DEPILAZIONE AL MARE:

i metodi che salvano l'abbronzatura

iscia come la seta, dorata come un biscotto. A volere così la pelle
d'estate, abbronzata e senza l'ombra di peli indesiderati, sono le
donne ma da un po' anche una schiera nutrita di uomini. Eppure
la bella stagione è il momento più critico per combattere la
peluria di troppo. La ceretta e la crema depilatoria, per esempio,
L tJossorto schiarire l'abbronzatura, togliendo lo strato più
•~;uoerfìlciale della cute.
Via libera al rasoio, per non intaccare la tintarella, e agli epilatori
elettrici. Che hanno tuttavia un limite, d'estate e d'inverno: come la
ceretta, possono causare la follicolite. Di cosa si tratta? «Sulla pelle

compaiono dei brufoletti, conseguenza di un'infiammazione batterica
del follicolo pilifero, il sacco che contiene il bulbo», spiega Luigi Gnecchi,
responsabile dell'ambulatorio delle lesioni pigmentate della cute
all'ospedale San Gerardo di Monza. E, si sa, infezioni e raggi del sole
non vanno d'accordo, quindi ricordati di usare piccoli accorgimenti per
ridurre il rischio follicolite. Come? «Facendo lo scrub, disinfettando la
zona trattata, usando una crema idratante a base di delta lattone, una
sostanza vegetale utile per dare maggiore coesione e per ricompattare
le cellule della pelle», dice Antonino Di Pietro, direttore del servizio di
dermatologia plastica dell'ospedale di Inzago (Milano).
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Sono del tutto banditi, a luglio e agosto, i trattamenti in ambulatorio
o al centro estetico che promettono un risultato permanente. Ecco
quindi quali sono, sia per lui sia per lei, i metodi promossi, bocciati o
da fare con cautela in estate. Con un accorgimento che vale sempre:
in caso di scottature, è meglio tenersi i peli.
PROMOSSI

Rasoio. È vero, i peli ricrescono nel giro di pochi giorni, perché
vengono tagliati alla base, m a il rasoio è un ottimo metodo estivo
perché non tira via l'abbronzatura. Ed è la depilazione adatta alla
schiena e al torace di lui, zone ricche di ghiandole sebacee e dunque
a rischio follicolite. Che con la rasatura, senza lo strappo del bulbo,
si scansa (considerazione che vale anche per tutto il corpo della
donna). I rasoi m o no uso costano 20-30 centesimi, quelli dedicati
alla depilazione femminile (con gel emolliente vicino alle lame)
circa 10 euro.
• Avvertenze. «Non usare il primo rasoio che trovi in casa»,
avverte Di Pietro, «perché quelli usati possono causare irritazioni:
procuratene uno nuovo, usa e getta». Per evitare i tagli, che non
vanno d'accordo con il sole, procedi così. Ammorbidisci la pelle con
acqua tiepida, spalma schiuma da barba o sapone e solo a questo
punto passa la lametta contropelo. Per disinfettare la parte depilata,
usa una crema lenitiva e astringente a base di ossido di zinco e
magnesio silicato. Dato che la pelle tende a seccarsi, ricordati di
mettere ogni giorno il doposole, che aiuta l'abbronzatura e allo
stesso tempo riduce il fastidio legato alla ricrescita.

Epilatori elettrici. Quei piccoli apparecchi che vanno a corrente,
da usare a casa, funzionano grazie a lame rotanti che pinzano il
pelo e lo strappano, insieme al suo bulbo, come se fossero pinzette.
Di qui il termine epilazione. Costano da30 a 100 euro, non creano
problemi alla pelle abbronzata, perché non la schiariscono.
Garantiscono una ricrescita dopo 7 -10 giorni, con il limite che
possono causare follicoliti, a luglio come a gennaio.

