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Intervenire subito, con i prodotti
giusti e le mosse vincenti. --

Così la chioma può ritrovare forza,
corpo, splendore e disciplina

a

on c'è stagione che
tenga. Lunghezze che
si increspano perdendo
luce, chiome che si
"afflosciano", capelli

che si indeboliscono fino a cadere:
sono situazioni che vantano la triste
prerogativa della continuità e vanno
sempre affrontate con scelte attente
e calibrate, nei gesti e nella selezione
dei cosmetici da, usare.

I TRATTAMENTI RINVICIORENTI PER ESSERE
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utta colpa dello stress
L'autunno è ormai inoltrato, ma i capelli
continuano a cadere. E quest'anno in
situazione di emergenza ancora più del solito.
* «Anche se non esistono sperimentazioni
dirette è chiaro che lo stress gioca un ruolo
chiave nell'indebolire la chioma; come
succede per alcune problematiche della pelle
che si catalogano come malattie
psicosomatiche, anche nel caso della chioma
si può parlare di un'alopecia psicogena,
un diradamento temporaneo legato all'ansia
e alle tensioni nervose che portano al rilascio
di ormoni corticotropi, capaci di frenare
l'azione delle cellule deputate alla formazione
e all'alimentazione dei capelli» spiega
il professor Ettore Novellino, direttore
del dipartimento di Farmacia dell'università
Federico II di Napoli.

Situazione momentanea
«Quello che rassicura è che l'alopecia
psicogena è reversibile: i capelli ricrescono
nel momento in cui si riesce a eliminare
o almeno a ridurre la condizione che ha
creato lo stress emotivo. L'ansia non
produce un danno al follicolo pilifero: una
volta ritrovata la serenità, si ritrovano anche
i capelli» spiega il professor Novellino.

Più energia,
più resistenza
Se'tvono shampoo delicatissimi per non impoverire un
capello già fragile e l'uso costante, per almeno un paio di
mesi, di formulazioni mirate che aiutino il cuoio capelluto
a ritrovare l'equilibrio necessario perché tutta la chioma
recuperi forza e pienezza.
✓Le sostanze più efficaci? Si va dalle vitamine come la
B,, la E e la PP agli oligoelementi, dai sali minerali agli
amìnoacidi, dalle sostanze energizzanti, come la carnitina
e il guaranà, agli zuccheri, fino agli estratti naturali'--
di erbe, radici e frutti come la mela annurca, ricca di
proci.'inidina B capace cli mantenere il bulbo in r,ttivita.

EFFICACI VANNO UTILIZZATI

DA UNO A TRE MESI IN MODO CONTINUATIVO E, NEL CASO, RIPETUTI A CICLI

d.e,..=.,.;

Agire
da dentro

La forza arriva ai capelli
anche dall'utilizzo di integratori

mirati, ma soprattutto con
un'alimentazione equilibrata

in cui non manchino le
proteine di carni
bianche, pesce e

uova.

1. Fiale Anticaduta
Annurkap
Per un mese di trattamento, can
AnnurM(omplex a base di procianidine della
melonnurca campana, caffeina e ginseng,
rinvigorisce e rivitalizza (farmacia, l0 fiale
do 8 ml, € 49,50).

2. BioKap Shampoo Fortificante
Bios fine
Un complesso con rome, lino e biotina, estratti
di semi di zucca e bambù, oli essenziali
di rosmarino e meleleuca, mestolo e orfico
per purificare e dare tono (erboristeria
e farmacia, 200 ml, €12).

3. Trinov Lozione Anticoduta Donna
Fidia farnrareutici
I liposomi trasportano ai follicoli piliferi
le molecole attive, 0glo, Saquolo
e propionilkamitina, per stimolare la crescite
di capelli più forti e più numerosi. Per un mese
di curo (farmacia, 30 ml, €15).

4. Forti 8, Lunghi
Maschera Proiezione Cheratina
Puntene Pro-V Mirades
Trattamento intensivo approvato dall'Istituto
svizzero della vitamina, con biotina e bambù
per rafforzare i capelli olia radice e ridurne
le caduta (gronde distribuzione,160 ml,
€ 5,99).

