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EMPO Perché
cambiato

ÌETI Li volete
tortivi o con
ibito talare?

I segreti
Salvatore

i ironista



Consigli di BELLEZZA

I segreti per radersi dolcemente
«Farsi la barba provoca arrossamene e disidratazione», dice il medico «ma i

problemi si eliminano con alcuni accorgimenti e un'igiene accurata»
di Ida Bini

Ecco una guida sulle novità dei prodotti da usa-
re per la vostra rasatura. 1) La lozione dopobar-
ba lenitiva di Bioetyc Uomo è a base di Aloè Ve-
ra. 2) Spazio Uomo, la linea maschile dì GTS,
propone un gel da barba emolliente, non schiu-
moso. 3) Collistar amplia la sua linea Uomo con
la lozione dopobarba per pelli sensibili, senza
alcol. 4) La linea Man di Shiseido propone una
lozione idratante, da utilizzare dopo la rasatura.
5) Una novità Nivea for Men della linea
Sensitive: il gel da barba effetto schiuma.

6) La schiuma da barba di Vichy Homme è a base di pidolato di
rame, antibatterico, e di vitamina B6.7) È a base di aloè e té
verde la schiuma da barba Proraso, protettiva e idratante.
8) Una novità della linea Rockford: venti salviette monou-
so dopobarba, effetto seta e senza atcol. 9) II nuovo rasoio
elettrico 360° Complete di Braun ha un'autono-
mia di cinquanta minuti.

NOSTRI CONSIGLI
e durante la rasatu-
ra vi ferite, utilizzate
una matita emosta-

tica, che aiuta i cicatriz-
zare i tessuti.

• Ricetta della nonna per
creare una lozione dopo-
barba con rimedi natura-
li: in una tazza di aceto
mettete quindici grammi
di salvia e quindici di ro-
smarino. Lasciate mace-
rare per circa due setti-
mane e poi filtrate l'aceto

e aggiungete una tazza di
acqua distillata.

• I prodotti che conten-
gono alcol non devono
essere utilizzati diretta-
mente sulla pelle dopo la
rasatura, perché potreb-
bero causare infiamma-
zioni, arrossamenti e di-
sidratazione.

• It pizzetto va lavato e
regolato con cura; vanno
rasati anche i margini.

li uomini trascorrono in
media centoquaranta
giorni della loro vita a

radere più di venticinque metri
quadrati di barba dal proprio
viso. E parecchio tempo, se ci
si pensa, ma è un gesto indi-
spensabile, oltre che inevitabi-
le, e perciò e importante farlo
bene e con cura. Nel momento
in cui un uomo si rade, infatti,
decide della salute della pro-
pria pelle.

«La rasatura quotidiana, con
la lametta o con il rasoio elet-
trico, alla quale è sottoposta la
pelle del viso rappresenta, in-
fatti, una notevole aggressio-
ne», mi spiega il professar An-
tonino Di Pietro, dermatalogo e
presidente dell'lsplad. società
di dermatologia plastica e on-

cologica «perché riduce il
/ film idrolipidico di protezio-
ne e causa, inoltre, dei mi-

crotraumi che provocano ar-
rossamenti e irritazioni, abbina-
ti a una forte disidratazione».

Si possono evitare? «Sì. Que-
sti comuni disturbi si possono
evitare con alcuni semplici ac-
corgimenti: una corretta igiene
del viso e la scelta accurata de-
gli strumenti per radersi e l'uti-
lizzo di creme appropriate».

Tamponatevi il viso
con un panno caldo
«Prima di farsi la barba», pre-
cisa il proiessor Di Pietro «sa-
rebbe corretto tamponarsi il vi-
so con un panno caldo e umido
per ammorbidire i peli e preve-
nire così le irrita/ioni. Per que-
sto è consigliabile radersi al
mattino, magari dopo una doc-
cia calda, quando la pelle del
viso è pronta per il passaggio di
una lama».

Eppure, anche se può sem-

brare un paradosso, farsi la bar-
ba tutti i giorni rende la pelle
più morbida ed elastica.

Lo conferma il protessor Di
Pietro: «L'azione del rasoio fa-
vorisce il ricambio della pelle,
esattamente come quando si fa
il peeling. Radersi ogni giorno
fa quindi bene, ma devono pre-
stare particolare attenzione gli
uomini che soffrono di follico-
lite, cioè di quelle piccole infe-
zioni dovute a una crescita di-
sordinata del pelo, che crea sul-
la pelle del collo, in particolare,
la comparsa di fastidiosi e an-
tiestetici brufoletti. In questi
casi per curare le infezioni è
opportuno utilizzare creme an-
tìbioliche o prodotti che agi-
scono sulle ghiandole sebacee
e radersi con lame ben disinfet-
tate».

Fate attenzione
a prurito e rossori
Ecco quali sono i consigli, sem-
plici ma utili, che il protessor
Di Pietro si sente di dare anche
a coloro che non si radono quo-
tidianamente o a chi desidera
tenere una barba lunga: «La
barba trattiene le cellule morte
e le impurità, quindi va lavata e
asciugata, come si fa con i ca-
pelli. Se non ci si prende cura
della propria barba si rischia di
incorrere in alcune malattie, per
esempio la dermatite scborroi-
ca, che provoca un fastidioso
prurito con inevitabili arrossa-
mentì e un sensibile aumento
della desquamazione della pel-
le. Per curarla, in questi casi, è
bene recarsi dal medico, o dal
dermatalogo, che valuterà il
grado di disagio e consiglierà le
creme specifiche e, sicuramen-
te, un'alimentazione senza al-
col e cibi piccanti».
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