• Avvertenze. Per limitare il rischio di follicolite, prima della
depilazione bagna la parte con acqua tiepida e massaggiata con un
guanto in fibra di cellulosa, per ammorbidire la cute ed eliminare
i peli sotto pelle. Dopo l' epilazione, applica creme a base di ossido
di zinco e magnesio silicato. Se hai una pelle molto sensibile,
puoi usare una crema antibiotica o un detergente alla dorexidina
(prodotti da banco che trovi in farmacia). Gli epilatori vanno evitati
su inguine o ascelle e adoperati su peli corti, altrimenti li agganciano
male e li rompono, anziché strapparli.
SÌ, CON QUALCHE CAUTELA

Ceretta. Lo strappo garantisce una pelle liscia per 15-30 giorni,
dato che toglie il pelo col suo bulbo. D'estate, però, può portare
via lo strato più esterno dell'epidermide e quindi schiarire
l'abbronzatura. Puoi salvaguardare la tua tintarella stendendo un
velo di talco sulla zona da epilare: in questo modo la cera si attacca
al pelo e non alla pelle. A casa si può fare la ceretta a freddo, con le
strisce depilatorie (che costano 5-15 euro) o a caldo, con fornelletto
o rullo (costi tra 15 e 30 euro). Meglio lasciar perdere il fai da te
su inguine e ascelle se non si è particolarmente abili. E meglio
in generale per schiena e torace degli uomini evitare del tutto la
ceretta: troppo alto il rischio follicolite.
• Avvertenze. Per ridurre il dolore, prima di fare la ceretta passa
una spugna con acqua calda (dilata i pori) oppure appoggia sulla
zona un sacchetto col ghiaccio per anestetizzarla (poi asciuga).
Per togliere i residui di cera, usa le salviettine vendute con le
strisce, gli oli (per esempio di mandorle) o creme grasse. «Come
gli epilatori, la ceretta può causare follicoliti, soprattutto in chi
ha la pelle sensibile», dice PatriziaMartini, direttore dell'unità
operativa complessa di dermatologia dell'ospedale di Lucca. «Per
evitarle, sono d'aiuto scrub o micropeeling un paio di volte alla
settimana. In questo modo la pelle è levigata e più sottile, quindi i
peli riescono a uscire meglio». Non esfoliare, però, il giorno stesso
della depilazione, e aspetta almeno quattro giorni dal trattamento

Visti in commercio

Silk-épil7,
epilatore elettrico
diBraunche
cattura anche i peli
più corti e che si può
utilizzare sotto la
doccia (€ 149,90,
nei negozi di
elettrodomestici);
braun. com

BO

Gelpost
depilazione
corpo Depilsoap
di Cadey, aiuta
a calmare le
irritazioni,
limita gli
arrossamenti
e frenala
ricrescita (€
3,50, al super);
depilsoap.com
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Strisce
depilatorie
gambe e
braccia per
pelli sensibili
diGeomar(€
5,60, al super),
con estratto
naturale di alga
fucus e biossido
dititanio;
geomarbeauty.it

Crema
depilatoria
corpo Depilzero
all'olio di argan,
venduta con la
spugnetta per
usarla sotto
la doccia e la
spatolina per
l'utilizzo «a
secco)) (€ 6,09, al
super).

Quattrofor
WomenBikini
di Wilkinson,
rasoio manuale
da un lato e
trimmer elettrico
dall'altro (va
a pile) per
accorciare i peli
(€ 12, nei super e
in_Pr?fume_ria);
wilkinson.It

EasyWax scaldacera elettrico
di Veet, roll-on
per la ceretta
a casa con
resistenza
interna che
mantiene la
cera alla giusta
temperatura (€
18,99, al super);
veetclub.it

leggi su ok-salute.it l'articolo «donna baffuta, esiste la crema frena-peli»
--------------------------------------------------- ------------------------ ---------------- ----------------------------------------

prima di ricominciare. È vero, lo scrub può portare via un po' di
abbronzatura, ma rimuovendo le cellule morte rende la pelle
più luminosa. Altre indicazioni? Chi soffre di gambe pesanti o ha
problemi di capillari dovrebbe evitare la ceretta a caldo.

