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Per vincerla, la cosmetica 
punta al cuoio capelluto, 

facendo tesoro delle 
novità scientifiche 

sulla sua salute 

a (or lori) 
è dovuta 
soprattutto a 
un lievito, la 
Malassezia 

furfur, che vive normalmente 
sul cuoio capelluto insieme ad 
altri batteri, funghi e lieviti (tra 
cui il Cutibacterium acnes 
e lo Staphylococcus capitis), 
che nel loro complesso ne 
costituiscono il mìcrobiota» 
spiega il professor Leonardo 
Celleno, dermatologo, docente 
dì Dermatologia e cosmetica 
all'università Cattolica S. 
Cuore di Roma, presidente 
dell'Associazione italiana 
dermatologia e cosmetologia 
(Aideco). 

Quando, per un'alterazione 
del cuoio capelluto o del 
miciobiota, si creano le 
condizioni perché la Malassezia 
prolìferi a dismisura, sì 
instaura un circolo vizioso 
infiammatorio che porta alla 
comparsa della forfora 
e di un insistente prurito. 

UNA PERDITA 
DI EQUILIBRIO 

La Malassezia si ciba del grasso 
prodot to dalle ghiandole sebacee del 

cuoio capelluto «Facendolo, scompone 
il sebo in sostanze irritanti e infiammatone, 
che provocano l'accelerazione del ricambio 

cellulare Le cellule più superficiali, 
i cheratinaciti, non hanno più il tempo 
di evolversi secondo il loro processo 
normale e si desquamano in gruppi 

aggregati, i cosiddett i fiocchi» 
specifica il professor Celleno. 

alle radici 
delproblema 

«Nell'approccio al problema della forfora, 
oggi si prende in considerazione il cuoio 
capelluto, la sua salute e l'equilibrio del suo 
microbiota. Si cerca, quindi, di eliminare 
l'agente responsabile dell'infiammazione, 
ma allo stesso tempo si vogliono ripristinare 
sul cuoio capelluto, le normali condizioni di 
benessere» ra notare il professor Celleno. 

Per comprendere meglio la "risposta" 
individuale all'attacco della Malassezia, 
decisiva per vincere la battaglia, si ricorre 
anche alla biologia molecolare e alla 
genomica, cioè allo studio del patrimonio 
personale di geni (il genoma). 

IL RUOLO 
DELLA GENETICA • • • 
Nell 'ultimo Congresso internazionale di 
dermatologia, tenutosi a Milano, sono 
stati esposti i risultati di studi secondo i 
quali in chi sta soffrendo di forfora sono 
presenti oltre 3mila distinti cambiamenti 
nei geni. 

Incidono in queste variazioni le diversità 
degli organismi individuali nel disporre di 
alcune sostanze, tra cui per esempio gli 
acidi grassi, le proteine e gli elementi che 
entrano in circolazione dopo il loro utilizzo 

biologico, e nel modo in cui sono utilizzate 
a livello del cuoio capelluto. Si è osservato 
anche che, nella qualità di questa risposta 
individuale, gioca un ruolo lo stress 
ossidaiivo, che invece è causato soprattutto 
dall ambiente esterno. 

• • • E QUELLO DELLO 
STRESS OSSIDATIVO 
«Forfora, fumo, sole diretto e inquinamento 
ambientale danno il via sul cuoio capelluto 
a una reazione che provoca la formazione di 
radicali liberi» ha ricordato la professoressa 
Alexa Boer Kimball, presidente della 
Harvard medicai faculty physicians di 
Boston (Usa) durante un convegno sulla 
salute del cuoio capelluto al Congresso 
internazionale di dermatologia di Milano. 

E questo lo stress ossidativo, caie porla a 
uno squilibrio tra le capacità antiossidanti 
proprie dell'organismo, e in questo caso del 
cuoio capelluto, e gli agenti ossidanti 
provenienti dall'esterno. Su questa 
alterazione ha buon gioco l'attacco sia di 

normalmente sulla pelle, come batteri, 
Funghi e lieviti, tra i quali appunto la 
Malassezia furfur. 

Questo stress, che la comparsa della 
forfora evidenzia, ha conseguenze negative 
anche sulla formazione dei nuovi capelli e 
sulla loro crescita, quindi sulla salute 
e la bellezza della capigliatura. 

- > TUTTO CIÒ CHE AUMENTA LA QUANTITÀ DI RADICALI UBERI (FUMO, SOLE. 
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Come distinguerla 
da/fa dermatite 
seborro/ca 
Le scagliette bianche 
della desquamazione, 
su una pelle con eccesso 
di produzione sebacea, 
possono comparire anche 
nella zona "T" del viso: 
sopracciglia, naso e guance, 
(fin questo caso, si tratta 
di dermat i te seborroica, 
un'affezione delia pelle» 
chiarisce lo specialista. 
* Come capire, all'inizio, 
di che cosa si tratta? «Con 
lo shampoo antiforfora il 
cuoio capelluto migliora 
in due settimane» dice la 
professoressa Alexa Boer 
Kimball. Se questo non 
avviene, si può cambiare 
lo shampoo specifico e 
vedere se ciò è sufficiente; 
in caso contrario, si va dal 
dermato logo. 
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I bellezza \'**t 

Se le scagliette bianche affiorano tra i 
capelli, sono utili gli shampoo antiforfora. 

I «Le sostanze usate oggi non danneggiano 
né il cuoio capelluto né i capelli» precisa lo 
specialista. Anzi sono in grado di: 

combattere funghi e altri agenti infettivi; 
ridurre la produzione di sebo o assorbirlo; 
rimuovere cellule morte e scagliette; 
favorire la microcircolazione sanguigna 

e una migliore ossigenazione locale, a 
vantaggio dei cuoio capelluto; 

offrire ai capelli idratazione, 
morbidezza, leggerezza e pettinabilità. 

