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post epilazione

LA DEPILAZIONE È SICURAMENTE UNO DEI TRATTAMENTI
CHE VIENE ESEGUITO PIÙ SPESSO IN UN CENTRO ESTETICO.
L’ESECUZIONE E L’ACCURATEZZA DELLE OPERAZIONI
DA PRATICARE INCIDONO MOLTO SUL RISULTATO FINALE
SIA IMMEDIATO CHE NEL TEMPO, COSÌ COME L’APPLICAZIONE DI
PRODOTTI POST DEPILATORI SPECIFICI
I peli superflui costituiscono spesso motivo
di disagio, e sin dai tempi antichi sono state
cercate soluzioni a questo problema. La
pratica della depilazione ha, infatti, radici
antichissime ed era ben nota alle antiche
egizie che avevano ideato delle palline di
resina appiccicosa che roteavano con le
mani sulla zona da trattare. Con gli
anni le tecniche di depilazione si
sono evolute, seguendo molto
spesso anche gli andamenti della
moda: abiti lunghi e calze molto
spesse, tipici dei primi anni del
Novecento, non richiedevano
alcun tipo di accorgimento.
Con il cambiamento
dell’abbigliamento e l’avvento di
gonne sempre più corte, il problema
dei peli superflui comiciò a
essere un argomento di tutto
interesse, finché dalla fine
della Seconda Guerra
Mondiale iniziarono
a essere sempre più
diffusi sul mercato gli
antenati degli odierni
prodotti depilatori.
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Il pelo e il follicolo pilifero
Qualunque sia il modo di depilazione
eseguito (ceretta, laser o anche la rasatura
per mano della cliente), ciò su cui si agisce
sono il pelo e il follicolo pilifero. Il follicolo
pilifero è una struttura epiteliale caratterizzata
da tre fasi di vita: la crescita (anagen),
l’arresto (catagen) e la morte (telogen).
f Nella fase di anagen si assiste alla
formazione del follicolo all’interno del
derma, che crea una complessa struttura
stratificata, e alla crescita del pelo. Ha una
durata differente a seconda della zona del
corpo considerata: ad esempio sulle gambe
può durare da 5 a 7 mesi, mentre sulle
braccia da 1 a 3 mesi.
f Nella fase di catagen l’attività mitotica
cessa e la crescita del pelo subisce un
arresto. Il bulbo si cheratinizza assumendo
una conformazione “a clava”, la papilla
si contrae e il follicolo si accorcia di due
terzi verso la superficie andando verso la
programmata morte cellulare.
f Nella fase di telogen le cellule epiteliali
sono a riposo e il fusto del pelo resta
all’interno di un piccolo follicolo pilifero.
Quando al suo interno si sarà formato
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un nuovo pelo e sarà ricominciata una
nuova fase di anagen e quindi di crescita, il
vecchio pelo cadrà.
Il follicolo pilifero è uno dei pochi organi
che va incontro a cicli durante tutta la
vita. Questo implica che una porzione del
follicolo sia permanente e reattiva a segnali
che stimolino la formazione di un nuovo
ciclo. Due parti del follicolo rispecchiano
questa condizione: una è il bulge, una
struttura epiteliale nella quale sono
presenti cellule staminali di cheratinociti,
l’altra è la papilla dermica, una struttura
mesenchimale che interagisce con le cellule
epiteliali per stimolarne la crescita.
Per garantire la sopravvivenza del follicolo,
esistono diversi meccanismi deputati al
mantenimento in vita del bulge e della
papilla. In particolare esiste un gene
all’interno di queste due strutture che
salva le cellule dalla morte programmata
e ne garantisce la sopravvivenza quando
ancora il pelo si trova in fase di anagen. La
morte cellulare programmata è però un
aspetto fondamentale dello sviluppo, della
morfogenesi e dell’omeostasi dei tessuti, e
per garantire questo ciclico rinnovamento
le proteasi citoplasmatiche svolgono un
ruolo essenziale. Con gli studi e le ricerche
continue, si è visto che mimando l’azione
di queste proteasi, possono essere utilizzati
dei prodotti che rallentino la formazione
dei peli.

Rallentare la crescita dei peli
Per ritardare la crescita dei peli trovano
largo impiego gli enzimi. Queste sostanze
vengono abbinate al trattamento di
epilazione e possono essere considerate
come dei coadiuvanti nell’epilazione
progressiva e definitiva. Subito dopo lo
strappo con la ceretta si creano ingenti
danni al follicolo pilifero, tali da consentire
l’ingresso di queste sostanze applicate
sottoforma di gel o creme.
Gli enzimi distruggono le cellule basali dei

follicoli, impedendo
loro di genererare
nuovi peli.
Tali principi attivi,
infatti, riescono
a raggiungere la
matrice indebolendola
e ritardando così
ulteriormente la crescita
del nuovo pelo, che subirà
dunque un trauma notevole e,
quindi, ricrescerà più debole e
sottile o non ricrescerà affatto. A
differenza delle cere, le creme depilatorie
non creano un danno fisico nella porzione
inferiore del follicolo, ma anche in questo
caso l’applicazione dei suddetti prodotti
può indurre un lieve ritardo nella ricrescita
dei peli. Le sostanze maggiormente
utilizzate per questo scopo in cosmesi sono
la tripsina, la bromelina e la papaina.

