete un invito
dell'ultimo minuto. "Sciogliete i nodi e
pettinate i capelli, dividendoli poi in
ciocche che avvolgerete attorno a
maxi bigodini" spiega Domenico A-

artistica presso il Centro Formazione
Jacques Dessange di Milano. "Atten-
zione, non usate spume o gel che, sui
capelli non proprio freschi di shanv
poo, creerebbero uri effetto decisa-
mente sporco. Approfittate invece dei
vapori caldi che salgono dall'acqua
della vasca da bagno, mentre vi state
lavando, per aumentare la tenuta della
piega. Dopo esservì truccate e vestite,
vaporizzate un soffio di lacca e scio-
gliete i capelli: quasi per magia, il taglio
ritroverà forma e volume". Un pìccolo
avvertimento: come Cenerentola non
aspettatevi che l'incantesimo possa
durare più di qualche ora!
Che cosa provare. Dolce al punto
da poter essere utilizzato anche per la-
vaggi frequenti, il nuovo Shampoo
Palmolive Naturate (L. 3.100) lascia i
capelli morbidi e idratati. Quindi più

LÌ hai maltrattati?
Usa le
maniere dolci

Permanente e colorazione a distan-

lavoro del parrucchiere, ecco una drit-
ta per una messa in piega veloce, utile

sposizione non
sole e contatto prolungato con agenti
che li inaridiscono (come doro, vento
e salsedine sono i principali responsa-
bili dei capelli secchi, anelastici e opa-
chi. Non potendo tornare indietro nel
tempo, progettiamo almeno un futuro
più roseo. "Se le chiome risultano for-
temente danneggiate su più della
metà della lunghezza, il trattamento
d'urgenza cui sottopone è il taglio",
avverte Luciano Colombo, hair stylist
per L'Oréal ProfessionneL "In un se=
condo momento, e vale anche per chi
non ha modificato la lunghezza, è con=
sìgìiabiìe l'uso di olì nutrienti e sham-
poo neutri ricchi di vitamina B5 e che-
ratina, che resituìscono ai capelli cor-
po e vigore. Lavateli sempre con ac-
qua appena tiepida e, quando li asciu-
gate, tenete il phon a una distanza di
sicurezza di almeno venti centimetri.
Non centellinate infine impacchi e ma-
schere addolcenti: può andar bene
anche il semplice balsamo, purché ap-
plicato in quantità generosa e lasciato
agire pet circa venti minuti".

Che cosa provare. Grazie ai prin-
cìpi attivi dell'olio d'oliva, alla vitamina
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in forma
le chiome

Basta un massaggio per favorire la
penetrazione dei principi attivi
contenuti nei trattamenti, stimolare la
microcircolazione e riscoprire
capelli più forti e luminosi. Un gesto
tanto semplice quanto efficace,
a patto di eseguirlo in modo corretto

Semplice da eseguire anche da sole, piacevole e
penino rilassante, il massaggio è un gesto che
consente di avere capelli più sani, forti e splendenti.

e con costanza.
• Con i polpastrelli (attenzione a non
graffiare la cute con le unghie),
disegnate dei cerchi risalendo dalla
nuca verso la fronte.
• Scendete verso le tempio e lungo
l'attaccatura dei capelli,
fino a tornare al punto di partenza.
• Continuate il massaggio per almeno
cinque minuti e ricordate che la
pressione esercitata sarà sì dolce, ma
sufficientemente decisa da "muovere"
e far vibrare il cuoio capelluto.

E e alle ceramidi, il Balsamo Ristruttu-
rante Linea Mediterranea F.lli Carli (L.
14.000) aumenta la resistenza e l'ela-
sticità dei capelli, proteggendoli al
tempo stesso dalle aggressioni di a-
genti esterni.

Dall'esotica palma brasiliana, una
specialità capace di restituire vigore e
lucentezza: l'Offo di Dendè Planter's
(L 18.000). Si friziona sui capelli a-
sciutti prima dello shampoo e si lascia
agire per una ventina di minuti.

