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esperto spiega come eliminare i peli superflui senza irritare la

<Prima e e talco;
di Giulio Divo

Milano, giugno
1 momento della depilazio-
ne è per tutte le donne, e an-
che per gli uomini che deci-
dono di liberarsi dei peli su-
perflui, un potenziale peri-
colo per la pelle. Infatti

qualche volta possono crearsi
infezioni della pelle chiamate
follicoliti. Queste si presentano
con brufoletti rossi, talvolta con
la punta bianca a causa del pus,
che possono dare prurito, bru-
ciore e anche dolore. Per preve-
nire questo disturbo della pelle
consiglio di scegliere metodi di
depilazione dolci, come la ce-
retta. È utile anche preparare la
gamba o comunque la zona da
trattare con una crema legger-
mente esfoliante e anche appli-
care un sottile strato di talco sul-
la pelle prima di applicare la ce-
retta. Poi suggerisco dì usare un
olio per eliminare i residui della
ceretta stessa e, contemporanea-
mente, di nutrire la pelle sotto-
posta allo stress della depilazio-
ne. E se per caso, nonostante
queste avvertenze, dovessero
comunque comparire brufoletti
3 lesioni, consiglio detergenti a
?ase di clorexidina, che disin-
fettano la pelle. Nei casi più se-
ri, che tuttavia sono evitabili se-
guendo queste regole, è sempre
possibile intervenire usando po-
nate antibiotiche a base di gen-
;amicina o altri antibatterici
equivalenti per dieci giorni o,
ili'Decorrenza, ricorrere a un
intibiotico per bocca, la cui te-
apia si deve proseguire per al-
neno ima settimana».
Sono le parole di un grande

isperto di problemi della pelle.
1 professor Antonino Di Pietro,
lermatologo e presidente del-
'Isplad, la società internaziona-
2 di dermatologia plastica e on-
ologica. A lui mi sono rivolto
<er conoscere i segreti per una

«9PFCI IFTF I pCprTT§ssM//a/w.Hprofessor Antonino
uUUH.ltI [ Ut IlLlìE.I lft"Di Pietro, dermatalogo e pre-

sidente dell'lsplad, la società intemazionale di dermatologia plastica e oncolo-
gica. «La ceretta, fra i sistemi casalinghi, è il più sicuro perché non aggredisce
la pelle e allo stesso tempo non espone al rìschio di procurarsi dei tagli», dice.

corretta depilazione in vista del-
l'estate, momento dell'anno in
cui molte persone non vogliono
mettere in mostra peli antiesteti-
ci.

Quali accorgimenti rendono
la depilazione più sicura ed ef-
ficace?

«Prima di tutto la scelta dello
strumento con cui depilarsi- La
ceretta, tra tutti i sistemi casalin-
ghi, è il più sicuro perché non
aggredisce la pelle e allo stesso
tempo non espone al rischio di
procurarsi dei tagli».

Ma la ceretta è, a detta di

tutti, anche il sistema di depi-
lazione più doloroso. Esiste un
modo per evitare di sentire il
male che questo tipo di depila-
zione provoca?

«Per sentire minore dolore e
allo stesso tempo rendere la de-
pilazione ancora più. efficace è
utile impostare un lavoro di pre-
parazione fin dal giorno prece-
dente».

In che cosa consiste questa
preparazione?

«La parte che sì deve depilare
va lavata accuratamente con una
crema leggermente esfoliante,
per eliminare la pelle vecchia e

rendere così la zona più adatta a
ricevere la striscia depilatoria.
Poi, poco prima di depilarsi,
consiglio di applicare sulla pel-
le anche un leggerissimo velo di
talco: in questo modo la ceretta
stessa agirà sui peli da rimuove-
re e molto meno sulla pelle, cau-
sando così una minore sofferen-
za. Ma bisogna anche stare at-
tenti a curare la pelle anche do-
po la ceretta».

Che cosa consiglia di fare
dopo la depilazione?