Tripsina
La tripsina è un enzima naturale in grado
di neutralizzare le proteine delle cellule
germinative del pelo, impedendone la
formazione. In particolare il trattamento
topico con questa sostanza, subito dopo la
depilazione, induce la morte cellulare della
papilla follicolare. Questo segnale di morte
si traduce in un ritardo della crescita dei
peli. La tripsina colpisce probabilmente
una via di segnalazione mediata da
recettori che porta alla morte follicolare
delle cellule della papilla.

Bromelina
La bromelina è un enzima proteolitico
ottenuto dall’ananas. Appartiene al
gruppo delle endo proteasi cisteiniche
che idrolizzano i legami peptidici interni
alle proteine, impedendo la formazione
del pelo. Nel settore farmaceutico, la
bromelina è attualmente usata come
anti-infiammatorio e nel trattamento di
gonfiori causati da edema.

Papaina
Anche la papaina è una endo
peptidasi che si ottiene dal succo
lattiginoso
essiccato
di papaia
acerba
(Carica
papaya).
Come la
bromelina, questa
sostanza degrada le
proteine indispensabili
per la formazione di un nuovo pelo.
Con l’applicazione di questi enzimi si
ottengono ottimi risultati, ma ci sono dei
limiti di applicazione:
f l’efficacia è massima se non si è già
formato un nuovo pelo o se il pelo non si è
spezzato con lo strappo;
f l’efficacia è maggiore dopo i trenta anni,
quando l’attività della matrice inizia a
diminuire.

Gymnema sylvestre
Un’altra sostanza capace di rallentare
la crescita dei peli è il principio attivo
estratto dalla Gymnema sylvestre, pianta
diffusa in Africa, Asia e Australia, e
capace di ridurre la vitalità del bulbo
pilifero e rallentare la ricrescita dei peli,
che saranno progressivamente più sottili
e deboli.

Eliminare la cera e lenire
la pelle
Qualunque sia stato il metodo di
depilazione usato, la pelle ha subìto delle
alterazioni o dei danni che presto si
ripareranno.
Con la ceretta, sia a caldo che a freddo,
vengono eliminati non solo i peli, ma
anche tutto ciò che si trova al di sopra
dello strato corneo: il film idrolipidico,
il fattore di idratazione naturale
(NMF), nonché gli strati più superficiali
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dell’epidermide. In pochi istanti verrà
a mancare la barriera di protezione della
pelle, che sarà quindi più suscettibile alla
comparsa di arrossamenti e dermatiti.
A questo scopo è fondamentale
l’applicazione di prodotti che non
solo rimuovano i residui di cera, ma
garantiscano un’adeguata protezione
cutanea.
Questi prodotti possono essere in forma di
emulsioni o di oleoliti.
Gli ingredienti pricipali di tali cosmetici
sono gli oli vegetali, ognuno dei quali
presenta delle caratteristiche peculiari.
I più utlizzati sono:
f L’olio di mandorla → si tratta
di un olio dalle molteplici proprietà:
è emolliente, idratante, anti-età,
antismagliature, elasticizzante ed è lenitivo
sulle pelli arrossate, sensibili e pruriginose.
Le sue catene contengono un’elevata
percentuale di acido oleico (omega 9) e di
acido linoleico (omega 6) essenziali per
ricostituire il film idrolipico eliminato
con lo strappo. Essendo quest’olio un
trigliceride, ha bisogno di un massaggio
prolungato per essere assorbito.
f L’olio di oliva → quest’olio è stato
sfruttato sin dai tempi antichi per le sue
proprietà non solo alimentari ma anche
cosmetiche: è emolliente, ammorbidente
e antinfiammatorio, ed è tra tutti i lipidi
quello che ha maggiore affinità nei
confronti della pelle.
Quest’olio è molto utile quando la cute
della cliente è anche particolarmente
secca e tende facilmente alla comparsa di
dermatiti. Come l’olio di mandorla anche
l’olio di oliva contiene elevate quantità di
acido oleico (omega 9) e acido linoleico
(omega 6).
f L’olio di calendula → l’olio
di calendula è un olio eudermico,
riepitelizzante e cicatrizzante ideale per
pelli sensibili e arrossate. Si tratta di un
oleolito, ottenuto dalla macerazione dei
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fiori di calendula officinalis in un olio
vegetale.
f L’olio di jojoba → quest’olio molto
utilizzato sia da solo che in associazione
ad altri ingredienti cosmetici, differisce
dagli altri per il fatto di essere una cera
liquida e non un trigliceride. In virtù
di questa sua caratteristica chimica,
quest’olio è più leggero rispetto agli altri e
riesce a penetrare maggiormente attraverso
la pelle. Resta comunque un valido
alleato anche in caso di pelle secca e per
contrastare l’invecchiamento cutaneo.
f L’olio di vaselina → quest’olio, a
differenza degli altri, non ha origine
naturale e, tra tutti, è quello che ha
meno affinità nei confronti della pelle.
La sua struttura chimica e la sua stabilità
fanno sì che questo ingrediente rientri
frequentemente nella composizione dei
prodotti dopo cera perché agisce solo in
superficie senza penetrare nell’epidermide,
risultando quindi efficace soprattutto nella
rimozione dei residui di cera.
Oltre agli oli, i cosmetici post epilazione
possono contenere altre sostanze con
lo scopo di rendere più completo il
prodotto utilizzato, e tra queste saranno
presenti sostanze lenitive, disarrossanti e
antinfiammatorie come ad esempio:
f Il bisabololo → è un olio naturale
sesquiterpenico ed è il componente
principale dell’olio essenziale di
camomilla. Ha proprietà cicatrizzanti,
è lenitivo contro le irritazioni,
antinfiammatorio e ha anche una discreta
azione antibatterica e antimicotica.
f Il pantenolo → è una sostanza
naturale nota anche come pro-vitamina
B5. Ha proprietà protettive, emollienti,
cicatrizzanti e rigeneranti cutanee. Dà un
immediato sollievo alla pelle secca, irritata
o sottoposta a stress di varia natura.
f L’aloe vera → è una pianta dalle
innumerevoli proprietà e può essere
utilizzata anche nel campo dei prodotti

