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Come non dire più “aiuto mi cadono i capelli”

l ricambio stagionale non
c’entra. Dopo il sole, è lo
smog l’altro nemico della
chioma. Aiutatevi con integratori e dieta. Inutile negarlo:in
questo periodo, ci ritroviamo
più capelli del solito sul pettine,
sui vestiti e sul cuscino mentre
in testa ci sembra di averne
sempre di meno. Sarà come dicono “un normale ricambio fisiologico”
o
dobbiamo
preoccuparci? Ecco come capirlo:
NEMICI NATURALI
“Il ricambio stagionale dei capelli, come dei peli del corpo,
nell’uomo moderno non si verifica più, era un retaggio genetico dell’adattamento al clima”,
dice il dottor Fabio Rinaldi,
dermatologo a Milano e presi-

dente della Fondazione scientifica internazionale di divulgazione e ricerca sul capello
(www.ihrf.eu). “Studi scientifici hanno dimostrato che è il
sole a colpire il nostro cuoio capelluto durante l’estate: è lui il
vero responsabile della caduta
autunnale dei capelli”. Prevenire questo fenomeno, però, è
possibile. “Sono utili trattamenti locali e integratori alimentari grazie ai quali il
capello cade e ricresce”, consiglia lo specialista.
OLTRE I 100 È ALLARME
“Gli integratori contengono sostanze antiossidanti come la vitamina E e il licopene che
servono a prevenire il danno solare”, spiega il dottor Rinaldi.
“Altri principi attivi naturali

come il picnogenolo e il genistenolo aiutano a contrastare la
morte del capello. Una novità in
questo campo è l’utilizzo dei
polipeptidi naturali contenuti
nei trattamenti da applicare sul
cuoio capelluto e che regolano
la crescita del capello”. Quando
rivolgersi al medico? “Il numero di capelli che possiamo
perdere senza conseguenze non
è uguale per tutti: dipende da
quanti ne abbiamo in testa e da
quanti ne ricrescono (l’allarme
scatta oltre i cento al giorno).
Se si nota una perdita di volume
e se alla caduta si accompagnano altri sintomi come stanchezza
o
mestruazioni
abbondanti, meglio ricorrere in
fretta al medico. Prima si interviene, più il trattamento sarà efficace”. Certo, l’arma migliore

Il nuovo look di
CARMEN CONSOLI

è sempre la prevenzione, perché anche lo smog danneggia i
capelli generando una reazione
infiammatoria che li fa cadere.
LAVAGGI QUOTIDIANI
Il trattamento consigliato dallo
specialista? “Fare lavaggi frequenti e usare shampoo antibatterico come un normale
antiforfora che elimina i microrganismi della polvere.
Molto importante è anche
un’alimentazione equilibrata”.
Infine, ecco i luoghi comuni da
sfatare: “Colorazioni, mousse e
lacche non nuocciono alla
chioma. E tagliare i capelli non
serve a rinforzarli. Invece limitare al massimo l’uso delle piastre”.

Il cambiamento è un percorso
che lega CARMEN CONSOLI
al suo hairstylist SALVO FILETTI. Salvo ha seguito Carmen negli ultimi 5 anni e in
questo periodo ha sempre cercato di domare la sua chioma
mossa e ribelle. Nel suo ultimo
album però, la cantautrice siciliana ha deciso di liberare la sua
musica e il suo carattere, e
Salvo è riuscito a interpretare
questo dirompente cambiamento esaltando la naturale bellezza dei suoi capelli.
Per Carmen ha “elettrizzato” un
carré degradé ripreso dagli anni
’30, aiutato dai suoi fedeli prodotti styling SHU UEMURA
ART OF HAIR (Liquid Fabrik
e Tasai Cream), pinze, un phon
tiepido con diffusore per gonfiare i volumi e una noce di
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Divieto di rifarsi il seno
alle minori di diciotto anni

e il governo esce
di “seno”, vietando le protesi
alle under 18, le teen
ager escono di senno.
Con il varo da parte del
Consiglio dei Ministri
del disegno di legge che
istituisce il Registro
delle protesi mammarie,
con le quali si vieta
l’impianto delle protesi
al silicone alle under 18,
le più giovani, aspiranti
super maggiorate, dovranno aspettare la
maggiore età per farsi il
regalo esteticamente più
appagante, soprattutto
quelle che sognano di
fare le “letterine” in
t e l e v i s i o n e .
“Esprimo grande soddi-

sfazione”, dice il sottosegretario alla Salute
Francesca Martini, “per
l’approvazione di un
provvedimento che ritengo fondamentale a
tutela della salute di
tutte le donne che accedono ad un intervento di
protesi
mammaria,
anche per puro motivo
estetico, e non potevano
essere lasciate nell’attuale Far West”.
“L’istituzione del Registro”, spiega Martini,
“interviene fornendo un
protocollo che coinvolge la piena tracciabilità
dell’intervento,
delle protesi utilizzate e
del follow-up della paziente. Permetterà inol-

