
C’è chi li lava molto spesso e chi invece crede che così si possa-
no rovinare. Ma con che frequenza è giusto fare lavarsi i capelli? 
Bene, come sempre la verità sta nel mezzo. L’ideale è fare lo 
shampoo tre, quattro volte a settimana, ma si può farlo tutti i gior-
ni se ci si allena sudando o se si vive in zone molto inquinate, onde 
evitare che le particelle che compongono polveri e smog, deposi-
tandosi sulle cuticole, causino un’infi ammazione che dà arrossa-
menti, irritazioni e pruriti del cuoio capelluto. 
Che shampoo scegliere? Delicato, con un pH 
compreso tra 5 e 7,5 e con pochi tensioattivi, 
cioè le sostanze che hanno il compito di eli-
minare le impurità. Più è alta la loro concen-
trazione, più il detergente è aggressivo: oltre 
a lavare il cuoio capelluto, potrebbe anche 
rimuovere il fi lm sebaceo che protegge il ca-
pello, rendendolo vulnerabile alle aggressioni 
esterne. Infi ne un piccolo segreto: controlla-
te la quantità di schiuma che si produce du-
rante il lavaggio: più ce n’è, più tensioattivi 
contiene il detergente. È il caso di cambiarlo.
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Attacchi di fame, resistere si può…

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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SEMPLICI CONSIGLI PER NON CEDERE AL “LANGUORINO” E SALVAGUARDARE LA LINEA

IL RITRATTO SU SKY CON 
“IN FORMA”

SALUTE DEI CAPELLI

Maratona, che 
passione: Roma e 
Milano vi aspettano

Lo shampoo perfetto? Con poca schiuma

BUONE ABITUDINI

Sorridere, una cosa che spesso ci 
dimentichiamo di fare. Prendia-
mo allora esempio dai nostri pic-
coli, anzi dai neonati, cui basta 
davvero poco per regalare un sor-
riso. Il momento tanto atteso dai 
genitori, quello in cui le labbra si 
schiudono per la prima volta in un 
gesto di felicità che si legge an-
che negli occhi, avviene prima di 
quanto si possa pensare: la quasi 
totalità dei piccoli, il 90%, sorride 
già nei primi due mesi di vita, con 
i maschietti che sembrano avere 
più “senso dello humour” delle 
femminucce perché sorridono in 
media 50 volte a giorno rispetto 
a 37. È quanto emerge da una 
ricerca della London Birkbeck 
University, all’interno della qua-
le, nel laboratorio dedicato al 
cervello e allo sviluppo cognitivo, 
è nato un “Babylab” per lo studio 
del “mistero” del sorriso dei ne-
onati. A dirigerlo il dottor Caspar 
Addyman, che ha raccolto negli 
ultimi due anni i questionari di 
1400 genitori provenienti da 25 
diversi Paesi nei quali venivano 
descritte le abitudini dei neonati 
e le canzoni, i gesti e le parole 
che più li facevano sorridere. 

Impariamo dai nostri 
piccoli: già a due mesi 
il primo sorriso!

“languorino” è in agguato. E 
con esso la tentazione di buttar-
si su alcuni snack o merendine 
che non fanno altro che riem-
pirci di calorie o grassi. Ecco le 
strategie per non cedere e resta-
re in forma. 
SALATO CHE PASSIONE
Affi  datevi a un paio di cracker 
integrali, non salati in superfi cie, 
due carote crude o un piccolo 
frutto. Oppure puoi spegnere 
l’appetito con una fetta di pro-
sciutto e una scheggia di grana.
VOGLIA DI DOLCE 
Se invece sei “un tipo dolce”, 
lascia perdere le merendine 
e buttati su ciliegie (38 calo-
rie/100 grammi), lamponi (34 
kcal), fragole (27), more (36), 
mirtilli (25).
MASTICA UN CHEWING 
GUM 
Una ricerca americana dimo-
stra che mettere per un quarto 
d’ora un chewing gum sotto i 
denti tiene a bada lo stimolo 
della fame.

20 MINUTI 
Se il languorino è di tipo ner-
voso, trattieniti. Com’è arriva-
to, passerà in una ventina di 
minuti.
LAVATI I DENTI 
Ricorrere allo spazzolino è un 
trucco geniale: il sapore di den-
tifricio fa passare la voglia di 
mangiucchiare.
CAMMINA 
All’arrivo del languorino, vai a 
fare due passi: il senso di fame si 
attenuerà con una camminata a 
passo svelto di un quarto d’ora. 
INTEGRATORI 
Gli integratori a base di fi bra 
alimentare possono aiutare a 
sentire meno l’eff etto dell’appe-
tito, ma solo se associati a una 
dieta ipocalorica. 
OCCHIO ALLA DISPENSA 
Fai in modo di avere sempre in 
casa qualche cibo poco calori-
co da mandar giù mentre cuci-
ni come fi nocchi, pomodorini, 
cetrioli, carote, sedano 

Primavera fa spesso rima con 
voglia di mettersi in movimento. 
Ecco perché domenica 23 mar-
zo, a Roma e Milano si svolgono 
due appuntamenti imperdibili 
per gli amanti del running: nella 
capitale va in scena la XX edizio-
ne della “Maratona di Roma”, 
mentre nella città meneghina 
tutto è pronto per la 43a edizio-
ne della “Stramilano”. Vi pia-
cerebbe partecipare ma temete 
di non essere pronti? La vostra 
prudenza è assolutamente le-
gittima, perché per correre una 
maratona ci vuole una prepara-
zione mirata, accompagnata da 
un’alimentazione equilibrata 
ed esercizi ad hoc che prepa-
rino al meglio i nostri muscoli. 
Senza dimenticare l’importan-
za dell’abbigliamento tecnico. 
Volete ricevere tutte queste 
indicazioni? Seguiteci questa 
mattina alle 9.45 su Sky Sport 
24 (canale 200) con l’appunta-
mento settimanale con “In For-
ma”, il programma targato “Il 
Ritratto della Salute” condotto 
da Eleonora Cottarelli. Con il 
dottor Simone Maffi oletti del 
“Movimento per la salute” sco-
prirete come preparavi al me-
glio a scendere in strada questa 
domenica o a fare delle mara-
tone del 2015 il vostro prossimo 
obiettivo per restare…in forma! 

A chi non capita a metà mat-
tina o nell’arco del pomeriggio 
di sentire la pancia brontolare? 
È il segnale che il tanto temuto 
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