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1) Fusion ProGiide Styler di Gillette è un rasoio con lame di ultima generazione a tre pettini, disegnati per regolare la lunghezza della barba e consentire la personalizzazione del taglio. 2) Schiuma Hydra Sensitive de L'Oréal è una schiuma da barba per pelli sensibili che contiene sali minerali, come Il magnesio, che tonificano la pelle. 3) Defence Man Gel Doccia Tonificante di BioNike è un gel detergente, dal.---.......,= ---. le proprietà idratanti ed emollienti, che trasforma
la doccia in un momento per prendersi cura della propria pelle e idratarla. 4) Skin Energy, la Lozione dopobarba di Nivea, stimola la naturale vitalità della pelle e calma le irritazioni dopo la rasatura. 5) Il Balsamo dopobarba Elicina ha una formula particolare: la sua composizione è a base di
estratto di bava di lumaca che, ricco di acido glicolico, allantoina, elastina e altre sostanze idratan....._._ ..__ ___, ti, è utile per rimarginare le ferite causate dalla rasatura. 6) Shaving Foam di Doliva è un trattamento da applicare prima di farsi la barba per prevenire possibili arrossamenti e irritazioni causati dalla rasatura. 7) L'Olio da barba di Aoid è da utilizzare al
posto della schiuma da barba: permette una rasatura senza irritazioni ed è consigliato soprattutto per le pelli sensibili e per le barbe dure.

er chi porta i baffi, il
p izzetto o la barba, il
consiglio è di lavarli
t uttì i giorni con cura utilizzando sapon i neutri. Infatti
nei peli lunghi si accumulano
impurità e cellule morte che
possono dare origine a dermatit i. Lo stesso discorso
vale per le basette.
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• Ricordate che il momento
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migliore per fare la barba è al
mattino perché la pelle del
viso è più rilassata, più riposata e più distesa ed è più fac ile passare il rasoio.
• Alla fine della rasatura, non
asciugatevi la pelle strofinandola con un asciugamano, ma
tamponando delicatamente la
pelle: questo contribuisce a
evitare arrossamenti.

arsi la barba spesso, me- dilaterà i pori e ammorbidirà i peglio se tutti i giorni, è una
li permettendo al rasoio di scon·ebuona abitudine: aiuta a
re più facilmente sulla pelle».
rendere il viso più luminoso e a
«Perché consiglia di usare w1a
mantenere la pelle più giovane, schiuma da barba densa?».
più tonica e più elastica. Per una
«Perché più la schiuma è denrasatura perfetta consiglio alcusa, compatta e corposa, più tratne semplici regole. Prima di tuttiene acqua e rende morbido il peto suggerisco di ammorbidire il
lo», spiega il professar Di Pietro.
più possibile i peli della barba, i
«L'ideale è scegliere schiume che
più spessi e i più duri del corpo.
contengono anche sostanze emolInoltre raccomando di pulire
lienti, rinfrescanti e calmanti».
sempre il rasoio prima di radersi, di preferire una schiuma da
barba densa e corposa e, infine,
di stendere una pomata idratante dopo la rasatura».
«Per quanto tempo consiglia di
Questi sono i consigl i di un
tenere sul viso la schiuma da bargrande esperto, il professar Antoba?».
nino Di Pietm (www.wztoninodi«Per almeno un minuto, perché
pietro. it), dermatologo di fama questo contribuisce ad ammorbiinternazionale, presidente e fondire ancora di più il pelo», dice il
datore dell' Isplad, la Società inprofessar Di Pietro. «Suggerisco
ternazionale di dennatologia planel frattempo di pulire bene il rastica, oncologica e rigenerativa. soio per evitare infezioni. Poi si
Ci siamo rivolti a lui per sapere
può passare aJla rasatura vera e
come trasformare la rasatura in
propria».
un momento per prendersi cura
«Come consiglia di radersi?>>.
della propria pelle e per evitare
«La prima passata va fatta nelarrossamenti e irritazioni e gli
lo stesso senso del pelo, mentre la
chiediamo: «Perché consiglia di
seconda passata si può fare in
farsi la barba spesso, meglio se
contropelo», dice il professar Di
tutti i giorni?».
Pietro. «Questo rende la rasatura
«Perché radersi aiuta le cellule
più delicata e inita meno la pelle.
morte della pelle a rigenerarsi»,
Dopo essersi rasati suggerisco di
risponde il professar Di Pietro.
sciacquare il viso per eliminare i
residui di peli».
«Come suggerisce di rendere
morbidi i peli della barba?».
«Perché consiglia anche di
stendere una pomata dopo la rasa«Per ammorbidire la cheratina,
che è la sostanza di cui è
• - - . tura?».
«Consiglio una pomafatto il pelo», consiglia il
professar Di Pietro «bata idratante a base di glucosarnina, fosfolipidi e
sta inumidire la pelle del
viso con acqua. Se si ha
vitamina E, perché queun po' di tempo a disposte sostanze aiutano la
pelle a rigenerarsi, a lÌsizione, suggerisco di fare degli impacchi, pogparare i piccoli traumi
giando per d ue minuti
della rasatura e a rimauna pezza imbevuta di
nere più giovane, più toacqua tiepida. Il calore
nica e più compatta».