Forfora ostinata?
Domala con

l'omeopatia
Imbarazzante per noi quanto per gli

altri: la forfora altro non è che l'esaspe-
razione del turn over cellulare del cuoio
capelluto. Le cause vanno collegate a
disagi psicologici e, più spesso, a un
cattivo funzionamento di fegato e reni.
"Ma anche a piccoli gesti di sabotaggio
di cui siamo responsabili", aggiunge
Barbara Mantellini, medico omeopata
dell'Istituto Riza Psicosomatica di Mi-
lano. "Lavaggi frequenti con detergenti
schiumogeni che seccano la cute, mi-
croabrasioni prodotte sfregando con
troppa energia il cuoio capelluto, abu-
so di gel e lacche per fissare la piega:
questi i gesti a rischio che, fortunata-
mente, possiamo non ripetere metten-
do a segno un primo punto a nostro fa-
vore". La seconda mossa sarà quella di

scegliere prodotti che contengano una
base lavante vegetale, quindi più deli-
cata. Così come maschere lenitive e
balsami addolcenti, capaci di contra-
stare fenomeni irritativi e secchezza
cutanea. "Quando la forfora è davvero
ostinata possiamo ricorrere a prodotti
medicati, venduti in farmacia, a base di
selenio e carbone. Se oltre alla desqua-
mazione del cuoio eapelluto dobbiamo
limitare l'eccessiva produzione di se-
bo, punteremo verso specialità a base
di zolfo, acido salicilico e zinco piritone.
Al cambiodi stagione invece, per depu-
rare il fegato ed eliminare le scorie, è u-
tile l'assunzione di un rimedio omeopa-
tico specifico: cinque granuli di Lyco-
podium 30CH, da prendere tre volte al
giorno, per almeno un mese".
Che cosa provare. Per eliminare
dolcemente la forfora e ristabilire l'e-
quilibrio del processo di desquamazio-
ne è indicato lo Shampoo Antiforfora E-
rilia (L. 15.000). Proposto in due versio-
ni, per capelli grassi o secchi, accomu-
nate dalla presenza di piroctone olami-
na, principio attivo antiforfora, e propo-
li ad azione lenitiva.

Senza volume?
A colpi di forbici

Non tengono più la piega e il taglio ri-
sulta scomposto sia in termini di sim-
metria che di pienezza di volumi? An-
che in questo caso l'immagine riflette lo

stato di salute delle chio-
me che, per quanto a
malincuore, vanno pe-
riodicamente accorcia-
te. "Non per forza in mo-
do drastico, maquel tan-
to che basta a mantene-
re regolato il taglio", af-
ferma Mirella Corani,
franchiser dei saloni
Jean Louis David di Bre-
scia. "Viceversa i capelli
si appesantiscono e si
sdoppiano sulle punte
che divengono secche e
sfibrate. L'appuntamen-
to dal parrucchiere va
pertanto rinnovato ogni
mese se portate i capelli
corti, un po' di più invece
se arrivano sotto le spal-
le. Se lo rispetterete, ve-
drete che i vostri capelli
torneranno in perfetta
forma, elastici e brillanti
dalle radici alle punte".
Che cosa provare.
Per prevenire la forma-

zione di doppie punte un prodotto spe-
cifico che avvolge i capelli in una micro-
guaina protettiva: Concentrato Ripara-
tore Speciale Punte alla Nutriceramide
di L'Oréal Elvive (L 20.430).

Effetto crespo?
Trattamenti

"impermeabili"
Quando piove, ma anche quando l'a-

ria è carica d'umidità, i capelli, soprat-
tutto quelli mossi, assorbono più facil-
mente l'acqua dopo che le scaglie che
ne costituiscono il fusto e riflettono la
luce si sono sollevate. È così che si for-
ma l'effetto crespo. "Due sono le solu-
zioni", spiega Antonella Antonini, chi-
mico cosmetologo a Parma. "Tenere i
capelli legati o applicare su tutta la lun-
ghezza cere e fluidi a base di oli silico-
nici, in grado di formare un film protetti-
vo e invisibile dalla doppia azione. Da
un lato rende parzialmente impermea-
bile il capello, dall'altro mantiene com-
patte le cuticole capillari, prevenendo
la perdita di luminosità e morbidezza
dei capelli". Sempre a proposito di
pioggia, quella di città è più dannosa
perché carica di smog, "Una volta a ca-
sa, non rimandate lo shampoo per pau-
ra di danneggiare i capelli: lo fareste
non eliminando dalla superficie polveri
e sostanze inquinanti. Piuttosto usate
poco detergente, diluitelo bene e ri-
sciacquate a lungo".
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bellezza

Che cosa provare. Fissa l'accon-
ciatura e avvolge il capello in un film i-
solante ad azione anti-umidità, che
previene l'effetto crespo, Infinium Fini-
tion XFL'Oréal Professionnel (dal par-
rucchiere, da L16.000).