Creme depilatorie. «Può sorprendere, ma le creme depilatorie
sono uno dei sistemi più delicati per rimuovere i peli, se usate
bene», dice Martini. D'estate il rischio è che intacchino la cheratina
dello strato superficiale della pelle (sono prodotti cheratolitici),
schiarendo l'abbronzatura. L'effetto è simile al rasoio e i peli
ricrescono in cinque- sette giorni. Costano da5 a 15 euro.
• Avvertenze. Usa la crema di sera, sciacquando bene con
l'acqua. I residui chimici sulla cute, infatti, potrebbero fare
reazione con i raggi Uv e causare discromie. I prodotti possono
causare reazioni allergiche o irritazioni: è bene provarle prima su
una piccola area, seguire le istruzioni e rispettare i tempi di posa.
BOCCIATI
Elettrolisi ed elettrocoagulazione. Per la Food and Drug
Administration americana (F da), l'elettrolisi è l'unica tecnica
di epilazione definitiva dei peli, dato che cauterizza il bulbo
e il capillare che lo nutre. Va evitata però d'estate. «Causa
un'infiammazione della pelle e sotto i raggi si corre il rischio di
iperpigmentazione e quindi di macchie», spiega Sandra Lorenzi,
responsabile della sezione micologia e patologia annessi cutanei
dell'Istituto dermatologico europeo di Milano. Come funziona?
All'apparecchio elettrico è attaccato un cavo che termina con un
ago. Quando si dà l'impulso, l'ago si infila nella pelle, dà origine
a una reazione chimica e devitalizza il bulbo. Poi il pelo viene
estratto con la pinzetta. La sua evoluzione è l'elettrocoagulazione,
che usa la corrente alternata e che brucia il bulbo, dando meno
fastidi. Alcune apparecchiature sfruttano entrambe le tecniche,
per ridurre il dolore. Costa in media 2 euro al minuto (la prima
volta si deve pagare l'ago, circa 10 euro) e la durata delle sedute,
che varia a seconda della zona, non è mai troppo lunga per via del
fastidio e della complessità. Da rifare ogni 20-25 giorni, per circa 10
volte.
• Avvertenze. L'elettrolisi è adatta a peli scuri e spessi, come
quelli maschili, l'elettrocoagulazione anche a peli più chiari (ma
non biondi o bianchi) e sottili. Sono metodiche fastidiose: meglio
sceglier!e per piccole aree (mento, inguine, aureola mammaria).
Se l'ago non è inserito bene, può bruciare solo parte del pelo (che
dunque ricrescerà) o la pelle intorno, causando ustioni e crosticine.

Luce pulsata. D'estate questa tecnica di epilazione permanente
è bandita, dato che distrugge il pelo colpendo la melanina. E
il rischio è che, invece del pelo, colpisca la pelle abbronzata
intorno, causando delle macchie. La luce pulsata è indicata infatti
per chi ha peli scuri e pelle chiara: l'estetista usa un puntat ore
(manipolo) con una luce che assume le lunghezze d'onda giuste
per attaccare la melanina del pelo, bruciandolo. Va detto però

Ceretta fai da te

con lo zucchero
e ami il fai da te, puoi
preparare anche la ceretta
a casa, con la ricetta suggerita
da Antonino Di Pietro, direttore
del servizio di dermatologia
plastica dell'ospedale di Inzago
(Milano). «Questa ceretta, a
base di zucchero, ha azione
disinfettante e frena la crescita
di batteri che potrebbero causare
follicoliti, cioè infezioni della
pelle e irritazioni».
In un pentolino, mescola un
bicchiere di zucchero, mezzo
d'acqua, mezzo di miele e il succo
di un limone. Scalda il tutto:
otterrai una pasta trasparente
e appiccicosa. Togli dal fuoco

