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TIPS

Bianco praecox
È TUTTO A POSTO SIGNORI CANUTI!

GIOELE PANEDDA - !-i'iU-) Di MICHELE GASTL

L
E PREOCCUPAZIONI FANNO VENIRE I CAPELLI BIANCHI. LEG-

GENDA O LUOGO COMUNE? SI SA PER CERTO PERÒ CHE L'ETÀ

NON AIUTA. E POI STRESS E RADICALI LIBERI INFLUISCONO, EC-

COME. SE LA CHIOMA ARGENTEA È TROPPO PRECOCE CI SONO SHAM-

POO «BIOMIMETICI» PER RIDARE VITA Al COLORI; ALTRI PRODOTTI, VI-

CEVERSA, SONO FORMULATI PROPRIO PER VALORIZZARE IL BIANCO.
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CAPELLI D'ARGENTO
DEPOT
SILVER SHAMPOO
Miscela di dieci estratti
vegetali con azioni
benefiche su cute
e capelli, per una
detersione equilibrata.
Il pigmento violetto esalta
i capelli grigi o bianchi.

BIOMIMETICO È BELLO
DERMOSTHETIOUE
ELIXIR ANTI-GREY
L'elemento principale
è un peptide biomimetico
che riattiva i melanociti
alla radice dei capelli.
Tipicamente dopo tre mesi
di applicazione già si nota
una riduzione dei capelli
bianchi; il colore naturale della
chioma (che sia nero, biondo
o rosso) viene ravvivato.

ANTIAGING DA PARIGI
PHYTO
RE30
Trattamento enti-capelli
bianchi creato nei
laboratori parigini Phyto.
RE3O è un peptide che
(pur privo di coloranti)
svolge un'azione
pigmentante
e antiossidante sui
capelli. rallentandone
l'invecchiamento.

IN CALO LE : MENO AGGRESSIVE
DI UNA VOLTA, MA DI RADO CAPACI

DI REGALARE UN ASPETTO NATURALE

R
(VEDERE duci foto di Barack Obam,i:
prima dell'insediamento alla Casa
Bianca (gennaio 200)) e alla scadenza
del secondo mandato (gennaio 2017).
l.e principali differenze da trovare: nel
sorriso (smagliante prima, forzato nel

cedere le chiavi di casa a Donald Trump), e nella chio-
ma, ormai totalmente imbiancata. Proverbiale luogo
comune, eterna verità: le preoccupazioni fanno venire
i capelli bianchi. E il punto di vista scientifico? Magda
ßelmontesi, dermatologa e docente all'Agorà, scuola di
medicina estetica a Milano, puntualizza: «La comparsa
dei capelli bianchi è soggettiva, l'età clou sono i 40 amni,
è il normale invecchiamento». Ma possono contribui-
re diversi altri fintoci. La pigmentazione è dovuta alla
melanina, stimolata dalla proteina alfa-MSH, prodotta
a livello del bulbo pilifero; con il passare degli anni que-
sta proteina si riduce fino a scomparire: da qui nasce
il capello bianco. «Fattori genetici, di stress e/o cattiva
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Tra i fattori
che accelerano

la canizie:
i radicali liberi.
Occhio al cibo.
E allo stress.
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ali nlc itazione possono accelerare il processo. I radicali
liberi non solo intaccano la salute generale del capello,
ma anche duella della proteina. (:alimentazione va ba-
sata sull'equilibrio tra sali minerali e proteine, che in
alcune diete potrebbero essere carenti».

Per la chioma argentea precoce, la dermatologa
consiglia integratori specifici c una routine di detersio-
ne/idratazione con shampoo e balsamo (o maschera) di
qualità. Per chi non volesse ricorrere a tinte (meno ag-
gressive di una volta, ma difficilmente donano un risul-
tato naturale e rischiano di causare reazioni allergiche),
ci sono i sieri arti-grigio che associano estratti vegetali
a un peptide «hiomimetico» (simulando l'azione della
proteina alfa-MSH stimola la pigmentazione dei ca-
pelli). Per i «silver fos» orgogliosi della propria criniera
argentea invece, ci sono shampoo adeguati: pigmentati
in modo da fcr risplendere il bianco ed evitare l'ingial-
limento. Perché anche i capelli, soprattutto quelli bian-
chi, invecchiano e vanno trattati bene.
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