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Quando si parla di depilazionedepilazionedepilazionedepilazionedepilazione

definitiva («a lunga durata», precisano

gli addetti ai lavori), il link con la

tecnologia più avanzata è immediato. Da

qui il passo ad Israele è breve. Si, perché

questo piccolo Stato, per lo più desertico,

vanta i laboratori di ricerca più innovativi

al mondo, capaci di mettere a punto

apparecchi ultrasofisticati nel campo

dell’hi-tech, estetica compresa.

Esiste addirittura un ente, l’Israel

Innovation Authority, che si occupa di

mettere insieme diverse risorse, tra cui le

sperimentazioni in campo militare che possono essere declinate in ambito

industriale, per creare prodotti davvero rivoluzionari. Ed è ciò che succede per la

realizzazione dei macchinari hair removal, sempre più richiesti in tutto il mondo, la

maggior parte dei quali è made in Israel.

Del resto, da una ricerca condotta recentemente da Braun e Gillette Venus,

emerge – tra gli altri dati – che il 54% delle donne si sente più a disagio a

mostrarsi con i peli rispetto ad altri inestetismi, come le cicatrici o le

smagliature. E sono sempre di più quelle che ricorrono alle metodiche drastiche,

cioè (quasi) definitive, dal momento che, essendo molto perfezionate, sono versatili

e “facili” da eseguire in ogni momento e in ogni stagione. Ne abbiamo selezionate

tre di ultima generazione e molto affidabili.
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Ice Soprano di Alma Laser. La sua particolarità?«Il manipolo emette

contemporaneamente tre lunghezze d’onda», risponde Stefania Enginoli,

medico estetico a Milano.

MORE

«L’alessandrite, che rimuove i peli superficiali e chiari; il diodo, indicato per colpire

i più scuri e profondi; ND yag in grado di chiudere la vascolarizzazione del bulbo

pilifero, attenuando la crescita». In altre parole, una semplice “passata” risolve il

problema su tutte le pelli (anche abbronzate) e su tutti i tipi di peli. «Naturalmente

occorrono diverse sedute, in media dalle sei alle otto a circa un mese di

distanza», continua il medico. «Ogni volta, però, la crescita è più rada e ogni

seduta è piuttosto rapida: se una gamba intera richiede una trentina di minuti, per

le ascelle o l’inguine sono sufficienti dieci minuti-un quarto d’ora». Si interviene

sui peli rasati il giorno prima e tra una seduta e l’altra, se è necessario, bisogna

usare solo il rasoio. Il trattamento non è doloroso: per la zona bikini o i “baffetti”,

che sono le parti più sensibili, il medico applica prima una crema anestetica.

«Bisogna essere costanti e organizzarsi per poter eseguire le sedute nell’arco di sei

mesi, magari cominciando anche prima delle vacanze, dal momento che

l’abbronzatura non incide», consiglia ancora Enginoli.

HYPER PULSE

Un device che funziona con una tecnologia a luce pulsata che è da cinque a dieci

volte più veloce delle altre. Hyper Pulse è realizzata in Israele da Leonardo e può

essere considerata un’ottima alternativa al laser. «L’estetista che la usa

risparmia l’80% del tempo necessario», spiega Ronny Bar, ceo dell’azienda.

«Anche per la cliente è vantaggiosa, senza contare che, grazie a un sistema speciale

di raffreddamento, chiamato skin cooling technology, non fa male e può essere

adoperata per ogni parte del corpo».

THUNDER MT

Anche il nostro paese porta il suo contributo alla tecnologia mettendo in campo il

laser Thunder MT di Quanta System che, abbinando il sistema ad alessandrite a

quello ND yag, permette di trattare tutti i peli in tutte le stagioni e su

qualsiasi fototipo. Vale a dire, un traguardo fino a poco tempo fa impensabile,

oggi possibile grazie a una tecnologia ultima generazione. «Un altro plus è

l’assenza di fastidio: attraverso uno scanner speciale, infatti, il calore viene irradiato

gradualmente», dice Paolo Sbano, dermatologo a Viterbo. «I peli vengono bruciati

ed espulsi nei giorni successivi: per un risultato migliore consiglio di fare una ceretta

in modo da avere la pelle completamente liscia».  Oltre che per  le zone vaste che,
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tuttavia, richiedono più impegno e tempo, l’epilazione laser è particolarmente

consigliata per le piccole aree, come le ascelle o l’inguine. «In quattro sedute, circa

a un mese di distanza l’una dall’altra, il problema è risolto», precisa il dermatologo.

«Una comodità non da poco che spesso porta la paziente a sperimentarla anche per

una zona più ampia».

Nella foto in apertura Karlie Kloss fotografata da Steven Meisel, Vogue Italia,

dicembre 2011
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