S

e, quando è tiepida, prelevala
con una spatolina umida e
spalmala sulla pelle, seguendo
la direzione dei peli a partire dal
bulbo. Strappala in contropelo,
usando le strisce che trovi
in commercio o uno straccio
vecchio.
Sempre a base di zucchero, ma
si fa dall'estetista, è la balawa (o
sugar wax), una ceretta egiziana
allo zucchero e limone: ecofriendly e, pare, meno dolorosa.
Si tratta di una pasta appiccicosa
che viene appoggiata sulla pelle
e strappata nel senso di crescita
del pelo: il contrario della ceretta
classica.
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che i peli ricrescono, magari dopo mesi o in misura minore. «li
tempo e i cambiamenti ormonali inoltre possono risvegliare bulbi
piliferi che, al momento del trattamento, erano inattivi», spiega
Lorenzi. Puoi fare la depilazione permanente dal dermatologo o
dal chirurgo estetico, oppure dall'estetista, che ha però macchine
meno potenti. Costi e durata del trattamento variano a seconda
delle zone: per il viso servono circa 4-6 sedute (cinque minuti
e 100-200 euro ciascuna), per le gambe 6-10 sedute (40 minuti
e 300-400 euro ciascuna), per l'inguine o le ascelle 8 sedute (25
minuti e 200-250 euro ciascuna). Le sedute si fanno a20-30 giorni
di distanza.
• Avvertenze. C'è il rischio di piccole ustioni, macchie scure o, nel
caso di carnagioni olivastre o abbronzate, di macchie chiare (la luce
brucia anche la melanina della pelle).
Luce pulsata a casa. Sono in commercio anche apparecchi a
luce pulsata da usare a casa, molto depotenziati rispetto a quelli
professionali. Anche questi sono indicati per chi ha peli scuri
e pelle chiara, quindi non possono essere usati sulla tintarella.
Vanno fatte 3-4 sedute a due settimane di distanza e poi
trattamenti di mantenimento ogni tre mesi. Costano 250-500
euro, a cui vanno aggiunte le cartucce di ricarica.
• Avvertenze. L'American Academy ofDermatology, in un
recente convegno, ha sottolineato che gli apparecchi domestici
non sono adatti al viso, alle pelli scure e ad aree estese. Inoltre, se
usati male, possono causare bruciature o cecità.
Laser. Va evitato in estate perché può causare macchie. Anche
questo metodo è considerato permanente e non definitivo.
Funziona su peli molto scuri e pelle chiara. li laser si può fare dal
chirurgo estetico o dal dermatologo, dove i macchinari sono più
potenti, o al centro estetico: prezzi e tempi sono simili alla luce
pulsata, ma basta qualche seduta in meno (4-8, a seconda della
zona), da fare a un mese di distanza.
• Avvertenze. C'è il rischio di piccole ustioni, arrossamenti,
eritemi. Durante il trattamento, si può sentire un pizzicore.

Puoi chiedere
un consulto gratuito
agli specialisti
intervistati nell'articolo:
Antonino Di Pietro (antonino.dipietro@ok.rcs.it), direttore

del servizio di dermatologia plastica dell'ospedale
di Inzago (Milano)
.
Luigi Gnecchi (l uigi.gnecchi@ok.rcs.it), responsabile
dell'ambulatorio delle lesioni pigmentate della cute
all'ospedale San Gerardo di Mçmza
.
.
Sandra Lorenzi (sandra.lorenz•@ok.res.lt), responsabile
della sezione micologia.e patologia a~ne_ssi cutanei
dell'Istituto dermatologico euroJleO d1 Milano .
Patrizia Martin i (patrizia.martini@ok.rcs.it), direttore
dell'unità operativa complessa di dermatologia
dell'ospedale di Lucca

Pinzette, threading
e schiarenti
Per i dettagli. Le pinzette
migliori, per le sopracciglia o
per rifinire una depilazione,
sono quelle che finiscono
a palette, meglio se con
la zigrinatura. Assicurati
che siano sempre pulite e
sterilizzate, soprattutto se ti
servono per <<stanare» i peli
incarniti: un'operazione da fare
con cautela e senza ferirsi.
La moda iraniana. Un lavoro
di fino simile alle pinzette,
per sopracciglia e viso, è la
falla (in inglese threading): la
depilazione indo-iraniana che
fanno alcuni centri estetici

usando un filo di cotone
resistente. Attorcigliato
attorno al pelo, lo strappa via.
Creme decoloranti. Sfruttano
l'effetto schiarente di acqua
ossigenata e ammoniaca e in
genere non danno problemi.
Possono essere utili su
braccia, pancia o viso prima
di presentarti in spiaggia.
Usale almeno la sera prima,
perché se le spalmi la mattina
e poi vai sotto i raggi Uv, la tua
pelle potrebbe irritarsi. Non è
consigliabile il loro uso durante
l'estate: possono schiarire la
tintarella e creare discromie.
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