5. Botanica) Repair
Strengthening Conditioner
Aveda
Un balsamo che, grazie a tre diverse
tecnologie che si potenziano tra loro,
ripara e rinforza i capelli, dallo superficie
fino alla profondità (parrucchieri, avedo.it,
200 ml, € 36,50).

6. Defence Hair
Shampoo Fortificante
BioNike
Anche sul cuoio capelluto sensibile, assicura un
lavaggio dolce e un'azione rinvigorente
e corporizzante con provitamina 8, alga rossa
e trimetiglicina (farmacia, 200 ml, € 9,90). i
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Alla radice
del problema
È pur vero che la colpa va tutta all'umidità,
quella delle nebbiose giornate invernali
e degli umidificatori. «Ma non si deve mai
dimenticare che il crespo, per il liscio come
per il riccio, è l'espressione di un capello
arido, che ha bisogno di un surplus di
idratazione già a partire dal lavaggio con
shampoo, balsami e maschere ricchi
e corposi capaci di restituire morbidezza
e compattezza alla fibra capillare» spiega
Sabrina Palumbo, art director di Papalu hair
and beauty Spa a Milano.

Prima dell'asciugatura
Quattro centimetri in più. È quello che,
secondo calcoli complessi, si riesce ad
ottenere eliminando il crespo dai capelli lisci
con un prodotto apposito.
* «Andrebbe sempre utilizzato prima
dell'asciugatura distribuendolo sulle chiome
che vanno tamponate con dolcezza,
evitando strofinamenti vigorosi che finiscono
per arruffare e rischiano di increspare
la testa» spiega Palumbo.
* In crema o in spray, l'anticrespo serve
anche per proteggere dal calore, se si usa
la piastra e, avvolgendo la fibra in un film
invisibile, la isola non solo dall'umidità,
ma anche dallo smog che toglie equilibrio
e morbidezza.

Lu;ante il giorno
Il!docco finale per capelli che si mantengono lucidi
e,setosi per tutto il giorno è dato da un siero che
disciplina, fissa, isola e nutre, ma con più leggerezza
rispetto a un olio che rischia di appesantire i capelli più
fini: ne basta pochissimo da mettere nel palmo della
mano passandola poi sulle lunghezze fino alle punte dove
è sempre concessa una dose extra di prodotto per tenere
a freno l'effetto frizz dato dall'aridità.
V Crespo nonostante tutto? Attenzione alla spazzola che
si usa: le setole in nylon aiutano a contrastare l'umidità
che arriccia e danno morbidezza.

42 viversaniebelli

Risciacquo
fresco

Più l'acqua del lavaggio
è fredda, più si evitano
increspature: un ultimo

risciacquo "gelido" sigilla
le cuticole e prepara

al meglio
lo styling.

1. Maschera Idratante
Aloe Vera e Baobab
Puro by Forhans
Naturale al 98%, con olio di babossu, estratto
di baobab e aloe vera districa, lucido
e ripristina la morbidezza nei capelli delicati,
normali e secchi (farmacia, 250 ml, € 8,90).

2. Straight Crema Anti-Crespo
Nivea
Da usare sui capelli umidi, nutre, protegge
e aiuto a definire l'acconciatura regalando
setoso lucentezza (gronde distribuzione,
140 ml, € 3,99).

3. Shampoo Olio di Moringa
Nerbo! Essenres
Dama i capelli crespi dando definizione,
morbidezze e luce dallo radice alle punte,
con in più con un profumo avvolgente
(grande distribuzione, 250 ml, € 3,49).

4. Extra Liscio Fluido Lisciante
Termoprotettivo Anti-Crespo
Gelo alto
Per capelli lisci e mossi, con cheratina
e bambù, protegge dal colore e dall'umidità,
rinforzando e ristrutturando lo stelo
(profumeria, socostore.it, 150 ml, € 10,50).

S. Elvive Dream Long
Siero Liscio da Sogno
L'Oréol Pois
Senza siliconi, con cheratina vegetale
e burro di cacao protegge dal calore
con un'azione anticrespo che dura 24 ore
(gronde distribuzione, 100 ml, € 4,99).

