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«GUANTI PELI!
Come faccio

quest'estate?»
«Ho sentito parlare di depilazione definitiva,
ma non mi decido mai. Sono ancora in tempo? »

Tatiana - Lecce

RISPONDE
IL DERMATOLOGO

II professor Antonino di Pie-
tro è direttore del servizio di
dermatologia dell'ospedale !..
Marchesi di Inzago (Mi), pro-
fessore a contratto in dermato-
logia plastica all'università di
Pavia e presidente dell'lsplad
(International society of plastic-

^ aesthetic and
^f I oncologie der-

| 1 ma?o!ogy). Il
i 1 suo ufómo li-
I j bro è ''Per la
•H tua pelle' edito
j do Sperling &
| Kupfer.

rima di rispondere
alla Sua domanda
mi permetta di fa-
re una precisazio-

ne: la depilazione definitiva
non esiste. Si può parlare,
piuttosto, di depilazione
permanente o progressiva.
Prima o poi, infatti, i peli ten-
dono comunque a ricrescere,
seppure più radi. Esistono pe-
rò metodi, come il laser, che
permettono di raggiungere ot-
timi risultati lasciando la pelle
liscia per circa sei mesi.

ENERGIA LUMINOSA
DRITTA AL BERSAGLIO
Più precisamente, le tecniche
di depilazione che prevedono
l'utilizzo del laser sono tre: il
laser a luce verde, il laser a
diodi o neodimio e la luce
pulsata. Tutti consentono di
trattare zone dei corpo mol-
to estese e sono poco inva-
sivi: durante le sedute, infat-
ti, non si avverte dolore ma
solo un po' di bruciore, si-
mile a una scossa e dopo la
pelle appare arrossata per un
tempo variabile, compreso
tra due e 12 ore. Il principio
su cui si basano le tecniche è
l'energia luminosa: un fascio
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di luce viene indirizzato in mo-
do selettivo sui peli da elimi-
nare e sui corrispettivi bulbi
piliferi, risparmiando i tessuti
circostanti. I bulbi, essendo ric-
chi di melanina, hanno una
colorazione più scura del resto
della pelle e attirano così la
luce che si trasforma in ca-
lore. Il calore generato dan-
neggia il bulbo, che per un po'
non è più in grado di far cre-
scere il pelo.

MEGLIO DOPO
LE VACANZE
Lei mi chiede se può effettua-
re il laser in questo periodo,
in modo da poter esibire un
corpo liscio per quest'estate.
Il problema è che per ottene-
re buoni risultati è necessa-
rio sottoporsi a un buon nume-
ro di sedute, con cadenza
regolare e per alcuni mesi,
durante i quali è meglio non
esporsi al sole. Le consiglie-
rei, dunque, di aspettare di
tornare dalle vacanze e di
pensare alla soluzione laser
in autunno inoltrato, quan-
do la pelle non sarà più ab-
bronzata. Avrà, così, tutto il
tempo e la tranquillità per
dedicarsi alle sedute nella
stagione invernale. Il rischio,
altrimenti, potrebbe essere la
formazione di antìestetiche
macchie cutanee (discro-
mie): di colore scuro, se ci si
espone al sole mentre si sta
seguendo il trattamento, o

chiaro se la pelle è già abbron-
zata. La colpa è dell'effetto
riscaldante del laser, che va
a stimolare, danneggiandola,
la melanina nelle zone vicine
ai peli da togliere.
Nel frattempo, in vista di que-
st'estate può ricorrere a un
altro dei numerosi metodi de-
pilatori oggi disponibili. C'è
solo l'imbarazzo della scelta
tra ceretta, epilatori elettri-
ci e pinzetta per le zone più
delicate, che consentono co-
munque di mantenere la pel-
le liscia abbastanza a lungo,
fino a due-tré settimane.

È La luce
pulsata non
è adatta se
si stanno
prendendo
fermaci per
l'acne •

Sconsiglio invece il rasoio,
perché non strappa il pelo
alla radice, che quindi ricre-
sce dopo qualche giorno e
per di più con un fusto più
grosso e duro.

OTTIMI RISULTATI
CON LA PELLE CHIARA
Posso ora darLe qualche in-
dicazione in più riguardo la
depilazione permanente con
il laser, che spero possa es-
serLe utile. 11 laser a luce
verde consiste nel passare
sulla pelle, dopo aver effettua-
to una normale ceretta, un
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laser ad argon con luce ver-
de. Con questo metodo i peli
ricrescono sempre più radi,
ma non può essere utilizzato
sui nei. Il laser a diodi o
neodimio prevede l'emissio-
ne di potenti fasci di energia
luminosa che agiscono in
profondità, cosicché i peli in
parte cadono durante la se-
duta in parte nei giorni sue-

ALMENO
OTTO SEDUTE
II numero delle sedute
varia a seconda della
zona da trattare e del ti-
po di peli, ma indicativa-
mente per raggiungere
un buon risultato sono
necessaria almeno set-
te-otto sedute, da effet-
tuare a circa un mese di
distanza i'una dall'altra.
La durata di una seduta
varia a seconda dell'e-
stensione delle zone da
trattare, per cui può an-
dare da cinque minuti
fino a un'ora.
Anche il costo è variabi-
le, ma comunque eleva-
to: perle aree circoscritte,
come la zona bikini, i
baffetti o il mento, si ag-
gira sui 200 euro a sedu-
ta, mentre per una gam-
ba intera si può arrivare
anche a 600-700 euro.

cessivi. E però sconsigliato se
si assumono fermaci fotosen-
sibilizzanti, perché potrebbe-
ro dare reazioni cutanee esage-
rate alla luce del sole. Infine,
la procedura della luce pulsa-
ta è simile a quella del laser a
diodi, solo che prima bisogna
passare il rasoio. 1 peli si dira-
dano progressivamente, ma an-
che in questo caso non va bene
se si hanno molti nei. In ogni
caso, i risultati migliori si ot-
tengono se ia pelle è chiara e i
peli sono scuri. ip

Sfefania Ferrari

L'IMPORTANTE È COLPIRLI AL MOMENTO GIUSTO

Ogni pelo ha un suo ci-
clo di vita autonomo,
che consiste in tre fasi:
anagen, catagen e telo-
gen. Quando si intervie-
ne con il laser, quindi, è

difficile eliminarli tutti
nello atesso momento,
perché possono trovar-
si in fasi diverse: alcuni
stanno crescendo, altri
sono s metà del loro

ciclo vitale, altri ancora
stanno per cadere. Per
essere sicuri d! estirpar-
li alla radice è allora ne-
cessario colpirli nella
fase anagen, cioè quan-

do i bulbi piliferi sono
ancora saldamente at-
taccati alla coppa ger-
minativa (la zona che li
alimenta). Solo se il la-
ser brucia questa strut-

tura il pelo non ricre-
scerà. Ecco perché, per
ottenere risultati dura-
turi, è necessario sotto-
porsi a un discreto nu-
mero di sedute.


