
BEAUTYSOGUI l'ORO

Quelli dellanotte
Poche ore di soimo e alte temperature causano problemi ai capelli.
Per superarli gli esperti consigliano meno piumoni e più spazzole

di ElEttORi NEORI

Basta una copet'ta di troppo per disturbare i!
riposo dei capelli Lo conferma uno studio
pubblicato sta]Br/da/i Joisi'nal scfDerctatts/ogj:
gli ambienti per riscaldati. cosi come il fatto di
dormire sotto un piumone pesante, possono
provocare problemi alla cute. «Il freddo ittducc
una vasocostriziona della cute euna riduzione
del suo mctabolivttsu. che vi traduce in un
ricatiabio cellulare rallentalo e in una trainore
produzione di sebo tra i capelli». spiega Picr
Luca Bencini. medico chirurgo specialista in
dermatologia. «In inverno, quindi, dovrebbero
rimanere puliti per più tempo. Invece, acausa
del calore in eccesso,ciriaveglianio coni capelli
più appetanlitiis. Anche addormentarsi davanti
alla tv non fa bene perché l luce va ad alLenare

il ritmo veglia-sonno: «La crescita dei capelli
dipende dalla melatoninais, spiega Fabio
1inaldi, dermatologo e presidente dell'IIiRF
(Intemational Hair Research Foundation), «che
raggiunge il suo massimo di produzione tra
mezzanotte e le tre del mattino. Sein quel tasso
di tempo il soggetto è sveglio o si addormenta
con la luce accesa, la secrezione di melatorsina
si blocca producendo uno stress ossidativo dci

bulbi che porta alla caduta del capelli. Lo studio
èstato avviato grazie alla testimonianze di una
biologa manna che lavorava in Antartide eche,
al ritomo dalle sue missioni nel periodo di luce
continua, manifestava un'importante caduta di
capelli. Il problema risiedeva nelle sue ore
insolite di addormentamento».
Altro punto: la federa. «Sesi dorme con i capelli
sciolti sul cotone, i capelli si clettrizzatso, si
scccano e infine st indeboliscono», spiega
Jurgen Hilow, hairstylist partner di SP System
Professional. «Consiglio la seta o il raso, che
permettono lo scivolamento. Oppure fare una
treccia». In queslo senso le acconciature bed-
friendly sono: «Code con elastici in tessuto,
torchon o chignon morbidiss. In pili, pettinarei
capelli prima di addorssiesttarsi è un tasornento
di tonificazione per la cute: «Scegliere una
spazzole ovale con setole morbide, passarla
lentamente eapplicare un p0' di olio sulle punte
cheaiuta a eliminare le polveri sottili accumulate
in cttt?t.Sesono ricci, passare le mani con poco
olio efare un massaggio shiatsu sulla testa per
ninvigorire la circolazione>s. E non rimane che
spegnere le luci. I!

La maschera
di fiori reali

I funI ci hanno mostrate l'como
che sussurra ai cavalli o quello
che ballo coi topi, mal'uomo

che ascolta le orchadcc per
estrarne gii attivi cosmetici esiste

sul seno, edè nei laboratori
Guerlcie, nellarisono naturale
di TsanZi nello Ycstsan, io Citca.

Qui sana colavate
biologicamente le orchidee de

La Masque Orehidée lmpéeiale:
un bcgoo di energia

che in ta minutidi posa, abbinati
a un rituale di massaggio
specifico. reeala un effetto

liftasg iissoirdiato, La rosmulo si
completo con proteine della saio

ed astratto di geranio(fi 324).

Le mille
e una federa

Secondo gli studi delrAmerican
Aaademy afDormstalogy
il mcdo iii cui appoggiatmv

la testasul cuscino ha l'effetto
di Favorirela comparsa di wghe.
L'attimo moda per combctterte,

e nonsole, sonate federe
intestati pensati ad hoe, molti

dci quali hi-teoh. Ci reno isaseta
non trattatache contrastano
l'elott,ieit,b statica dci capelli

(s/ipoi/kpllloss'ssaor'caos),
incateno con ioni d'argento

arstibatteriui e antiitfiansaasntoei
di ciao cotcno di cliniche beauly

con sedi a New York e hong
Kong(skinletundry cara), tino

a quelle in tessutairnpmmcabilc
che respiegona l'urraidili

o montungaelaidracatatapetln
(clrearrsakinpillowcaoe.ce,rs).

E poi quellecon ossido
di rame nelle filino per favorire

il rinnovamentocellulare
(ilasiitnagehrauqrrorsul. v.sr.
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