post epilatori. Questa sostanza, infatti,
è antinfiammatoria, cicatrizzante e
riepitelizzante, oltre che idratante in
profondità.
f L’ossido di zinco → è una sostanza
molto utilizzata nel campo del babycare,
ma è molto utile anche come ingrediente
post depilazione in virtù della sua
capacità di stimolare e rigenerare la pelle
velocizzandone la guarigione in caso di
abrasioni, infiammazioni, desquamazioni e
ulcerazioni.

Prevenire peli incarniti
e follicoliti
Uno dei problemi che spesso è collegato
con l’uso della ceretta, del rasoio o
dell’epilatore elettrico è la comparsa dei
peli incarniti che causano infiammazione
e successivamente follicoliti (infezioni
dei follicoli piliferi) o pseudofollicoliti
(infiammazioni e arrossamenti dei
follicoli senza infezione). L’agente infettivo
responsabile delle follicoliti è nella maggior
parte dei casi un batterio: lo stafilococco
aureo. L’infezione e l’infiammazione tipiche
delle follicoliti si manifestano con inestetismi
quali arrossamenti puntiformi, circoscritti
alle zone pilifere, che spesso evolvono in
iperpigmentazioni post-infiammatorie e
piccole macchie. In caso di suscettibilità
individuale alla comparsa di follicoliti,
può essere buona norma applicare sulla
pelle prima della depilazione, un prodotto
disinfettante. Dopo la depilazione può essere
utile applicare una crema antibatterica vera e
propria, oppure, se non si vuole far ricorso a
medicinali, si possono usare delle creme che
contengano delle sostanze dalle proprietà
disinfettanti come alcuni olii essenziali:

f Geranio → l’olio essenziale si ottiene per distillazione in
corrente di vapore dai fiori e dalle foglie del geranio. Ha proprietà
cicatrizzanti e disinfettanti, oltre che astringenti, deodoranti e
stimolanti la circolazione.
f Lavanda → l’olio essenziale si ottiene per distillazione in
corrente di vapore dei fiori di lavanda. Ha ottime proprietà
cicatrizzanti che favoriscono rapidamente la guarigione delle lesioni
causate dallo strappo e ha un’ottima attività disinfettante.

f Limone → l’olio essenziale si ottiene per spremitura a freddo
della buccia del frutto. Ha proprietà antibatteriche e purificanti.
f Menta → l’olio essenziale si ottiene dalle foglie per
distillazione in corrente di vapore. Ha proprietà disinfettanti e
antinfiammatorie, oltre che purificanti e tonificanti cutanee.
f Salvia → l’olio essenziale si ottiene per distillazione in
corrente di vapore dalle foglie. Ha proprietà antisettiche e
antiinfiammatorie.
f Tea tree oil → l’olio essenziale si ottiene per distillazione delle
foglie di melaleuca alternifolia. È largamente utilizzato nei prodotti
cosmetici grazie alle sue proprietà battericide e cicatrizzanti.
Per la comparsa dei peli incarniti è infine utile suggerire di eseguire
periodicamente dei trattamenti esfolianti che contengano particelle
solide come i sali marini, oppure gli alfaidrossiacidi, il cui ingrediente
più utilizzato a questo scopo è l’acido mandelico. Queste sostanze,
pur agendo con un meccanismo differente, rimuovono lo strato
corneo più superficiale impedendo la formazione di un tappo di
cheratinociti che impedisce la fuoriuscita del pelo.
■
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