


R 
adetevi la barba tut
ti i giorni: così la pel
le sarà più liscia e più 

luminosa. Prima di procede
re con la rasatura, però, fate 
un impacco sulla pelle con un 
asciugamano imbevuto di ac
qua calda per tre minuti: que
sto renderà i peli della barba 
morbidi e facili da radere. 

• Per mantenere la pelle idra-
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tata, fatevi la barba al mat
tino: la pelle del viso è p iù 
liscia, distesa e rilassata e, 
quindi, maggiormente pre
disposta al passaggio del
la lama. 

• Chi ha la barba deve l avaria 
tutti i giorni: usate un sapone 
non aggressivo, che fa poca 
schiuma, e anche un balsa
mo ammorbidente. 

P er avere la pelle del viso 
morbida e liscia ogni uo
mo deve seguire alcune 

regole precise. Innanzi tutto con
siglio di lavare iJ viso al mattino 
e alla sera con abbondante ac
qua tiepida e leggere emulsioni 
detergenti e poi di asciugare be
ne la pelle. Adesso che fa ancora 
freddo raccomando poi di sten
dere sul viso uno strato di cre
ma idratante al mattino prima di 
uscire e di ripetere questa opera
zione anche la sera, prima di an
dare a dormire, massaggiando 
la crema in particolare sul collo. 
Infine, a chi ha la pelJe sensibile 
e soffre di detmatite seborroica, 
in particolare dopo la rasatura, 
suggerisco di utilizzare una cre
ma a base di alukina, un compo
sto contenente un derivato della 
liquirizia». 

«Asciugate sempre 
bene il viso» 

Questi sono i suggerimenti di un 
grande medico, il professor An
tonino Di Pietro (www.antoni
nodipietro.it), presidente fonda
tore dell' Isplad, la società inter
nazionale di dermatologia pla
stica, oncologica e rigenerati
va, e direttore dell'Istituto der
moclinico Vita Cutis, a Mila
no (www. istitutodermoclinico. 
com). A lui abbiamo chiesto le 
regole che raccomanda agli uo
mini per avere una pelle perfet
ta e gli chiediamo: «Perché con
siglia di lavarsi bene il viso due 
volte al giorno tutti i giorni?». 

«Perché così facendo», spie-
ga il professor Di Pietro «Si fa
cilita lo sconimento del sangue 
verso il collo, si migliora quindi 
l' ossigenazione e si rinvigorisce 
la vital ità delle cellule della pel
le. Per lavarsi bisogna utilizza-

re l'acqua tiepida, perché quella 
troppo calda sgrassa eccessiva
mente la pelle rendendo la secca. 
Poi raccomando anche di asciu
gare sempre bene la pelle con 
delicate pressioni dell'asciuga
mano, partendo dal naso e an
dando verso i lati del viso. So
prattutto a chi porta la barba e 
il pizzetto suggerisco di fare at
tenzione che questi punti resti
no bene asciutti perché l' umi
dità rende più secca la pelle e la 
disidrata». 

«Prevenite 
la pelle secca» 

«Quale crema suggerisce di usa
re al mattino e alla sera?», gli 
chiediamo. 

<<Raccomando di stendere sul 
viso una crema idratante a base 
di fospidin, un composto di fo
sfolipidi, sostanze che derivano 
dalla soia e che prevengono la 
secchezza della pelle», precisa 
il professor Di Pietro. «Applica
tela in patticolare sul collo, che 
è una patte del corpo dell'uomo 
tra le più sensibili. Infatti i pe
li della bru·ba crescono in questa 
zona in modo non omogeneo e 
la crescita irregolare crea facil
mente irritazioni». 

«Perché a chi ha la pelle mol
to sensibile raccomanda una 
crema che contiene un compo
sto della liquirizia?», gli doman
diamo. 

«Perché le creme che conten
gono l' alukina e l'acido glicirre
tico, che derivano dalla liquiri
zia», precisa il professor Di Pie
tro «hanno proprietà antinfiam
matmie e aiutano a risolvere le 
irritazioni della pelle, che si ve
rificano in particolare dopo la 
rasatura soprattutto nelle zone 
del collo e intorno alla bocca>>. 
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