Liliane Bettencourt e il premio a Lindsay Owen-Jones

Il regalo milionario al «sir» nella lite di Famiglia Oréal

N

ella battaglia legale che da due
anni contrappone la donna più ricca
di Francia, Liliane Bettencourt, 87 anni, erede
dell’ impero L’ Oréal,
alla sua unica figlia,
Françoise, spunta Sir
Lindsay Owen-Jones, il
manager gallese che per
18 anni (fino all’ aprile
del 2006), è stato amministratore delegato del
gruppo di cosmetici di
cui è oggi presidente.
Anche Sir Lindsay, 62
anni e una moglie italiana (Cristina) avrebbe
beneficiato della generosità di Madame Bettencourt ricevendo in
regalo 100 milioni,
come scritto nel dossier
dell’ inchiesta rivelato
dalla stampa francese. Il

tribunale di Nanterre è
chiamato a decidere se
accogliere le accuse
contro François-Marie
Banier, 56 anni, l’
amico da oltre vent’
anni e fotografo del jetset colpevole, secondo
Françoise Bettencourt,
che ha la sua stessa età
(56 anni), di aver raggirato l’ anziana madre,
con l’ obiettivo di spillarne una montagna di
soldi. Una montagna
alta per l’ esattezza 993
milioni, elargiti attraverso assegni, polizze di
assicurazione e alcuni
quadri, da Matisse a Picasso, da Mondrian a
De Chirico. Liberalità
di cui si sarebbero avvantaggiate anche altre
persone a lei vicine.
Come Sir Lindsay, chia-

Frame Wax cera modellante per
definire e sparare le punte. Passato e futuro si mescolano sinergicamente per un look new
retrò. Il colore così ricco e riflessato è stato ottenuto con
INOA: il rivoluzionario servizio di colorazione L’ORÉAL
PROFESSIONNEL che sfrutta
la tecnologia ODS (Oil Delivery System) che massimizza
l‘efficacia del sistema di pigmentazione rispettando la fibra
del capello.

mato in causa non senza
malizia proprio dal fotografo in una deposizione del 2005, per
spiegare la ragione di
tre contratti di assicurazione a suo nome per un
valore totale di 34 milioni. Owen-Jones, che
quando era al timone de
L’ Oréal era tra i top
manager più pagati di
Francia, non smentisce
l’ esistenza del «regalo»
milionario. Ma, spiega
in un comunicato, non
vuole fare commenti
«per rispetto all’ impegno preso di non agire,
in un modo o nell’ altro,
per favorire una o l’
altra parte in questo affare». La madre e la figlia, che ora non si
parlano più. Perché la
figlia vuole far dichia-

rare la madre non in
pieno possesso delle sue
facoltà e metterla sotto
tutela legale. E la
madre, che lo scorso
febbraio ha già dimostrato con una perizia
medica di essere capace
di intendere e di volere,
continua a replicare che
con i suoi soldi è «libera
di fare ciò che vuole».
Fermo restando che la
figlia riceverà gran
parte della sua fortuna,
stimata nel 2009 dalla
rivista francese Challange in 10 miliardi.
Questione di soldi o
pura preoccupazione filiale, come protesta
Françoise in un’ accorata lettera manoscritta
alla madre e recapitata
al suo indirizzo di Neuilly, alle porte di Pa-

tre, di proseguire nelle
attività di screening per
la diagnosi precoce del
tumore al seno con la
consapevolezza rispetto
al numero delle donne
impiantate in Italia, nel
rispetto della loro privacy”.
“L’importanza del divieto di impianto a fini
estetici per le minori di
18 anni”, spiega il sottosegretario, “sta nel
fatto che questa norma
rappresenta uno “stop”
a tutela delle adolescenti al dilagare di una
inconsapevolezza diffusa che rasenta l’incoscienza
rispetto
all’accesso ad interventi
di protesi mammarie

che comportano rischio
clinico e che non possono diventare fattore di
moda o di costume”.
Non tutti, però, sono
d’accordo con la linea
del governo.
Giuseppe Luigi Palma,
presidente dell’ordine
nazionale degli psicologi, non è affatto convinto della bontà del
provvedimento.
“No a generalizzazioni
e divieti assoluti”, dice
Palma, “ma valutare
caso per caso con una
consulenza psicologica
prima di fare o rifiutare
l’intervento alle adolescenti anche solo per
motivi estetici”.

rigi, il 2 dicembre per
annunciarle la richiesta
di tutela legale? Di Liliane
Bettencourt
Owen-Jones ha la gigantografia con dedica
nel suo ufficio, nel
quartier generale di Clichy, alla periferia di Parigi: è appesa tra due
foto di «Magic Carpet»,
la sua barca a vela di 33
metri, perché la vela,
che pratica tra la Costa
Azzurra e Portofino insieme alla moglie, è una
delle sue passioni, come
lo sono correre in automobile, gareggiare in
moto, pilotare il suo elicottero. In passato il
manager l’ ha descritta
come «una persona
molto schiva ma stupenda», che non ha
«mai voluto interferire»
nel suo lavoro, pur essendo la prima azionista, con circa il 30%. E
però ha scelto di non

schierarsi apertamente
in suo favore nella saga
familiare che ha spaccato la Francia. Sir Lindsay è l’ uomo che a
suon di acquisizioni ha
saputo trasformare L’
Oréal nel primo produttore mondiale di cosmetici, con 23 marchi
globali, da Lancôme a
Garnier, e 17,5 miliardi
di fatturato nel 2008.
Perciò anche Françoise
Bettencourt lo difende.
I cento milioni che gli
ha donato la madre? Attraverso una persona a
lei vicina, fa sapere che
«tenuto conto dell’ immenso lavoro compiuto
alla testa de L’ Oréal, si
può perfettamente comprendere che Liliane
Bettencourt abbia voluto esprimere la sua
gratitudine, mentre i
servizi resi da FrançoisMarie Banier sembrano
meno evidenti».

PDL e PD:
qualcosa in comune

I partiti PDL e PD, a modo loro, sostengono la categoria: Berlusconi e Bersani si colorano i capelli!

