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Con semi
di zucca,
BIOKAP

ANTICADUTA
SHAMPOO

RINFORZANTE
di Bios Line

(12 €). Frenano
la caduta

BIOTHVMUS AC
ACTIVE FIALE di Mylan
si applica sul cuoio
capelluto e contribuisce
a prolungare la fase
di crescita del capello
(59,90 €).

In caso di capelli
stressati,

MIGLIOCRES 
CAPELLI

CAPSULE di
F&F(24,50€
anzichè 49 €).
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OFFERTA
60 capsule 4} 60 capsule

€24,50
jp

Per una chioma più
voluminosa e luminosa
HAIR VOLUME di New
Nordic (30 compresse
28,95 €).
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Dona :tono e
vigore alla

capigliatura
SHAMPOO

@
`~
]u—

COADIUVANTE ,Q2
ANTICADUTA Q

Annurkap `
Di-Va (12 €).

(111° R~GENFORTE121'~ t,~uo+pwu*+

Si distribuisce sulla cute
e si massaggia anche sulle
lunghezze, RIGENFORTE 
LOZIONE URTO
di ESI (in offerta a 39 €).

CAPELLI PELLE UNGHIE 
FORMULA LIQUIDA di Swisse
ha una formulazione nutriente.
Bastano due cucchiaini
al giorno in purezza
o diluiti in acqua (29,90 €).

114 OBOI

GENTE benessere
a cura di Giulia Stolfa

La capigliatura
si protegge anche
a tavola: «Alcuni
cibi contengono

antiossidanti
e minerali, come
potassio e zinco,

che ne favoriscono
la crescita»

Per ca~elliiì~ forti
BASTA N P ' 

 
DI ZUCCA

C
apelli sfibrati per il cambio di stagione?
«Puntate sulla zucca». E il consiglio del-
la dottoressa Elisabetta Sorbellini, der-

matologa esperta in tricologia a Milano e
membro IHR (International Hair Research
Foundation). «Questo alimento tipicamente
autunnale è un concentrato di nutrienti
preziosi per il trofismo del bulbo, contiene
minerali come potassio e zinco, insieme con
folati e fitoestrogeni che favoriscono la cre-
scita dei capelli, ma svolge anche un'azione
protettiva perché è una fonte di antiossi-
danti, che difendono la salute del capello
prevenendone l'invecchiamento». Il modo
migliore per gustare la zucca preservando-
ne le proprietà? «Cotta al vapore, sotto for-
ma di passata o al forno, almeno un paio di
volte a settimana». Recenti studi hanno
inoltre scoperto che anche della zucca non
va buttato via niente: «I semi aiutano a pre-
venire la caduta dei capelli, mentre l'olio ri-
cavato dai semi si può applicare sulle lun-
ghezze per un effetto nutriente».
Tra gli alimenti amici dei capelli partico-
larmente preziosi in questo periodo dell'an-
no c'è anche la quinoa. «È un super cibo

proveniente dal Sud America che contri-
buisce a rendere più forte la capigliatura».
Ultimo suggerimento dietetico: introdurre
nella propria alimentazione quotidiana in-
gredienti utili per favorire la salute capilla-
re. Uno snack veloce salva chioma? «Pinzi-
monio con sedano e carota».
Quando invece serve una marcia in più un

aiuto arriva dagli inte-
gratori. «Oggi esistono
pool specifici che uni-
scono vitamine, tra cui
la D, e aminoacidi, e so-
no formulati apposita-
mente per prevenire la
caduta, favorire la cre-

scita e rendere più forti gli steli».
E a proposito di crescita, c'è una novità che
agisce dall'esterno: «Si tratta dei fattori di
crescita da biotecnologie in gel e in spray
che si trovano in vendita in farmacia e pos-
sono essere utilizzati comodamente a casa:
si vaporizzano sul cuoio capelluto e au-
mentano il diametro del fusto, prolungan-
do la durata della fase anagen, cioè quella
della crescita attiva del capello». •

L'ESPERTA:
«LA NOVITÀ?
GLI SPRAY
Al FATTORI
DELLA
CRESCITA»
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