
SPECIALE - CAPELLI

Cambia la stagione,
cambiano le attenzioni
da dedicare alla chioma
che ora ha bisogno
di ritrovare un nuovo
equilibrio

L
e fasi di passaggio, si sa,
non sono facili da affron-
tare. Anche se a volte
sembra che l'estate scivoli
verso l'autunno quasi
senza accorgersene, il

corpo risente di questo cambio. I.
la chioma, che ne e lo specchio,
può lanciare segnali di fastidio,
se non addirittura di sofferenza.
«il capello, del resto, è perfetta
mente integrato nella cute e vice
subendo le influenze metabali
che e ormonali dell'intero orlo
nismo» spiega la dottoressa Al,»
Sandra Vasselli, cosmetologa \i-
deco, Associazione italiana ,ler•
matulogia e cosmetologia.

I CONTI NON TORNANO
«Può sembrare strano eppure gli strascichi estivi si fanno sentire
fino alle porte dell'autunno» spiega la dottoressa Anna Trink,
dermatologa specialista in tricologia e consulente scientifico
del laboratorio HMAP Giuliani. «La massiccio aggressione
dei raggi Uv, in particolare, interferisce con decisione sull'equilibrio
e il benessere della chioma determinando una condizione
di inaridimento e impoverimento che può tradursi in rotture
e fragilità». Un semplicissimo test può darne conferma; basta
prendere un capello tro le dita e fare una trazione leggera: se si
allunga ma poi si rompe è la testimonianza che serve correre subito
aí ripari per evitare di compromettere ulteriormente la situazione.
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partita IN PAREGGIO
Se l'estate toglie, quindi, l'autunno
restituisce. Ecco perché in questo
particolare momento dell'anno
è opportuno aggiornare la routine
cosmetica declinandola in chiave
riparatrice e rigenerante così da
ricreare un equilibrio che regala luce
e compatta setosità alla chioma.
«Scegliere lo shampoo giusto
è importante sempre, a maggior

en za •
nsciacTriQ

Nutrire non vuo ë .Ire-0~
l'innovazione delle formule ha

permesso infatti di mettere a punto

prodotti che sanno coniugare la 
forte

capacità rigenerante con 
consistenze

peso piuma che non lasciano 
traccia

neppure sulle chiome fini. Come 
sieri

e creme senza risciacquo, 
di grande

efficacia sui capelli danneggiati 
grazie

alla capacità di avvolgere la 
cuticola

sigillando le microfratture e

penetrando a fondo per ricostruire

i legami che danno 
elasticità e forzo

alla fibra.
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ragione ora, con i capelli che vivono
una condizione di stress legata
al cambio di stagione» commenta
Vasselli. La delicatezza nel lavaggio
è basilare ma ora non basta:
serve infatti che lo shampoo vanti
un effetto nutriente e restitutivo così
da ripristinare la guaina protettiva
del capello danneggiata e renderlo
più resistente. «E come dopo la pulizia
del viso si mette sempre una crema,
così anche dopo lo shampoo
servono, e ora più che mai, balsami
e maschere, da scegliere in una
formula dalla forte componente
idratante, nutriente e riparatrice
offerta da oli e burri vegetali»
prosegue la cosmetologa.

1 Divina BLK Siero
Riequilibrante Cute,
azione rivitalizzante
per capelli e cuoio
capelluto (divinablk.
com, 18 euro).

Klorane Cica-Siero
al cupuaçu bio
ristruttura e protegge
dal calore di phon
e piastra (farmacia,
18,90 euro).
3 Biotina, bambù
e caffeina nella
Lozione Fortificante
Pantene Pro-V
Miracles (grande
distribuzione,
5,99 euro). 4 Lozione
idratante per capelli
aridi con acido
ialuronico e papaia,
Milk Shake Moisture
Plus Lotion (salone,
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26 euro). 5 Lucentezza
e vitalità per i capelli
indeboliti e fragili con
Sanotint Balsamo
Rivitalizzante
(farmacia, sanotint.it,
13 euro). 6 Argina
i danni ossidativi
che possono derivare
dalla luce blu, Alama
Zero Stress Siero
Protettivo Pro-età
(alamaprofessional.
com, 6,90 euro).
7 DR. CYJ Shampoo
della gamma Hair
Revitalizing Program,
deterge con dolcezza
(studi medici, 16 euro).
8 Con estratto
di moringa, cheratina
e collagene per
ricompattare
e riparare, Cielo Alto
Repair Balsamo
Rifibrante (profumeria,
socostore.it, 9,20).
9 Per capelli indeboliti,
spenti e fragili,
Bioscalin NovaGenina
Maschera Fortificante
Dopo Shampoo
(farmacia, 16,10 euro).
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SPECIALE CAPELLI

II passaggio di stagione coincide
spesso con un indebolimento
che porto i capelli a cadere
più copiosi del solito, I dovuti
distinguo però sono d'obbligo.
«A differenza dell'alopecia,
la perdita di capelli dovuta
a condizioni genetiche e ormonali,
nel telogen effluvium, la caduta
temporanea legata a fattori
come la stagionalità o lo stress,
non si hanno cambiamenti
nella qualità dei capelli che
mantengono la loro struttura O
ma semplicemente cadono
insieme e prima del dovuto»
commenta la dottoressa Trink.
«Il diradamento a cui si ve
incontro quindi è minimo
e localizzato in genere
a lato delle orecchie».
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home made
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Garnier Fructis Vitamine&Forza 10 in 1 con biotina
e vitamina C (grande distribuzione, 6,90 euro). 2 Yves Rocher
Siero Fortificante ai fruttani d'agave (negozi monomarca,
yves-rocher-it, 16,95 euro). 3 Ecoricarica per Dercos Energy +
Shampoo Rivitalizzante (farmacia, 21,90 euro). 4 BioNike
Defence KS TricoSafe Trattamento Anti caduta Intensivo
(farmacia, 90 euro). 5 Erilia Therapy Kopexil Trattamento
Intensivo Creattiva (salone, capellicreattiva.it, 78 euro).
Lobo Cadu-Crex Anticaduta Hair Root Benefit (farmacia,

43 euro). 7 L'Erbolario Foltachioma Trattamento Intensivo Anti-
caduta per Lei (erboristeria, erbolario.com, 29 euro). 8 Shampoo
Anticaduta Biopoint Professional (profumeria, 6,50 euro). 9 René
Furterer Triphasic Reactional (farmacia, 77 euro).
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Per quanto temporanea, la
caduta stagionale va affrontata
in modo rapido e puntuale così
da frenarla al più presto senza

conseguenze. «Sono d'aiuto
formulazioni in gel e lozioni

con fattori di crescita capaci di
regolare la corretta alternanza
tra la fase di crescita e quella

di caduta così da prolungare la
vita del capello» commenta la
dottoressa Trink. «Utili anche

integratori a base di
aminoacidi, vitamine e minerali

che garantiscono ai fusti gli
elementi necessari per una
crescita sana e forte. Senza

dimenticare il ruolo chiave di
un'alimentazione bilanciata con
cereali integrali, frutta, verdura
e proteine, in particolare quelle
vegetali alternate con pesce e

occasionalmente carne».
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