«Suggerisco di applicare sulla
pelle uno strato sottile e unifor-
me di olio, meglio se di mandor-
le. Infatti il materiale che com-
pone la ceretta si scioglie usan-
do sostanze oleose e non con ac-
qua e sapone. Quindi, per ri-
muovere ogni traccia di prodot-
to, consiglio di effettuare que-
sto massaggio. Inoltre l'olio di
mandorle ha anche proprietà le-
nitive e idratanti per la pelle ar-
rossata. Poiché la ceretta rimuo-
ve insieme con i peli anche il
sottile strato lipidico, cioè di
grassi che proteggono la pelle
dalle aggressioni esterne, racco-
mando di applicare questo olio
protettivo».

Lei ha detto che la protezio-
ne della pelle è importante. A
quali rischi si va incontro con
la depilazione?

«Il pericolo maggiore che si
corre con la depilazione è l'infe-
zione dei bulbi piliferi, cioè del-
le radici del pelo: un disturbo
che si chiama follicolite. Si pre-
senta con la crescita di forunco-
li rossi. I foruncoli possono pro-
vocare dolore, bruciore e pruri-
to e, normalmente, questi di-
sturbi si verificano più spesso
nelle zone del corpo soggette a
maggiore sudorazione, come
ascelle e inguine- Un po' meno
sul viso e sulle gambe».

continua a pag. 114



MEDICINA

IL VERO E IL FALSO SULLA DEPILAZIONE
La ceretta è il metodo più duraturo • I peli sottopelle devono essere estratti

con una pinzetta sterilizzata • Ci vogliono sette o otto sedute per una depilazione laser

VERO
La ceretta rappresenta il meto-
do più duraturo per eliminare i
peli superflui. L'azione della ce-
retta è più lunga rispetto a quella
di altri metodi di depilazione.

FALSO
Prima delle vacanze è il mo-
mento giusto per la depilazione
laser. Questo genere di depilazio-
ne, molto efficace, va effettuato
nei mesi più freddi perché espone
la pelle a uno stress che non si
adatta poi alla vita di mare.

VERO
La depilazione laser ha comun-
que bisogno di più sedute per
essere portata a termine con
successo. In genere per trattare
tutto il corpo con buoni risultati ci
vogliono sette o otto sedute.

FALSO
11 vantaggio della depilazione
laser è che agisce su tutti i peli
nello stesso momento. I peli non
crescono tutti insieme, per cui se
un pelo non è ancora nato, cre-
scerà anche se accanto a luì i bul-
bi sono stati trattati con il laser.
Anche questo è il motivo per cui
non basta una seduta per risolve-
re il problema dei peli superflui.

VERO
Depilarsi durante il ciclo me-
struale diminuisce la velocità di
ricrescita dei peli. In quei giorni
l'attività dei bulbi piliferi è rallen-
tata, quindi l'effetto è più duratu-

FALSO
Dopo la ceretta, l'abbronzatu-
ra è più profonda e duratura.
La ceretta rappresenta uno stress
per la pelle per cui prima di espor-
la al sole sarebbe meglio attende-
re un paio di giorni per evitare di
scottarsi.

VERO
Dopo la ceretta è bene evitare
profumi o deodoranti alcolici.
La pelle, stressata, potrebbe rea-
gire con arrossamenti e bruciori

all'applicazione di cosmetici che
contengono alcol.

FALSO
Se rimane un pelo sottopelle si
deve lasciare dove è in attesa
che spunti. Si dovrebbe evitare
che incarni, quindi meglio estrar-
lo con una pinzetta sterilizzata.

VERO
Per sterilizzare una pinzetta bi-
sogna immergerla nel liquido
disinfettante per almeno tre
minuti. È questo il tempo neces-
sario ad assicurare la massima
igiene alla pinzetta,

FALSO
L'acqua della piscina, disinfet-
tata con il doro, è più sicura
dell'acqua di mare se si vuole
fare un bagno dopo una depila-
zione. Anche l'acqua della pisci-
na può contenere batteri o agenti
patogeni che, infilandosi nelle
fessure della pelle, possono dare
infezione.

VERO
Se la persona è soggetta spesso
a brufoletti dopo la depilazio-
ne, può procedere ad applicare
un leggero strato di crema anti-
biotica subito dopo la depila-
zione. Si tratta di un rimedio che
spesso può evitare una follicolite
vera e propria.