Secchi e sfibrati?
Leniscili
con il balsamo

Quando ci si ritrova con i capelli
secchi si tende, un po' come per la
pelle, a dare la colpa alla scarsa pro-
duzione di sebo. In realtà il più delle
volte sono agenti esterni a privare i
capelli del loro naturale fattore di pro-
tezione: polvere e vento, l'aria troppo
calda del phon, i trattamenti chimici,
asciugano i capelli rendendoli in più
opachi. "Ma anche elettrici, fragili e
perennemente in lotta con i nodi e le
doppie punte", aggiunge Antonino Di
Pietro. "La soluzione per restituire
morbidezza alle chiome? Detergenti
poco schiumogeni, tanto balsamo ar-
ricchito da proteine e vitamine e, una

volta alla settimana, un impacco ai se-
mi di lino, olio d'oliva o avena. A tavo-
la non facciamoci poi mancare una
porzione di latticini e di vegetali color
arancio: cibi ricchi di un aminoacido,
la cistina, indispensabile affinchè il
capello si conservi forte e robusto".
Che cosa provare. A base di e-
stratto di miglio, cistina, vitamina E e
zinco, MiglioCres Più di Bimar (in far-
macia ed erboristeria, L. 56.000) forti-
fica e favorisce la naturale ricrescita
dei capelli. Se ne assumono tre ca-
psule al giorno per almeno un mese.

,.. «Sqttijj come
fili d'erba? vogliono

protezione
Senza spessore, leggerissimi,

scomposti. E, quando si tratta di asciu-
garli, non si finisce mai. "Più tempo si
passa sotto il phon e più il capello si
danneggia: le cuticole sollevate lo ren-
dono infatti poroso e permeabile
all'acqua", sottolinea Antonella Anto-
nini. "No dunque ai colpi di spazzola e-

nergici: per districare i nodi utilizzate
dopo-shampoo specifici e, prima di
pettinare i capelli, tamponateli a lungo
con una salvietta morbida per assorbi-
re l'eccesso d'acqua. La temperatura
elevata del phon e le colorazioni chimi-
che vanno bandite; sì invece a pigmen-
ti coloranti d'origine vegetale come
l'henne, che in più li protegge forman-
do una pellicola sulla loro superficie". E
per domarli? Ci vuole dolcezza: appli-
cate al phon il beccuccio per concen-
trare il getto d'aria, naturalmente ap-
pena tiepida, e tirateli delicatamente
dalla radice alle punte usando una

te arrotondate (quelle sintetiche li elet-
trizzano). Terminate vaporizzando del-
la lacca per fissare la piega.
Che cosa provare. Per ridare cor-
po e vigore ai capelli sottili, ideale Bain
Volumactive Kérastase Resistance
(dal parrucchiere, L. 18.000). Contiene
un polimero volumizzante che si depo-
sita sulla cuticola e aumenta il diame-
tro del capello e un complesso ristrut-
turante che rinforza la fibra capillare.
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La donna dì 30
anni ha tutte

le carte in regola
per assicurarsi
un avvenire di

benessere. I suoi
punti di forza?

Una pelle tonica
ed elastica,

un 'alimentazione
ricca e completa,

un'attività
fìsica equilibrata.

il futuro
so "de
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esami

C ariche di aspettative e in cerca
dì nuove emozioni le trentenni,
al top della forma fisica e men-

tale, sprizzano energia da tutti i pori.
Sfruttare il momento magico è d'ob-
bligo per preparare il terreno e man-
tenerlo fertile negli anni a venire. Co-
me? Investendo tutto sul capitale
più prezioso: il proprio benessere.

