
1 / 4

Data

Pagina

Foglio

   05-2020
64/67SILHOUETTE

Tra uno scrub, una
depilazione casalinga
e un massaggio
tonificante preparati
per mostrarti senza
veli... o quasi
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togli il superfluo
In attesa di tornare lisce

affidandosi a mani
esperte, i peli superflui

si tolgono con un'attenta
strategia casalinga.

«Che suggerisce
innanzitutto di fare uno

scrub il giorno prima
dell'operazione in modo

che, aprendo i pori e
togliendo le cellule morte,

portare via la peluria
diventi più facile e meno

probabile il rischio di peli
incarniti» precisa Anna

Fraschini, estetista a
Piacenza. Poi lo scelta
del metodo è questione

personale. Le più pratiche
possono optare per

il rasoio a patto che sia
in versione "al femminile"

e che lo si passi sulla
pelle umida.

RISULTATI
A LUNGO TERMINE

Per dilatare la durata
del liscio si possono
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sperimentare altre
soluzioni che vanno

dalla crema depilatoria
che chiede un ritocco

a cadenza settimanale
alla ceretta che assicura

anche tre settimane
di pelle vellutata. La più

semplice da usare è
quella a freddo, pronta da
stendere e da portare via
con uno strappo deciso.
«Se rimangono residui

anche dopo aver passato
le apposite salviettine
basta un dischetto di

cotone imbevuto di olio
d'oliva o di mandorle»
suggerisce l'estetista.

Anche le strisce già pronte
fanno bene il loro dovere,

soprattutto in zone
circoscritte come i balletti
scaldandole bene tra le

mani prima di applicarle.
Peluria chiara e rada? Lo
decolorazione funziona.
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più comfort
«Dopo la depilazione, non 

importa

quale metodo si usi, la pelle

ha bisogno di essere 
rigenerata

con una dose generosa di crema

idratante capace di riparare

la barriera idrolipidica di 
protezione

danneggiata per via chimica

o meccanica» commenta 
l'estetista.

Con una formula specifica

post epilazione si coccola la pelle

e si prolunga nel tempo la 
durata

dell'operazione.

1 427 Gel Post-épilation
Anti-Repousse di Maria
Galland calma, idrata,
riconforta la pelle e frena
la ricrescita dei peli (istituto,
34 euro). 2 Proteine della
seta idratanti e vellutanti
per la Crema Depilatoria
Braccia&Gambe Velvet
Touch di Lycia, delicatamente
profumata (grande
distribuzione, 4,35 euro).
3 Con l'estratto di larrea
divaricata, Skin's
Nohair Suprem Lotion
ritarda progressivamente
la ricrescita, con camomilla
e iperico protegge e lenisce
(istituto, 32 euro). 4 Ispirata
all'antica tradizione
mediorientale, Sugaring
Cera a Freddo di Strep
con zucchero di canna
e miele per una depilazione
dolce (grande distribuzione,
6,49 euro). 5 Susanne
Kaufmann Body Scrub,
perfetto per preparare
la pelle alla depilazione
(susannekaufmann.com,
66 euro).
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1 Esfolia e idrata
Crema piedi

rigenerante CeraVe
(farmacia, 11,40 euro).

2 Una settimana
per ritrovare levigata

morbidezza grazie alla
Crema Levigante

Piedi di Bottega Verde
con acido salicilico e

oli di menta e timo
(bottegaverde.it,

15,99 euro).
3 La Crema Mani

e Piedi Chinotto Rosa
di Nature's nutre

e rigenera la pelle
secca lasciandola

piacevolmente
profumata

(erboristeria, 10 euro).
4 Per un pediluvio

ammorbidente,
le Fito-Spheres My

Feet Inca Rose
contengono urea e oli
essenziali che idratano

e contrastano la
desquamazione
(erboristeria e

farmacia, 12,50 euro).

