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Sogni un'estate senza peli
ma non sai da dove
cominciare? Ecco una mini
guida a tutti i metodi
collaudati. Per agire adesso
e non pensarci più

•
C

ianche di usare ceretta,
epilatore e rasoio? Provate
^ur* a eliminare i peli alla radice. Il problema sta nel capire
qual è la tecnica più adatta a voi.
Perché tra laser, pinza e ago è diffìcile orientarsi. «Non esiste un
metodo che vada bene per tutte»
premette Antonino Di Pietro,
dermatalogo. «Molto dipende dal
tipo di pelle, cioè se è chiara o
scura, dalla consistenza dei peli e

dalla zona da trattare». Ma conta
anche il momento: perché il pelo
venga definitivamente distrutto,
è necessario colpirlo quando è
nella fase anagen, cioè ancora attaccato alla zona che lo alimenta,
detta "coppa germinativa". «Ogni
pelo, però, vive autonomamente
le sue tre fasi di crescita (anagen,
catagen, telogen) ed è difficile colpirli tutti nello stesso momento.
Per questo motivo bisogna ripe-

tere spesso i trattamenti». Se
quest'estate volete esibire un corpo privo di peluria, adesso allora
è il momento per agire. Questa
piccola guida ai metodi di depilazione più diffusi vi aiuterà a scegliere ciò che fa al caso vostro.
Con una precisazione: è impossibile indicare i prezzi, perché variano a seconda del tipo di pelo.
Indicativamente le sedute oscillano dai 50 ai 200 euro.

Elettrocoagulazione termolitica
•Funziona COL-I Nel bulbo del pelo viene introdotta una sonda che trasmette una piccola scossa
elettrica. Il calore prodotto fa coagulare il sangue
distruggendo la radice, frenando la ricrescita.
•Su quali zor , Viso, mento, peli bianchi.
•Risulta* Duraturi se la scossa elettrica riesce
davvero a colpire la zona germinativa del pelo.

•Ogni quanto Bisogna farlo ogni 20 giorni.
\;
i È molto efficace.
•Svantaggi È doloroso, richiede tempi lunghi e
spesso lascia arrossamenti e crosticine.
•Controindicazioni Malattie della pelle, acne, infezioni, cure con farmaci a base di cortisone che
aumentano la sensibilità della pelle.
Csegue a pag. 62)
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Depilazione a pinza
E simile all'elettrocoagulazione.
Ma al posto dell'ago si utilizza una pinza che afferra il pelo e trasmette l'elettricità.
•Su quali zone Viso, pancia, seno.
•Risultati Spesso sono scarsi perché la scarica
non arriva in profondità.
i/Ogni quante Va ripetuta con la stessa frequen-

za di una ceretta, circa ogni 20 giorni.
E indolore e si può praticare anche a
casa attraverso appositi kit fai-da-te.
•vantaggi Non garantisce risultati definitivi e
non permette di trattare le zone ampie del corpo.
È sconsigliata in presenza di
malattìe della pelle e infezioni.

Laser a luce verde
i/Funziona cos: Dopo una tradizionale ceretta si
passa sulla pelle un laser ad argon con luce verde. Così si chiude il capillare che alimenta il pelo
sino ad atrofizzarlo.
•Su quali
Si può fare su tutto il corpo. Funziona soprattutto quando i peli sono molto scuri
e la pelle è molto chiara.

•Risultati Buoni: i peli crescono sempre più radi.
•Ogni quante Si fa ogni 30 giorni.
È indolore, non lascia segni e permette di trattare parti estese.
ivantaggi Richiede diverse sedute prima di arrivare a una depilazione definitiva.
•Controindicazioni Non va fatto sui nei.

, __ «Dopo i)
trattamento usate una

f i
^J «Non esponetevi
al sole né fate lampade

crema lenitiva

subito dopo la depilazione

per calmare eventuali

perché la pelle è troppo

rossori» dice Antonino Di

sensìbile» consiglia

Pietro, dermatologo.

la cosmetologa Fiorenza

Ottime quelle all'estratto

Aurelio. «Meglio lasciare

d'aloè o alla malva.

passare qualche giorno».

