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Depilazione sopracciglia: cosa scegliere tra ceretta, filo arabo o
pinzetta
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Se si dovesse individuare un segmento beauty che piÃ¹ di altri identifichi periodi storici ben precisi,Â la cura delle
sopracciglia sarebbe tra i piÃ¹ votati. Il modo in cui decidiamo di incorniciare lo sguardo, Ã¨ infatti piÃ¹ che mai mutevole. Ogni
anno o quasi si assiste ad un cambio di rotta e a volte stare al passo Ã¨ difficile, anche se il consiglio numero uno Ã¨ sempre
quello di scegliere la forma di sopracciglia che valorizzi al meglio il viso, piuttosto che quella sfoggiata dalla celeb del momento.

Sottilissime stile decadi Novanta-Duemila, folte come negli anni piÃ¹ recenti, alzate verso lâ€™alto o spettinate, sono tantissimi
i modi in cui si possono portare. Qualunque sia la decisione, ancor prima di definizione e make-up, si deve pensare alla
depilazione.

Per farla, i metodi sono tre: ceretta, filo arabo e pinzetta, e a volte scegliere verso quale dirigersi puÃ² non essere semplice.
Per questo, abbiamo chiesto a Claudia Milia, esperta di sopracciglia e fondatrice del salone milanese Plumes, di guidarci
verso la soluzione ad hoc.

Â«Non esiste un metodo universalmente migliore degli altri, dipende molto dalle esigenze della persona, dal tipo di pelle e dal
risultato che si desidera ottenere. Noi solitamente partiamo da una fase di studio e consulenza personalizzata, volta a stabilire
queste dinamicheÂ», spiega.

CERETTA Se dovesse perÃ² individuare unâ€™opzione da scartare, quella sarebbe la ceretta. Â«Quando abbiamo aperto il
salone la facevamo ma poi le richieste sono diventate sempre meno quindi lâ€™abbiamo abbandonata. Tra le tre tecniche Ã¨
sicuramente quella piÃ¹ datata e che consente di essere meno precisi perchÃ© lavora su una parte piÃ¹ ampia di viso. Inoltre Ã¨
un poâ€™ invasiva e lo strappo rischia di stressare la pelleÂ». Di contro, perÃ², probabilmente Ã¨ anche una di quelle prese
maggiormente in considerazione da chi allâ€™estetista preferisce il fai da te casalingo, anche se compierla da autodidatta non
Ã¨ sempre semplicissimo. Fondamentale, infatti, essere dotate di estrema pazienza e precisione onde evitare di strappare lÃ 
dove non si dovrebbe, e ritrovarsi con danni non semplicissimi da tamponare. Se questa tecnica Ã¨ sconsigliata alle pelli piÃ¹
sensibili perchÃ© potrebbe provocare irritazioni e arrossamenti, ha anche il vantaggio di ritardare abbastanza la ricrescita dei
peli. Se decidete di farla a casa, subito dopo non dimenticatevi di lenite la zona con il passaggio di una lozione emolliente.

Â PINZETTAÂ Per quanto riguarda le altre due tecniche, la scelta si basa quasi esclusivamente su una preferenza soggettiva.
Â«Noi spesso le usiamo in combinata e questo ci permette di ottenere i risultati migliori. Le prime volte solitamente partiamo
dalla pinzetta perchÃ© permette di essere piÃ¹ precisi e accurati, e quando si deve definire la formaÂ Ã¨ essenzialeÂ». Anche in
questo caso, se ci si muove a casa da sole, magari per un ritocco last minutes, la regola Ã¨ quella di prestare la massima
attenzione a dove si mettono le mani, tenendo ben presente che un pelo strappato incautamente per ricrescere potrebbe
metterci anni.

FILO ARABOÂ Questâ€™ultimo Ã¨ uno dei modi piÃ¹ in voga degli ultimi anni, anche se come svela Claudia Milia, non Ã¨
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sempre stato cosÃ¬. Â«Allâ€™inizio câ€™era un poâ€™ di diffidenza da parte delle clienti perchÃ© si credeva strappasse il
pelo ma non Ã¨ assolutamente vero, visto che la tecnica prevede che venga estirpato dal bulboÂ». Nata nei Paesi arabi, lÃ¬ le
donne la praticano ancora seguendo la tradizione, ovvero muovendo con la bocca il filo di cotone che serve per eliminare il
pelo. Â«Quello Ã¨ solo uno dei metodi. Un altro prevede lâ€™uso del collo ma nel piÃ¹ comune in Occidente ci si avvale delle
mani. Attorcigliare il filo tra le dita e procedere con un veloce susseguirsi di movimenti, oltre ad essere pratico Ã¨ estremamente
piÃ¹ igienico. Aspetto fondamentale, soprattutto in questo periodo storico in cui le altre tecniche sono precluseÂ». La
depilazione con il filo puÃ² dare qualche sensazione di fastidio durante la seduta ma nulla piÃ¹. In compenso, lascia la
pelle estremamente liscia e levigata e non la traumatizza, per questo Ã¨ adatta anche a chi Ã¨ particolarmente sensibile o
soggetta a irritazioni e sfoghi cutanei. Inoltre, Ã¨ estremamente veloce da compiere e puÃ² essere utilizzata anche in altre parti
del viso. Anche per quanto riguarda la durata sembra avere una marcia in piÃ¹. Per il ritocco post depilazione da filo, infatti,
indicativamente si puÃ² aspettare un mese, contro le tre settimane delle altre tecniche.

Â 
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