66 silhouette • maggio 2020
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Se andiamo avanti
con il pensiero ci
vediamo già sulla
spiaggia a piedi nudi.
Quello che ora si può
fare è mettersi
all'opera per trovarsi
pronte, in ordine,
senza ruvidità
e ispessimenti.
La pedicure casalinga
del resto non è poi
così difficile, anche
se ci si cimenta per
la prima volta. «Si
parte con un pediluvio
con acqua tiepida
e un paio di cucchiai
di olio per
ammorbidire;
con lo scrub si leviga

la pelle, poi si
tagliano le unghie
con il tronchesino,
non con la forbice
che può sfaldarle,
e si regolano con
la limetta» suggerisce
l'estetista.

UN EXTRA
PER I TALLONI
Massaggiare ogni
giorno sui piedi una
crema ricca aiuta
a mantenere la pelle
morbida, anche
in punti difficili
come i talloni dove
facilmente si formano
ispessimenti e ruvidità.
«Se sono già comparsi

si possono togliere,
dopo un pediluvio
tiepido, con una lima
oppure con una
vigorosa passata
del guanto di crine»
spiega Giulietta
Fargnoli, esperta
di bellezza. «Per
facilitare l'operazione
può essere utile fare
prima un impacco
ammorbidente
massaggiando
i piedi con del burro
o dell'olio di olivo,
avvolgendoli nella
pellicola trasparente
lasciando il tutto
in posa per almeno
mezz'ora».

ammorbidisci la pelle
La chiave della morbidezza?
«Un'idratazione intensiva che

rafforza lo strato superiore della
cute in modo da frenare la

perdita di acqua e preservare
elasticità e compattezza»
suggerisce la dottoressa

Alessandra Vasselli, cosmetologa
AIDECO (Associazione Italiana

Dermatologia e Cosmetologia) a
Roma. «Si può scegliere la

formula che si preferisce, un
fluido, una crema, un olio: quello

che conta è usarla
generosamente, almeno una
volta al giorno, meglio due,

mattina e sera dopo la doccia».

CON DOLCEZZA
«Tra le sostanze più efficaci per
l'idratazione della pelle, insieme

all'acido ialuronico e al

O

collagene, ci sono gli oli vegetali
e il miele, concentrato di

zuccheri idrosolubili emollienti e
restitutivi» spiega la

cosmetologa. Ingredienti che,
oltre a entrare nella formula di
molti trattamenti idratanti per il

corpo, si trovano anche in
dispensa: miele e olio d'oliva
mescolati insieme si possono

massaggiare a lungo sul corpo
prima della doccia con una

spugna morbida per un'azione
levigante intensiva.
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controlla i punti critici
Gomiti, ginocchia e caviglie. Ci sono porti 

del corpo

trascurate che, una volta alleggerito il 
guardaroba, si

rivelano nel loro ruvido spessore. «Serve una 
spugna

di loofah, fibra naturale esfoliante, 
da passare sui

punti interessati inumidita con acqua 
calda e qualche

goccia di olio di oliva odi mandorle dolci, 
operazione

da eseguire anche due volte al giorno 
finché la pelle

torna morbida» suggerisce Fraschini.

W
1 Una coccola profumata,
Crema Corpo Aromatica
Orchidea della Cina Tesorizir D'Oriente (grande
distribuzione, 4,99 euro).

✓ 2 Con rosa canina e oli
di rosa, Pixi Rose Body Balm
(pixibeauty.co.uk, 28 euro).
3 Dalla nuova linea
Gingember Exquis

`J Roger & Gallet, il profumato
MáÌ Latte Corpo e Mani (farmacia,

25 euro). 4 Azione
rigenerante intensiva per
Dolce Miele Ecobio Crema
Corpo Miele e Olio

703 di Jojoba Specchiasol
(erboristeria, 12,80 euro).

MI 5 Nutre, ricompatta, dà
elasticità, Kute Oil Repair
Pool Pharma (farmacia,
12 euro). 6 Esfolia e rinnova
la pelle, Body Rejuvenation
Cream Renophase (istituto,
148 euro). 7 Ha un effetto
energizzante grazie alle note
di lime, bergamotto e frutti
acquatici Dea Sense Energia
Alta Natura (www.altanatura.
com, 12 euro). 8 Generoso

o nell'ammorbidire, Burro
Corpo Mandorla Spuma
di Sciampagna (grande
distribuzione, 4,90 euro).
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