Laser a diodi o neodimio
•Funziona co. Potenti fasci di energia luminosa raggiungono la melanina del pelo, agendo in
profondità. Se il pelo colpito si trova nella fase
di ricrescita, non si riprodurrà più.
•Su quali zom: Tutto il corpo.
•Risultai: I peli trattati cadono hi parte durante
la procedura, in parte nei giorni successivi.

•Ogni quant" Va ripetuto con cadenza regolare
per alcuni mesi.
Le sedute sono rapide e indolori.
: •'Y-r,:v;
Richiede molti appuntamenti.
•Controindicazioni È sconsigliato se si assumono
farrnaci fotosensìbilizzanti, che possono creare
allergie alla luce del sole.

Luce pulsata
•Funziona cr.: Il princìpio è simile a quello del
laser. Solo che prima bisogna passare il rasoio.
Poi si emana un fascio di luce ad alta intensità
che colpisce la melanina del pelo. Questa assorbe
la luce, la convoglia sino al bulbo, distruggendolo.
•Su quali zor È adatta a qualsiasi parte del corpo, su qualsiasi tipo di pelo.
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•Risultati Progressivamente i peli sì diradano.
•Ogni quanta Bisogna fare due sedute alla settimana per almeno un anno.
I peli si riducono del 90 per cento.
•Svantaggi E impegnativa in termini di tempo.
•Controindicazioni Non va fatta se si assumono
farmaci per curare l'acne e se si hanno molti nei.

a I ute

Gli ultimi ritocchi
Abbiamo scovato tre interventi nuovissimi. Per eliminare le macchie
e snellire i fianchi. Non perdere tempo: vanno fatti prima che sia estate

Sciogli la cellulite

Rassoda le braccia

Illumina il décolleté

È l'ultimissima novità contro la
cellulite: gli ottimi risultati si ottengono grazie a una sostanza, la
fosfatidilcolina, che si inietta con
aghi sottili nelle zone da trattare
e che stimola la lipolisi, cioè il
riassorbimento del grasso. «È
però essenziale associarla a una
terapia per eliminare i liquidi che
ristagnano nelle cellule di grasso» dice Antonino Di Pietro, dermatologo a Milano. «È a base di
microiniezioni di soluzioni saline
che richiamano in superficie l'acqua accumulata negli strati
profondi, per smaltirla». Ci vogliono da 5 a 15 sedute che costano circa 200 euro l'ima. Per informazioni sui centri che effettuano
la tecnica, Isplad tel.0220404227.

Non c'è bisogno di ore e ore di pesi. Per eliminare il problema della mancanza di tonicità dell'interno braccia e cosce bastano le
radiofrequenze emesse da un apparecchio. Con questa tecnica si
stimola il tessuto connettivo dei
muscoli che con gli anni si è rilassato. «Così l'organismo comincia a produrre elastina e collagene, cioè le sostanze che rendono
la pelle più soda e compatta» dice Andrea Romani, dermatologo
a Montecatini. Il trattamento si
fa nei centri di medicina estetica. Servono da 5 a 10 sedute,
da 150 euro l'ima.

Quella con l'acido piruvico è la
soluzione più soft per eliminare
le macchie scure dal décolleté. In
pratica con un peeling si cancellano gli accumuli di melanina
causati dall'età o dal troppo sole.
«E una tecnica veloce e indolore:
con un pennello si stende il gel
sulla pelle da trattare e si lascia
agire cinque minuti» dice Delia
Colombo, dermatologa a Milano.
«Poi si elimina il liquido con un
po' di acqua e si idrata la pelle
con una crema nutriente». Bastano da 3 a 5 sedute dal dermatologo che costano circa 150 euro
l'una.

Rughe e acne k.o.
Attenua le rughe, i ricordi dell'acne e le
piccole cicatrici. Senza bisturi. È la
dermoelettroporaztone e funziona
associando l'azione di microcristalli a lievi
impulsi elettrici. «In pratica, si veicolano
in profondità nella pelle le sostanze
che riparano i tessuti, come l'elastina e il
collagene» dice Pierantonto Sacci,
docente di chinirgia estetica a Siena,
Numero verde 800389385.
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