1) Pelle: conservala
così, luminosa e vitale

II modo migliore per sbarrare la stra-
da alle rughe è quello di non presentar-
si come un facile bersaglio. "Solo se
perfettamente idratata, libera da cellule
morte e protetta dall'attacco di agenti
estemi la pelle sì mantiene morbida ed
elastica, quindi difficile a segnarsi anzi-
tempo", afferma Antonino Di Pietro,
medico chirurgo specialista in derma-
tologia a Milano. "Tanto più che in que-
sto momento della vita può contare su
altri punti di forza: la stabilità ormonale
innanzitutto che, non interferendo con
l'attività delle ghiandole sebacee, ne
migliora la qualità. Ma anche sul turgo-
re, assicurato dalla buona produzione
di elastina e collagene. Insomma, le
carte sono in regola, tutto sta nel gio-
carle bene, dedicando alla pelle le at-
tenzioni necessarie per mantenerla to-
nica e levigata il più a lungo possibile".
In concreto, quali sono i gesti da com-
piere, quali i prodotti da usare? "I gesti
sono gli stessi di sempre, cambia inve-
ce la formulazione dei cosmetici: all'e-
sfoliante in granuli, ad esempio, si pre-
feriranno quelli con alfaidrossiacidi
dall'azione più profonda, mentre creme
e cosmetici per la pulizia del viso saran-
no arricchiti da vitamine antiossidanti
ed estratti vegetali tonificanti. Non è
ancora il momento di utilizzare uno
specifico anti-età, tuttavia è bene pren-
dere l'abitudine di applicare una crema
idratante prima di andare a dormire.
Tassativo invece l'uso di un prodotto e-
lastìcizzante e lenitivo per il contorno
occhi, anche quando non appare se-
gnato. E non dimentichiamoci che a in-
cidere sulla qualità della pelle è lo stile
di vita. Il che significa dormire bene,
mangiare in modo equilibrato, trascor-
rere un po' di tempo all'aria aperta e, vi-
sto che la pelle somatizza le nostre e-
mozioni, dimenticare lo stress ed esse-
re felici. Ancora una volta il buonumore
resta il nostro migliore alleato".

Bastano poche indagini, mirate
e a cadenza periodica, per
guadagnare in salute. "Dopo i 30
anni, gli esami del sangue
e delle uri ne, così come il Pap test,
andrebbero eseguiti almeno
una volta all'anno", spiega Marco
Conti. "La visita ginecologica
è prevista invece ogni sei mesi,
mentre test mirati come la Moc,
la mineralometria ossea
computerizzata, vengono in genere
consigliati solo se il soggetto
è legato da familiarità con la
patologia ossea; ad esempio, se la
madre o la sorella hanno sofferto
di osteoporosi. Ultima, ma non
meno importante, la mammografìa,
da fare ogni tre anni fino ai 40.
Certo le analisi mediche non
rappresentano il talismano anti
malattie, ma sono il miglior alleato
per scoprirle, guadagnando tempo
prezioso da dedicare alle cure".

una lezione di aerobica. Senza con-
tare gli altri vantaggi: il piacere certo,
ma anche una maggior ossigenazio-
ne dei tessuti e un miglior funziona-
mento dell'apparato cardiovascola-
re. Insomma, il sesso fa bene. Anche
all'umore, grazie alla liberazione di
serotonina, l'ormone della felicità.

bisogna abbandona-
re le diete sregolate,
in eccesso come in
difetto, e sorvegliare il
livello di ferro nel san-
gue. È bene perciò
privilegiare gli alimen-
ti che ne sono ricchi,
come lenticchie, car-
ne e verdura a foglia
verde, e non esitare
ad assumere integra-
tori se il medico lo ri-
tiene opportuno. E ci
si ricordi che la gravi-
danza in sé fa bene al
fisico: come avviene
per l'assunzione della
pillola anticoncezio-
nale, durante l'attesa
e nel periodo dell'al-
lattamento, l'arresto
della funzionai ita ova-
rica offre un effetto
protettivo nei con-
fronti del tumore all'o-
vaio. Sembra inoltre

che proprio l'allattamento sia in gra-
do di preservare dallo sviluppo di
forme tumorali al seno".

