
1) Aloe Denno-Gel Multiattivo di Equilibra è il gel a base di aloe vera, un pro
dotto ideale per Il dopo depilazione perché ha una azione calmante e leni
tiva e nutre la pelle rinfrescandola. 2) 8icina di Bioelisir è la crema a ba
se di estratto di bava di lumaca da usare dopo essersi depilate perché ren
de la pelle più morbida, la nutre e riequilibra le sue nonnali funzioni stimo
lando la rigenerazlone delle cellule. 3) Braun Silk-épil 7 2 in 1 è l'epilatore 

,______ elettrico che grazie alle sue lame tecnologiche rimuove ed elimi--
na in una sola passata anche l peli piccoli come granelli di sab
bia, lasciando la pelle morbida e vellutata. 4) Le strisce depilato
rie Cristal Corpo di Strep non solo sono trasparenti per control
lare meglio la zona da depilare, ma contengono olio di camelia e 
vitamina E che Idratano la pelle. 5) Le sbisce depilatorie viso di 
lycla rimuovono l peli delicatamente e Idratano la pelle. 6) Depl
latutto di Vagheggi è la cera a freddo studiata per le zone delica
te come il viso e le ascelle. 7) Cera Gel Caresse di Veet è il gel de
pilatorio adatto a tutte le zone del COfPO perché è delicato e la
scia la pelle morbida serm1 arrossamenti. 8) La cera a freddo di 

Vlchy contiene anche olio di mandor1e e acqua termale di Vlchy, sostan
ze che hanno una azione nutriente e lenitiva. 9) La crema depilatoria corpo 
Depil di Leocrema elimina delicatamente l pelì superflui grazie alla sua for
mula con miele, aloe vera e olio di mandor1e. 10) Venus Oceana di Glllette 
è il rasoio a mano con 1re lame speciali allineate che eliminano tutti l peli. 

D
urante la gravidanza 
ev1tate la ceretta, sia a 
caldo sia a freddo: la 

temperatura elevala e lo 
s trappo potrebbero provo
care la rottura de1 capillari 
c he in questo penodo sono 
più fragili. 

• Non è vero che la depilazio
ne con il rasoio fa aumentare il 
numero dei peli e li rende p1ù 

dun, perché il numero dei bul
bi plliteri rimane lo stesso e 1 
peli sembrano più robusti solo 
perché tagliando la punta re
sta il fusto, che ha una consi
stenza piu ng1da 

• Stendere un olio dopo la ce
retta ne elimina anc he g li 
eventuali res1dui, che si sciol
gono con sostanze grasse e 
non con l'acqua e il sapone. 

P er aYere gambe hsce, txr 
eiimmare i peli superflui 
evitando arrossamenti e tr

ntaziOni. con igilo di depllaro.t 
con curo ..eguendo alcune ..emph
ct regole pnma e dopo la depila
ZIOne Pnma deUa depilazione. 'lll 
con i i raso1o sta con r eptiatore 
elettnco. 'la con la ceretta a caldo 
o a freddo. !>ugg~ri-.co dJ pa.s<.are 
'uUe gambt: un geno di acqua cal
da ma!>saggwndo la pelle con un 
guanto d1 enne. Po1. dopo la depi
lazione. raccomando d1 u<.are una 
pmzetta dJsmfettat.l per elimmare 
i peli ~onopelle. e in fin~ consiglio 
d1 '>tendere una crema a base d1 
burro dj k.an té. Grazie a que'>ti 
semplici accorglll1enu. mfani. ~i 
e' nano r mcarmmento del pelo e 
l'mfellone det bulbi pilifen. chta
mata da no1 medici follicolite. che 
1 manife'>ta con la compaf\a di 

brufoletti ~ 
Que!>ti sono i suggerunemi di 

un grande medico. Il profes,or 
Amonmo D1 Ptetro ( 111111.antom

nodip1erro.m. dermatologo dJ fa
ma internazionale. presidente e 
fondatore dell' 1.5 p l ad. la octeta 
d1 dennatolo~!la plasnca e oncolo
g.ica e autore del hbro Per la wa 
pelle. edito da Sperling & Kupfer. 
Ci 'itamo rivolu a lui per !>apere 
come depi iUI'II perfet:Wmente e' 1-
tando arro sarnenu e mfiamma 
zioni. e gh chiedtamo: ••Perché 
pnma d1 depilar 1 con!.tgha d1 
pa are un geno di acqua calda 
'ulle gambe e ma., ag
gtarle con un guanto dt 
enne.,,. 

• Perche il caldo am
morb1d1~e 1 peli e d1lata 
1 pon. mentre 11 guanto 
elimina le cellule mor
te». d1ce il profe!>sor Dt 
P1~tm .-rendendo la de
pilazione più fac ile e ac
curata. Ma raccomando 

d1 usare una pinzetta ctisinJettata 
dopo eh~ vi !>let~ depilate •>. 

«Dopo stendete 
una crema)) 

•· Perché'> . glJ cluediamo. 
«Per ellJlUJlare anche t pe!J m

topelle. che \Ono 'pe 'o cau-.a d1 
infez1om •. d1ce ti profeç,sor D1 
Pietro. " Infatti. quando il pelo ere 
~e in modo angolato e non dnno. 
la punta s1 mfila 'ono la pelle. do
'e '>l tncunea e continua la sua 
creSCitA:!. Ma que'itO mcamimento 
porta anche all' mg:res o d1 germ1 
che danno luogo all'infezion~. 
QuindJ r.tccomando di disinfetta
re una pmzettu unmergendola per 
trenta nunuu nell'alcol e dJ uo;arla 
po1 andando a "sco, are" i peh ~t
topelle. Dopo que<;ta "operazione 
con la pmzetta" è sempre meglio 
applicare una crema anubtouca 
~r \!\ itare le infez10ni. Dopo la 
depilaLion~ uggeri-.co di stende
re ~mpre una crema o una emui
'>IOne con burro dJ karite. che rro
\ate m erbonstena. perché remte
gra la sorrile bamera lip1dica eh~ 
protegge la peLI~ diminata con la 
ùepilanon~. ha un effeno lerum·o 
e rende la pelle delle gambe più 
morb1da cvnando che . i secdu o 
'il ' quanu. potche la pelle di que
sta zona uel corpo è meno ricca di 
ghiandole 'ebacee. cioe quelle 
che produ<.ono ,o.,tanze oleo-.e 
natura!J che mantengono \ellutata 

la pelle l\1a \Orrel dare 
un ultimo conc,1glto: ' e 
deddete dJ fare la cerena 
a ...:aldo o a freddo e 'ole
te "<.oftnre" meno. pri
ma dt deptlant <,tendete 
un 'e\o Ùl talco mento l<.~-


