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CON IL FREDDO E L'UMIDITÀ, LA
CHIOMA FA LE BIZZE: DIVENTA BRUTTA,

CRESPA, SFIBRATA. MA I RIMEDI NON

MANCANO E SONO EFFICACI

Con le basse temperature, l'umidità, il vento freddo

e lo smog, i capelli iniziano a essere ribelli, si

spezzano facilmente, tendono a sfibrarsi, a non

tenere la piega e l'effetto scopa è dietro l'angolo.

Scopriamo con la dottoressa Magda Belmontesi,

dermatologa a Pavia e docente alla Scuola
superiore di medicina estetica Agorà a Milano,
i rimedi più utili e che tipo di hair care routine
adottare ogni giorno.

quest' inve .j

soIo 
giorni Stites

PERCHÉ IL FREDDO
CREA PROBLEMI
li freddo agisce negativamente sui capillari che
irrorano il cuoio capelluto, perché si restringono,
rallentando la microcircolazione e la qualità SF>
e quantità delle componenti nutritive, privando
così i capelli delle sostanze che li aiutano
a mantenersi sani. Inoltre, l'inquinamento
atmosferico con le sue particelle di smog
presenti nell'aria, aggrediscono il cuoio capelluto,
causando un inaridimento dei capelli, che porta
dritto a una capigliatura indomahile.

.,~.

11

9t

68 sos nverno

o

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
5
2
5
6

Bimestrale

Magda Belmontesi



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   10-2019
68/69

I costi

Circa 150 giuro

a seduta

gli speciali di viversam

la biostimolazione
per rigenerare

È un trattamento di medicina estetica che
utilizza microgocce di un mix di sostanze che

nutrono i follicoli, prevengono l'eventuale

caduta dei capelli e ne migliorano la qualità.

Di che cosa si tratta

La biostimolazione consiste nell'iniettare
direttamente nel cuoio capelluto sostanze

biocompatibill, rivitalizzanti e riassorbibili in

grado di risolvere le varie problematiche dei capelli.
* «Le formulazioni utilizzabili sono due.

Una idrata in modo progressivo il cuoio capelluto
e rigenera i follicoli danneggiati, attivandone di

nuovi. L'altra ha una spiccata funzione rigenerativa
sulle cellule, quindi nutre e stimola i follicoli piliferi,
prevenendo la caduta dei capelli e favorendone
la ricrescita, nel caso in cui il processo fosse già

iniziato» spiega la dottoressa Belmontesi.

ESISTONO DUE FORMULAZIONI

Per riparare e prevenire
Una delle due soluzioni contiene un complesso

di pluri peptidi biomimetici (aminoacidi
realizzati in laboratorio che mimano quelli naturali),
che normalizzano il cuoio capelluto, abbinati a una
specifica formulazione di acido ialuronico, che non

richiama acqua immediatamente, ma la rilascia
in modo controllato per garantire un'idratazione

lenta e progressiva. Questo cocktail è indicato per
contrastare gli effetti dannosi dei radicali

liberi dovuti all'inquinamento atmosferico,
stimolare lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni

e prevenire la caduta dei capelli.

Per stimolare e curare
L'altra formulazione, chiamata "Pdrn",

contiene frammenti di acidi nucleici (quelli
che compongono la molecola di Dna) estratti

dallo sperma di trota.
* La sua somministrazione per via intradermica

su tutto il cuoio capelluto avvia una marcata
rigenerazione cellulare, aumenta

la circolazione locale, ossigena, nutre e stimola
i follicoli piliferi, contrastando la caduta dei capelli
e favorendone la ricrescita, se sono già caduti.

Come si procede
Dopo la disinfezione, il medico inietta su tutto

il cuoio capelluto una delle due soluzioni con aghi
molto sottili, con la tecnica a "micropomfi",

per attenuare il fastidio dell'iniezione.
* La seduta dura 15-20 minuti,
può risultare un po' dolorosa,
ma è sopportabile. li rossore
e il lieve gonfiore scompaiono

nell'arco di qualche ora.

I risultati
I primi effetti iniziano
a comparire dopo la
seconda-terza seduta,
con un aumento di
consistenza del capello.
L'eventuale caduta
diminuisce a poco a
poco, fino ad arrestarsi,
lasciando spazio alla
ricrescita. lI programma
consigliato, per
qualsiasi formulazione
scelta, prevede una
seduta ogni 15 giorni
per sei-otto volte.

I risultati
La carbossiterapia
prevede, almeno

quattro-sei sedute, una
alla settimana. Intorno

alla seconda-terza volta
iniziano a vedersi i primi

miglioramenti, con
i capelli che appaiono più

lucenti, folti e capaci
di tenere la piega.

la carbossiterapia
per ossigenare
È un trattamento di medicina estetica che,
attraverso la somministrazione di anidride
carbonica medicale (CO2), migliora la
vascolarizzazione del cuoio capelluto,
favorendo l'ossigenazione locale e, quindi,
un immediato nutrimento dove serve.

Di che cosa si tratta
Il metodo consiste in microiniezioni sulla testa
per mezzo di un'apposita apparecchiatura che
emette l'anidride carbonica medicale.
* Grazie alle proprietà benefiche di questo gas
(CO2), si ottiene una vasodilatazione e la
stimolazione del rilascio dei fattori di
crescita, che si traduce in un miglioramento della
microcircolazione, un aumento di ossigeno
e di nutrimento ai bulbi piliferi e, quindi, nuova
vitalità ai capelli.

Come si procede
Dopo la disinfezione, il medico effettua svariate
microiniezioni direttamente sul cuoio
capelluto, concentrandosi maggiormente dove
si evidenziano lievi diradamenti.
* La seduta dura circa 15 minuti e può risultare
fastidiosa, ma è ben tollerata, tanto che non viene
usato alcun tipo di anestesia.
* L'arrossamento che compare dopo
il trattamento dovuto al leggero
trauma da ago tende a
scomparire nell'arco di qualche
minuto. La metodica è sicura,
perché non presenta alcun
tipo di tossicità, purché
sia eseguita da medici autorizzati.

I costi

Circa 150 oi.rro

a seduta

La beauty routine consigliata
LA CURA
È preferibile utilizzare detergenti delicati,
poco schiumogeni, possibilmente senza
petrolati, parabeni e siliconi, seguiti
da impacchi o maschere ristrutturanti
e nutrienti accompagnati da massaggi sulla
cute per stimolare la circolazione
sanguigna.

LO STYLING
Le formulazioni possono essere in crema,
olio, lozione... C'è solo l'imbarazzo della
scelta, purché abbiano un'azione nutriente.
Vanno applicate sulle lunghezze e sulle
punte dei capelli, anche asciutti, per
mantenerli morbidi ed elastici e per evitare
il formarsi delle doppie punte.

69 sos inverno

L'ALIMENTAZIONE
Gli integratori alimentari specifici sono un
ottimo completamento di una sana dieta.
Presi sotto stretto controllo medico
favoriscono la biostimolazione dei follicoli
piliferi e devono contenere tutte le sostanze
necessarie ai capelli, di cui spesso
l'organismo è carente, cioè zinco, rame,
ferro, aminoacidi solforati abbinati
a probiotici per una maggiore protezione
gastrica. Generalmente, se ne consiglia
un ciclo di tre mesi.

Servizio di Graziella Capra.
Con la consulenza della dottoressa

Magda Belmontesi dermatologa a Pavia e docente
alla Scuola superiore di medicina estetica

Agorà a Milano.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
5
2
5
6

Bimestrale

Magda Belmontesi