3) Obiettivo capelli:
ci vuole equilibrio

Se sì spezzano o, peggio ancora,
sono in caduta libera, incominciamo

E questa l'età in cui la forma fisica
è al massimo delle potenzialità.
Per conservarla il più a lungo
possibile occorre gestire al meglio
il proprio "patrimonio". Ecco,
con il consiglio degli esperti, i cinque
obiettivi da perseguire
di Laura Belli O foto Masi

2) e : gli ormoni
sono pronti... e tu?

Facendo sesso si bruciano calorie
e si tonifica la muscolatura come con

Meglio ancora se si ha intenzione di
mettere in cantiere un bimbo. "Chi ha
trovato il compagno ideale non lo
faccia attendere troppo per un ere-
de", consiglia Paolo Levi Setti, gine-
cologo dell'Istituto Clinico Humani-
tas di Rozzano (Milano). "Se è vero
che a 30 anni il grado di fertilità è
quello giusto, non ci si dimentichi
che poi la strada è tutta in discesa.

" Una volta presa la grande decisione,

a ridurre la frequenza con cui li sot-
toponiamo a trattamenti chimici:
permanenti, tinture e simili. "Ma se,
anche utilizzando fiale rinforzanti e
shampoo ultradelicati la situazione
non sembra migliorare, indaghiamo
sulle carenze di sostanze indispen-
sabili per la salute e qualità del ca-
pello", avverte Antonino Di Pietro.
"Potremmo avere a che fare con un
deficit di ferro, condizione legata per
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VlSO: investi poco,
guadagni un capitale

livisa a seconda del tipo di pelle,Seguendo la tabella sudditi
ecco cosa fare fin d'oggi per ritrovarsi domani con un incarnato luminoso e vitale.

Pulizia
Mousse purificante
Detergente
Lozione tonica

Trattamento
Idratante viso
e contorno occhi
Maschera idratante
Gommage
Maschera purificante
Crema notte

Pelle secca

7 volta alla settimana
sera
sera

tutte le mattine

2 volte alla settimana
1 volta alla settimana
1 volta al mese
tutte le sere

Pelle grassa

tutti i giorni
sera
mattina/sera
(con sostanze
seboregolatrici)

tutte le mattine

1 volta alla settimana
1 volta alla settimana
2 volte alla settimana
tutte le sere

Pelle sensibile

1 volta alla settimana
sera
sera
(a base di acqua termale
e fitoderìvati decongestionanti)

tutte le mattine

1 volta alla settimana
2 volte al mese
2 volte al mese
tutte le sere

lo più a un ciclo abbondante, ma an-
che di oligoelementi come zinco
zolfo, di aminoacidi e vitamine. So-
prattutto quelle del gruppo B. Un
semplice esame del sangue sma-
schererà l'assenteista di turno: ba-
sterà poi compensare le carenze at-
traverso l'alimentazione o ricorren-
do a integratori specifici. Anche
quando l'anomala caduta è ricondu-
cibile a uno squilibrio ormonale è

possibile intervenire: l'eccesso di
ormoni androgeni verrà stabilizzato
grazie a terapie ormonali mirate, ov-
viamente prescritte dal medico".

4) Dieta & sport,
un'accoppiata vincente

Mai come in questa fase dell'esi-
stenza l'aumento di peso è conse-
guenza diretta dello stile di vita che
conduciamo. "Essere efficienti sul

Corpo, capelli & C:
segui le buone regole

Aridità, perdita di morbidezza e inestetismi si combattono dedicando ogni giorno qualche
pìccola attenzione a corpo, capigliatura, seno cosce e glutei. Ecco come vanno trattati.

Corpo

Igiene & cura
• Per non impoverire il manto
idrolipidico utilizzate sempre
acqua tiepida e sapone neutro.
• Nella vasca, come sotto la
doccia, massaggiate periodi-
camente la pelle con un guanto
in fibra di cellulosa, in modo da
stimolare la circolazione ed eli-
minare le cellule morte.

Trattamenti speciali
• Ogni 4-5 mesi concedetevi
un ciclo di massaggi drenanti
in un centro estetico per
sbloccare il ristagno di liquidi
a livello degli arti inferiori.

Capelli

Igiene & cura
• Non fate più di due sham-
poo alla settimana, tassativa-
mente a basso contenuto di
sostanze schiumogene.
• Dopo ogni lavaggio appli-
cate una noce di balsamo o
crema addolcente e non abu-
sate di lacche e gel.