6. Curl & Liss No-Frizz
Mascara per Capelli
Biopoint
Un gel trasparente che funziona come una
soluzione Sos, immediata e pratica,
per tagliere il crespo, fissando e tenendo
sotto controllo i capelli ribelli (profumeria,
9 ml, € 9,90).
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Per natura o per età
Fini per natura oppure perché il tempo
li ha "svuotati".
* «In tutti i casi i capelli poveri di volume
hanno bisogno di attenzioni mirate sin
dal lavaggio che suggerisce l'uso di shampoo
volumizzanti: non sono eccessivamente
idratanti così da evitare di dare troppo peso
allo stelo che, già sottile, rischia di diventare
piatto, senza forma. Sì anche agli shampoo
per lavaggi frequenti che puliscono, ma senza
appesantire» suggerisce Domenica Bribiglia,
hairstylist Evos Parrucchieri a Magenta (Mi).

Volume calibrato
«Prima dell'asciugatura è opportuno
distribuire alle radici un prodotto
volumizzante, preferibilmente con una
consistenza soffice come una mousse;
ne basta una noce da distribuire con cura,
poi si pre-asciugano i capelli a testa in giù
per dare volume, cercando di indirizzare
il getto del phon il più possibile alle radici,
lasciando umide le lunghezze e le punte,
che si mettono successivamente in forma
con spazzola e phon>» continua l'esperta.

Gonfiare i
L'acconciatura giusta aiuta
a regalare un effetto 3D.

Sì alle cotonature e ai mossi
morbidi, ai raccolti spettinati
e alle righe laterali, evitando le
lunghezze XXL. Tra i colori, via
libera alle sfumature effetto

foliage, che danno
profondità.
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1. Tenutici Shampoo Rimpolpante
René furterer
Lava delicatamente, idrata senza appesantire
e, grazie alle biosfere di olio essenziale
di arancia, aiuta a rivitalizzare e rinforzare
l€a fib
19,

r
a90). 

fin dalla radice (farmacia, 200 ml,

2. Erilia Therapy Fibermime
Mousse Amplificatrice di Spessore
Creattiva
Solleva le radici e crea un movimento naturale
su lunghezze e punte, proteggendo i capelli
e lasciandoli leggeri e lucenti (parrucchieri,
capellicreattiva.it,150 ml, da € 20).

3. Go Style Texture Powder
Jean Iours David
Una polvere in spray impalpabile che aggiunge
volume alle radici con effetto mat (opaco)
e aiuta o creare look spettinati, che danno
pienezza (parrucchieri, 8 g, do €18).

44h Phyto Volume Spray
no

Con estratti di erba cappuccina, proteine di
Pisum sativum e procianidoli di uvo, protegge
dal calore, restituisce energia, dà volume alle
radici (farmacia, phyto.it,150 ml, € 15,90).

5. So One Volume
Coonndiziononte Volumizzonte

Con olio di jojoba, bacche di goti e cheratina
ammorbidisce, districa e apporta sostegno
e consistenza ai capelli fini (profumeria,
socostore.it, 200 ml, €10).

6. Densiage Siero Ridensificante
Durroy
Con albizia e ginseng contrasto
Io stress ossidativo e, grazie al massaggio
all'applicazione, stimola la circolazione
con un effetto pienezza immediato che si
potenzia nel tempo (farmacia, 3 confezioni
per 30 ml, € 49,90).

Tocchi di sollevamento
L'asciugatura merita attenzioni speciali, perché è in questa

fase che si gioca molta della pienezza della chioma.
✓ «Quando si avvolgono i capelli nella spazzola è bene

tirarla verso l'alto in modo da gonfiare bene le radici.
Ad asciugatura terminata, si può vaporizzare un velo di lacca

sollevando con la mano i capelli in modo da direzionare
lo spruzzo alla radice» conclude Domenica Bribiglia.
✓ Se durante il giorno la piega si affloscia, un tocco

di una polvere volumizzante massaggiata alle radici aiuta
a ritrovare in un attimo pienezza.

SI USANO SU TESTA ASCIUTTA O UMIDA,
Servizio di Alberta Mascherpa.

DOPO AVER STRIZZATO E TAMPONATO IL 4ROSSO DELL'ACQUA POST LAVA441O
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