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Quanto crescono i capelli in un mese?
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Quanto crescono i capelli in un mese? La crescita del capello in realtÃƒÂ Ã‚Â dipende da diversi fattori, comeÃ‚Â lâ€™etÃƒÂ  o
lo stato di salute del cuoio capelluto. NonÃ‚Â câ€™ÃƒÂ¨ quindi una rispostaÃ‚Â univoca Ã‚Â a questa domanda.

Lo sapevate per esempio che la crescita dei capelli ÃƒÂ¨Ã‚Â correlata, tra le altre cose,Ã‚Â anche dallâ€™etnia di
appartenenza?

Le asiatiche sfoggiano i capelli piÃƒÂ¹ lunghiÂ Le asiatiche hanno la fortuna di avere una crescita di circa 1,3 cm al mese.
Mentre perÃ‚Â i capelli europei la media si aggira intorno 1,2 cmÃ‚Â  al mese. QuelliÃ‚Â africani sono, invece, i capelli che
crescono piÃƒÂ¹ lentamente,Ã‚Â  circa 09,9 cm al mese.
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Â Fattore etÃƒÂ Â La crescita dei nostri capelli, comeÃ‚Â dicevamo,Ã‚Â ÃƒÂ¨ strettamente legata anche allâ€™etÃƒÂ .Ã‚Â  Con
il passare degli anni, infatti, la crescita del capello subisce un rallentamento. Quando si ÃƒÂ¨ giovani il ciclo vitale del
capello ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ veloce e quindi la crescita maggiore. Con il tempo perÃƒÂ² questo processo rallenta e dunque anche i nostri
capelli crescono piÃƒÂ¹ lentamente.Ã‚Â  GiÃƒÂ  dopo i 35 anni si possono notare i primi cambiamenti. Mentre intorno ai 50 la
crescitaÃ‚Â  potrebbe arrestarsi fino a 0,25 cm al mese.

Salute del capello = crescitaÂ Se lo stato di salute del capello ÃƒÂ¨ ottimo anche la crescita sarÃƒÂ  veloce e ben visibile.
Quindi seguire una dieta sana e variegata, ricca di vitamine,Ã‚Â ÃƒÂ¨ il primo passo per avere dei capelli sani. Anche il cuoio
capelluto (non solo le lunghezze)Ã‚Â deve godere di ottima salute. In che modo? Con unaÂ puliziaÃ‚Â  accurata, ma non
aggressiva. EÃ‚Â qualche massaggio per stimolare la circolazione. Detto questo esistono anche dei piccoli trucchi casalinghi
che ci aiutano a far crescere i capelli piÃƒÂ¹ velocemente.

No al caloreÂ Come giÃƒÂ  sottolineato la salute del capello gioca un ruolo fondamentale per una crescita piÃƒÂ¹ veloce.
Un capello sano e lungo deve ridurre al massimo lo stress dovuto al calore. Bandito quindi lâ€™utilizzo di piastre ecc. Le
temperature troppo alte inibiscono la crescita.

Spuntare o tagliare le punteÂ Ce lo dicono da sempre, una spuntatina ogni tanto serve ai nostri capelli. Non sempre perÃƒÂ²
lo facciamo volentieri. In realtÃƒÂ  spuntare, anche solo di poco, le lunghezzeÃ‚Â equivale ad incentivare il processo di
rinnovamento dei nostri capelli.

SÃƒÂ¬, alle vitamineÂ Anche le vitamine danno il loro contributo al processo di crescita dei capelli: laÂ vitamina BÃ‚Â rafforza
capelli e unghie.Ã‚Â Assumendo leÃ‚Â vitamine necessarie, i nostriÃ‚Â capelli saranno piÃƒÂ¹ sani e la crescita piÃƒÂ¹ veloce e
visibile.

Risciacquo con acqua freddaÂ Un altro piccolo segreto per ottenere capelli piÃƒÂ¹ lunghi piÃƒÂ¹ velocemente ÃƒÂ¨ il
risciacquo con acqua fredda. Un escamotage che aiuta a prevenire i danni causati dal phon e dalle alte temperature.

Vi aspetto con altre news sul mio blog Vogue and the City

L'articolo Quanto crescono i capelli in un mese? sembra essere il primo su Glamour.it.
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