N O N TUTTI I GIORNI 
Ogni quanto fare lo shampoo? «Noli tutti 
i giorni: rimuovere continuamente il film 
idrolipidico del cuoio capelluto spinge le 
ghiandole sebacee a produrre nuovo sebo» 
avvisa il professor Celleno- Se proprio non 
se ne può fare a meno, usare uno shampoo 
il più adat to possibile al proprio tipo di 
cuoio capelluto o uno per lavaggi frequenti. 

UTILI A TUTTI 
«Lieviti e funghi si riproducono sul cuoio 
capelluto nel giro di poche ore, per cui 
anche chi non soffre di forfora può trovare 
vantaggioso fare ogni tanto uno shampoo 
specifico; in particolare chi non può lavarsi 
spesso i capelli» spiega l'esperta. «Specie se 
c'è sudare a situazioni di stress ossidativo, 
usarlo ogni 4-7 giorni» aggiunge Celleno. 

In situazioni di inquinamento ambientale, la 
pulizia profonda del cuoio capelluto piace. 

«Lo scrub rimuove le squame tic e dà 
soddisfazione, ma non combatte le cause 
della forfora. L'effetto decappante, invece, 
può essere utile nella dermatiteseborroica» 
fa notare l'esperto. Insieme alle cure e 
secondo il parere del dermatologo. 

Sì a gel, maschere e mousse purificanti per 
il cuoio capelluto con forfora, che ai principi 
attivi esfolianti e detossinanti aggiungono 
quelli antibatterici e antifungini. 

) . Derma & Pure 
Cassie Clean 
Heaé&Shoulém 
Con Piroctone olamina e 
antiossidanti, contro forfora, 
prurito, secchezza, capelli grossi 
e stress ossidativo quotidiano 
(arenile distribuzione, 
750 mi, £3,49). 

2. Shampoo Trattante 
Anti-Forrora 
Yves Roàer 
Ad oziane immediato e onri-
ricaduto, con estratto di scorza 
di melograno e frulloni di agore 
che potenziano la 
mìcrocircolazione (negozi 
monomarca, yves-rocner.it, 
300 mi, € 4,95). 

3. HC+ Prabiotici EcoBia 
Cosmesi Shampoo Capelli 
con Forfora 
rfomom'n 
Con oloe vero gel, oropoli Epid 
antimicrobico, proteine del 
qrano esteri del sucrosic contro 
la forfora, rispettai1 microbio™ 
(farmacie, erboristeria, 250 mi, 
19,10). 

4 . Miglioriti Shampoo 
Forfora al Miglio Dorato 
fosco) 
Con il cereale più ricco di minerali, 
in particolare ai selenio, e 
piroctone olamina rinforzo e dà 
lucentezza allo chioma (farmacia, 
erboristeria, 200 mi, € 11). 

5. Oercos Micro Peel 
Shampoo [sfollante 
Anti-farfora 
Vidiy 
Mnssaggiato sul cuoio capelluto 
effettua uno scrub che riduce la 
forfora più resistente grazie 
oll'azione combinata oi acido 
salicilico, Idia e piroctone olomino 
(faimocia, 200 mi, £ 14,50). 

LE SOSTANZE TOP 
Piroctone olamina 
Potente antibatterico, antifungino 
e antiossidante, è la "entry" più 
recente nel settore, non ha effetti 
iecondari e consente migliori 
risultati estetici sui capelli. 

Zinco piritione 
Composto dello z'nco, efficace 
anche contro la dermatite 
seborroica, oggi è presente anche 

simulazione "potenziata". 

Disolfuro dì selenio 
Principio attivo tradizionale 
e molto potente, e destinato 
soprattutto ai casi più seri 
di forfora e alla dermatite 
seborroica. 

6. Dermocore Peeling 
Dermo-Purificante 
Perso/io/ Biopoinl 
Un mix di Piroctone olomino, 
micropede vulcaniche per il sebo, 
estratto di tè verde, antiossidante, 
che pulisce a fondo e detossina 
(urofumsiiu, 150 mi, € 9,90). 

7. Purìty Mousse Purificante 
Biomed Hoirtheropy 
Per cuoio capelluto con forfora, con 
Piroctone olamina, principi attivi 
antibatterici e purificanti, e acqua 
costituzionale bio di Melissa 
(parrucchieri e socostoie.it, 
150 mi, €20,50) 

8. Trichology Lab Balsamo 
Antiloifora 
Alta Natura 
Districante, idrofonte, 
sebaregolatore, con acido 
ialuronico, pepe nero, cocogliceridi 
di mongo selvatico bio, dò volume e 
morbidezza (farmocio, erboristeria, 
200 mi. £ 12). 

9. Sensicare Antif ori ara 
Maschera Purificante 
Peeling Gel 
Edlia mecapy 
Esfoliarte, antibatterica, con Zinco 
piritione, mkrogronuli di noccioli di 
mandoile, teo-tree oil ed eucaliptolo 
(parrucchieri, 200 mi, t 27). 

Servìzio dì 
Maria Fiorella Camurati. 
Con la consulenza del professtsr 

Leonardo Celleno, dermatologo, 
docente dì Dermatologìa e cosmetica 

ali università Cattolica 5. Cuore di 
Roma, presidente dell'Associazione 

italiana demarologia e cosmetologia 

lAidecot. già membro de! ( .omiirao 

scientijieo siritrezra dei consumatori 
iCssc) dell 'Unione europea; e delia 
professoressa Atexn Boer Rimirali, 
presidente della Harvard medicai 

faculty p/tysiciatis di Boston (Usa). 
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