Trattamenti speciali
• Per restituire forza ai capelli,
al cambio di stagione assume-
te integratori multìmìnerali e vi-
taminici e, quando necessario,
ricorrete a fiale anticaduta da
applicare dopo lo shampoo.

Punti critici

Igiene & cura
• Seno, cosce e glutei benefi-
ceranno della ginnastica va-
scolare ottenuta alternando
getti d'acqua tiepida e fredda
sotto la doccia.
• Per prevenire i cedimenti
cutanei, quindi le smagliature,
non rinunciate all'uso di un
prodotto specifico dall'azione
elasticizzante e nutriente,

Trattamenti speciali
• Seno: 1-2 volte l'anno fate
una cura d'urto rassodante
con gel e fluidi ad alto contenu-
to di elastina e collagene.
• Cosce e glutei: per contra-
stare la perdita di compattezza
dei tessuti, anche a causa di
diete drastiche che ne hanno
compromesso il tono, utilizza-
te un prodotto perii corpo der-
morassodante.

lavoro, ma anche dover mandare a-
vanti la casa e occuparsi di marito e
prole non è impresa da poco", affer-
ma Evelina Plachi, nutrizionista dello
Slim Line di Milano. "Per stare al
passo si finisce con il cambiare abi-
tudini: si usa la macchina al posto
della bici, ma soprattutto si rinuncia
all'attività fisica. L'idea di andare in
palestra c'è, ma manca il tempo. È
normale allora mettere su qualche

chilo, anche continuan-
do a mangiare come al
solito. Il problema, infat-
ti, non è tanto cosa man-
giamo, ma l'impossibi-
lità di smaltirlo". Non è
detto tuttavia che per le
single vada meglio:
quelle perennemente a
dieta, ad esempio, do-
vranno darsi una rego-
lata. "Volendo perdere i
chili di troppo non devo-
no ricorrere a regimi ali-
mentari da fame, peggio
ancora se del tipo fai-
da-te! Il metabolismo ha
raggiunto, infatti, una
certa stabilità, modifi-
cabile in modo efficace e
sicuro solo sotto stretto
controllo medico. Se-
condariamente il calo di
peso va dilazionato nel
tempo anche per non
danneggiare i tessuti,
penalizzandoli con sma-
gliature e cedimenti che
sono difficilmente can-
cellabili". Ma la dieta, di
perse, non basta. Molto
più della metà dell'ener-
gia che assumiamo at-
traverso l'alimentazione
viene utilizzata dai mu-
scoli. "Dai 25 anni in poi
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Gii ininicmccibili
nel beauty case

Pochi prodotti purché multifunzione: questo il segreto per risparmiare tempo e denaro, assicurando tuttavia a pelle
e capelli tutto ciò di cui non possono fare a meno. Una scelta dì prodotti in linea con questo principio.

Corpo
Pulizia

Rispondendo alle differenti caratteristiche
cutanee, Clinique propone due versioni
della linea Body (esfoliante L 36.000; de-
tergente L 32.000; dopobagno L. 39.000):

Comfort e Relax che sì
4^ prende cura delle pelli ari-

de e delicate grazie a
una texture ricca e
cremosa; Freschez-
za ed Energia fon/fica
invece le pelli miste, as-
sicurando loro il giusto

tasso di idrataziune.

Capelli
Detersione

i frequenti? Per non danneg-
giare le chiome ecco un prodotto
^specifico, leggero e poco
.schiumogeno: lo Shampoo^B
(Nutriente di Erilia (dal |
i parrucchiere, L 15.000). A
'base di lipidi di crusca di

grano e proteine della soia, che ri- =
troviamo anche nella Mousse Nu-
tritonica (L 19.500) che lascia i ca-
pelli soffici senza appesantirli.

Viso
De make-up

Sf usa come // sapone: altrettanto
fragrante e colorato, Perfectly
Clean Estée Lauder non secca
però la pelle. Due le formulazioni:
Refreshing Solid Cleanser,
dedicato alle pelli oleose, e
Moisturizing Solid
Cleanser, pensato per
quelle aride (L. 36.000). E, per ri-
muovere ogni traccia di trucco, anche del ti-
po non transfert, c'è Take It Away Total
Make-up Remover (L. 4O.OOO): il gel crema
altamente detergente ma delicato.