FALSO
La follicolite è di origine virale.
No, è di origine batterica: questo
da la possibilità di combattere il
problema con gli antibiotici. Sui
virus questi farmaci non avrebbe-
ro effetto.

fi professor
Antonino
Di Pietro.

VERO
La follicolite può sorgere anche
spontaneamente senza che vi
sia stata una depilazione. Que-
sto accade specialmente negli
sportivi, quando sudano molto in
zone sottoposte a sfregamento,
come l'interno delle cosce.

FALSO
La follicolite si presenta anche
con febbre, n problema riguarda
solo lo strato superficiale della
pelle per cui non c'è febbre ma
solo dolore o prurito.

VERO
Per limitare i rischi di follicoli-
te si possono applicare sulle zo-
ne depilate dei gel a base di fo-
sfolipidi. Queste sostanze di ori-
gine vegetale hanno la capacità di
ricostruire il sottile strato di gras-
si che protegge la pelle dalle ag-
gressioni esterne.

FALSO
H prurito da follicolite può es-
sere grattato. Non si deve gratta-
re perché le unghie potrebbero
peggiorare l'infezione. In parti-
colare potrebbero dare via a un
disturbo più grave chiamato im-
petigine in cui l'infezione cuta-
nea è più grave e va curata con
antibiotici per bocca.

VERO
Dopo la ceretta, specie nella zo-
na del viso vicino alle labbra, è
possibile la crescita di un her-
pes. Infatti con la ceretta si stres-
sa la pelle e il virus dell'herpes,
sempre in agguato, riesce a mani-
festarsi con la classica lesione.

FALSO
Un rasoio a mano ben steriliz-
zato può servire a eliminare al-
la radice i piccoli brufoletti av-
viando la cicatrizzazione in
maniera definitiva. In questo
modo non solo non si risolve il
problema della follicolite ma si
rischia anche di provocare lesio-
ni che daranno origine a cicatrici.
Per curare la follicolite bisogna
avere pazienza.

continua da pag. 7 72
Che cosa consiglia per evit

re la follicolite?
«E lavoro di preparazione e]

ho indicato prima per esegui
la ceretta nel modo più efficai
può essere utile anche per pr
venire la follicolite. Tuttavia,
dovesse ugualmente verifìcar;
si può intervenire trattando
pelle, nei giorni jji'eccJenti
seguenti la depilazione, con di
tergenti medicati a base di cl(
rexidina, capaci, nella maggie
parte dei casi, di fare riassorbì]
l'infezione».

Se invece questo non dovei
se bastare?

«Suggerisco di spalmare sull
parte infetta, una crema antibai
terica. Il più delle volte quest
sono a base di gentamicrna o u.
altro antibatterico: si deve ap
plicare per almeno tre volte a
giorno per una decina di giorn
circa, usando anche l'accortez
za di non esporre la parte tratta
ta all'azione dei raggi solari, pe
evitare che si formino macchii
antiestetiche. In alcuni casi, tut
tavia, questa infezione resiste
anche alla terapia antibiotica lo-
cale».

Che cosa prescrive allora?
«Si è costretti ad assumere gli

antibiotici per bocca: questa te-
rapia è sempre risolutiva ma si
deve comunque fare ricorso a
essa solo all'ultimo, così da non
sprecare un ciclo antibiotico per
un problema che, con molte pro-
babilità, potrebbe essere risolto
in maniera meno invasiva. Ov-
viamente, a fianco della terapia,
bisogna anche seguire alcune
norme igieniche».

Quali?
«Evitare di scambiare gli a-

sciugamani con i componenti-
delia famiglia per non estendere
l'infezione ad altri. Raccoman-
do poi di lavarsi spesso e bene,
di tenere asciutta la parte inte-
ressata dall'infezione in modo
che sudore e umidità non porti-
no altri batteri rallentando la
guarigione. L'esposizione al-
l'aria non è controindicata, ma
suggerisco di evitare sabbia.
polvere e sole, per non peggio-
rare la situazione».

Giulio Divn


