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Dermaplaning: lÃ¢€™esfoliazione con il bisturi

Su Instagram impazzano i video sul nuovo trattamento estetico di moda fra le star di Hollywood, il dermaplaning.

Il Dermaplaning ÃƒÂ¨ unÃ¢€™esfoliazione meccanica della pelle del viso praticata attraverso un bisturi. Ebbene si, una lama
speciale che serve a rimuovere gli strati piÃƒÂ¹ superficiali di pelle morta e i piccoli peli del viso.

bisturi per dermaplaning

I benefici sono tanti, chi lÃ¢€™ha provato assicura che la pelle non ÃƒÂ¨ mai stata cosÃƒÂ¬ morbida e liscia. Anche truccato, il
viso sembrerÃƒÂ  liscio e privo di imperfezioni.

Il trattamento permette alle creme e sieri di penetrare meglio ed essere piÃƒÂ¹ efficaci. Inoltre lÃ¢€™esfoliazione
periodicaÂ contrasta lÃ¢€™invecchiamento, migliora lÃ¢€™aspetto della pelle facendola sembrare piÃƒÂ¹ tonica e soffice.

LÃ¢€™estetista specializzata dopo aver deterso e pulito a fondo il viso, va a Ã¢€œradereÃ¢€• il viso con il bisturi, partendo dai
lati del viso e procedendo per piccole zone. Il risultato ÃƒÂ¨ quasi orripilante, il bisturi gratterÃƒÂ  via le cellule morte e
la leggera peluria del viso.
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Le cellule morte del viso si rigenerano ogni 3 settimane circa, ÃƒÂ¨ consigliabile ripetere il trattamento una volta al mese. Il
costo ÃƒÂ¨ compreso di solito fra i 100 e i 200Ã¢‚Â¬ e la seduta dura mezzÃ¢€™ora.

Il dermaplaning ÃƒÂ¨ un trattamento indoloreÃ‚Â tuttavia puÃƒÂ² comportare rossori e irritazioni sulle pelli piÃƒÂ¹ sensibili o
acneiche. Non si tratta di un rasoio, i peli del viso non ricresceranno piÃƒÂ¹ duri come la barba degli uomini, il bisturi li va pian
piano ad indebolire e diradare nel tempo.

Le star di Hollywood lo adorano, sono in tante ad affidarsi al dermaplaning prima di un red carpet. Kim Kardashian, Jessica
Alba e Reese Witherspoon si sottopongono periodicamente al trattamento, la loro pelle sotto iÂ flash dei fotografi appare
sempre liscia e priva di imperfezioni.

In Italia questo trattamento ÃƒÂ¨ ancora un tabÃƒÂ¹, ma siamo certi che ben prestoÃ‚Â impazzerÃƒÂ Ã‚Â anche fra
le InfluencerÂ e leÂ beauty addicted.

L'articolo Dermaplaning: lâ€™esfoliazione con il bisturi  sembra essere il primo su Glamour.it.
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