J
JIE"F£.i:jH

Seno
Effetto push-up con la freschissima
brume che si vaporizza sul seno do-
po la doccia. Haute Tenue di Yves
Saint Laurent (L 108.000) deve la
sua efficacia all'associazione di
proteine vegetali ad azione filmo-
gena, per un immediato effetto ten-
sore, al complesso gluco-amino-
fosforico capace di tonificare e ras-
sodare i tessuti.

Effetto urto
Sono sufficienti poche applicazioni di Por-

cintense Kérastase Resi-
stance (nei saloni, cofanetto

da cinque L 32.000) per rie-
quilibrare in modo progressivo
la struttura interna della fibra

/ capillare, danneggiata da tratta-
menti chimici e da "maltratta-

menti" quotidiani. Se ne usa un tu-
I beffo dopo lo shampoo, distri-
buendo il prodotto sui capelli umi-

di: si lasciare agire per cinque minu-
ti, quindi si risciacqua, riscoprendo

capelli rivitalizzati, soffici e brillanti.

Contorno occhi
In questa zona la pelle è dieci volte più sot-

tile rispetto al resto del viso. Protegge-
... re e idratare sono le attenzioni quoti-

diane per conservare elasticità e
turgore. Con estratti marini e di té

verde, associati a fìtomolecole,
Firm Profile Eye di Given-

chy (L. 70.000) offre in più
un'azione decongestionan-
te che cancella la presen-

za di borse e occhiaie.

Punti critici
•> L'alleato nella lotta alla pelle a buc-
;*""*: eia d'arancia? Body Light d/Chri-
!" " i stian Dior (L 69.000). Da utilizzare
\ per un mese, due o tre volte all'anno,
\ \ principi attivi biotecnologi-

\ dalla doppia azione: disinfiltrante
L_ J e riducente sugli accumuli adiposi.

Styling
Neutralizza le cariche elettrostati-
che e offre una tenuta leggera, quin-
di meno dannosa per le chiome,
High HairStyle Builder d/Wella
(nei saloni, L. 19.400). Si usa sia sui
capelli bagnati che asciutti, per ri-
trovare volume e lucentezza, con
un effetto decisamente naturale.

Giorno e notte
Dedicata alle trentenni, Vìnéf it di Lancóme
(fluido o crema, L 71.000), ad alto potere i-
dratante, svolge un'efficace azione
anti-radicali liberi grazie alla
presenza di derivati dell'uva
bianca. Nella formula an-
che filtri UV, vitamina B e
magnesio che stimolano il
metabolismo cellulare.

cominciamo però a perdere massa
muscolare a favore di quella gras-
sa", afferma Marco Conti, medico
sportivo di Milano. "Ecco perché le
trentenni devono lavorare con co-
stanza e regolarità al fine di aumen-
tare la propria massa magra: condi-
zione che migliora sì la silhouette,
ma anche il rapporto con la bilancia
grazie alla maggior quantità di calo-
rie bruciate durante l'allenamento. Il
programma ideale? All'aperto lun-
ghe passeggiate e bicicletta, in pa-
lestra esercizi mirati alle macchine i-
sotoniche per scolpire la muscolatu-
ra e prevenire i cedimenti delle cur-
ve. Basta una mezzoretta due o tre
volte alla settimana, alternando e-
sercizi aerobici a potenziamento
muscolare e stretching".

5) Sostieni
le tue

La prevenzione più efficace contro
l'osteoporosi? Costruirsi nei primi de-
cenni di vita un'ossatura robusta. "In-
nanzitutto con un regime alimentare
sufficientemente ricco di calcio, ma an-
che attraverso la pratica regolare di e-
sercizio fisico e riducendo i fattori di ri-
schio come l'abuso di tabacco e alcool
o il ricorso a diete drastiche", sottolinea
Maria Luisa Bianchi, esperta di meta-
bolismo osseo dell'Istituto Auxologico
Italiano di Milano. "Più alto è il picco di
massa ossea raggiunto, diffìcilmente si
perderanno quantità di calcio così ele-
vate da arrivare all'osteoporosi. A 30
anni, sebbene lo scheletro sia già co-
struito, cerchiamo quindi di adottare
buone abitudini alimentari e di vita per-

ché, a mano a mano che si procede nel
tempo, diminuisce la capacità, da par-
te dell'organismo, di assorbire il calcio
e di sintetizzare la vitamina D. Nell'adul-
to il fabbisogno giornaliero di calcio è di
circa 1 g al giorno. Sale a 1, 2-1, 5 g
nell'adolescenza, in gravidanza, duran-
te l'allattamento e in menopausa. Cer-
tamente i latticini sono la migliore fonte:
1 litro di latte contiene circa 1,2 g di cal-
cio e 100 g di parmigiano ne apportano
circa 1,3. Se temete per la linea, sce-
gliete quelli parzialmente scremati, che
hanno però lo stesso contenuto di cal-
cio. La vitamina D, che gioca un ruolo
fondamentale nel processo di assorbi-
mento del calcio e nella mineralizzazio-
ne ossea, sintetizzata nella pelle per ef-
fetto dei raggi ultravioletti, si trova es-
senzialmente nelle uova e nei latticini".
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DERMATOLOGIA
Dott. Antonino Di Pietro,
specialista in Dermatologia e Venerologia

Le punture di medusa
sono velenose?

No, l'unico pericolo sono le macchie che possono restare

sulla cute se, in seguito, ci si espone al sole senza

protezione. Ma che fare dopo essere stati toccati da una

medusa? Per prima cosa bisogna allontanare delicatamente

i residui dei tentacoli rimasti attaccati alla cute

con l'acqua salata, e non con quella dolce, per evitare un

peggioramento dell'irritazione. Si applicherà subito

dopo una soluzione di ammoniaca per neutralizzare il veleno

e una crema cortisonica

per frenare l'infiammazione.

In genere in pochi giorni

avviene una completa

guarigione, tuttavia la zona

colpita deve essere protetta

nei giorni successivi

con crema a schermo

totale per evitare appunto

che possano restare

antiestetiche macchie.

Avete bisogno di consultare uno di questi specialisti?
Scrivete a Vitalify Medicina, v.le Sarca 235, 20126 Milano,

[nostri medici vi risponderanno.

CHIRURGIA PLASTICA
Dott. Maurizio Vignoli, specialista
in Chinirgia plastica ricostruttiva ed estetica

ssolutamente no, perché su-
bito dopo l'intervento è ne-
cessario indossare per al-

meno un mese una guaina o un col-
lant compressivi per permettere ai
tessuti di riadattarsi alle nuove con-
dizioni e far riassorbire i lividi. È ne-

LIPOSUZIONE
Si può fare prima

No, bisogna far passare almeno

due mesi prima di esporsi al sole

cessano anche sospendere l'attività
fisica per almeno 30-40 giorni, per-
tanto niente nuoto, sport o ginnasti-
ca. Sono invece consigliati massaggi
manuali linfodrenanti per ripristinare
il normale scarico linfatico e accele-
rare il riassorbimento degli ematomi
e degli edemi. II consiglio è perciò
quello di programmare l'intervento
almeno due mesi prima delle vacan-
ze al mare perché i tessuti traumatiz-
zati hanno bisogno di tempo per re-
cuperare. Nella foto costume Colmar.

38

MEDICINA
NATURALE
Dott. Maurizio Corradin,
agopuntore e medico dello sport

L'agopuntura
aiuta a combattere

il caldo?
Stimolare alcuni punti

specifici di agopuntura può

aiutare a regolarizzare

la pressione arteriosa

che d'estate, sia per l'eccesso

di calore sia per squilibri

alimentari e vita disordinata,

tende a diminuire provocando,

in chi è predisposto, possibili

svenimenti (lipotìmie).

Chiamati "punti di

tonificazione dell'estate" ed

entrambi sulle mani, sono

il punto Zong Chong ("mezzo

d'assalto") e Shang

Chong ("piccolo assalto").

II primo è il 9° punto del

meridiano detto "del ministro

del Cuore", è posto sul lato

esterno dell'unghia
del dito medio

(verso l'anulare).

II secondo

è il 9° punto del

meridiano

del Cuore ed
è posto alla base

dell'unghia

del mignolo della

mano (verso

l'anulare).

Vanno stimolati

tutte le mattine,
utilizzando

l'unghia del

pollice, per

30 secondi.
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