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Depilazione si o depilazione no?

Ragazze oggi parliamo di un tema molto caro a tutte le donne, ma al tempo stesso molto difficile.

Si tratta della depilazioneâ€¦ Vi dice qualcosa?

Ora che si avvicina la stagione fredda ammettiamo tutte che siamo sempre piÃƒÂ¹ pronte a nascondere le nostre gambe e le
nostre parti intimeâ€¦ Vero? Dovremmo invece essere costanti, in modo da eliminare i peli ogni mese!

Vediamo nel dettaglioÃ‚Â quali sono le opinioni sullaÃ‚Â depilazione eÂ le zone del corpo piÃƒÂ¹ delicate da depilare

A prescindere dal metodo che si voglia scegliere, laÃ‚Â piÃƒÂ¹ sofferta ceretta a caldo, il classico rasoio, laÃ‚Â depilazione
laserÃ‚Â o anche laÃ‚Â crema depilatoria,Ã‚Â ognuna si impegna per essere piÃƒÂ¹ liscia possibile. Ma in tema
diÃ‚Â depilazione intima, non abbiamo tutte le stesse idee ed esigenze. Câ€™ÃƒÂ¨Ã‚Â chi preferisce la depilazione totale,
per la sensazione di pulizia e setositÃƒÂ  che regala, chi la meno invasiva brasiliana e chi un pube nature fregandosene di ogni
tipo di schema sociale che ci vuole lisce.

Ma ÃƒÂ¨ vero che la depilazione inguine totale ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ igienica?

Numerosissimi studi hanno evidenziato come, laÃ‚Â depilazione inguine totale, contribuisca ad accelerare la proliferazione
dei batteri a causa della comboÃ‚Â Ã¢€œletaleÃ¢€•Ã‚Â tra mancanza di protezione, e calore e umiditÃƒÂ  dellÃ¢€™area
genitale. Dovete sapere che noi donne siamo solite depilare completamenteÃ‚Â pubeÃ‚Â eÃ‚Â inguine,Â ma non tutte
sappiamo che sono le zone piÃƒÂ¹ predisposte a contrarreÃ‚Â herpes genitaliÃ‚Â eÃ‚Â papilloma virusÃ‚Â rispetto ad altre.
Ci sono infatti delle microferite e microtraumi causati dalla depilazione, che espongono maggiormente la zona genitale
allÃ¢€™azione di questiÃ‚Â virus.
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LaÃ‚Â cerettaÃ‚Â ÃƒÂ¨ sicuramente la modalitÃƒÂ  piÃƒÂ¹ indicata, seÃ‚Â fatta qualche giorno prima di andare al mare:
altrimentiÃ‚Â laÃ‚Â salsedineÃ‚Â e laÃ‚Â sabbiaÃ‚Â potrebbero irritare la vostra zona intima, facendo comparire qualche
â€œbrufolinoâ€•. Sta di fatto che con la ceretta inguinale, ilÃ‚Â bulbo piliferoÃ‚Â viene strappato assieme al pelo, lasciando
laÃ‚Â pelle lisciaÃ‚Â perÃ‚Â circa 3 settimaneÃ‚Â e ciÃƒÂ² ci tranquillizza molto!

Io vado ogni tre settimane dallâ€™estetista, ma il tempo di ricrescita del peloÃ‚Â ÃƒÂ¨ molto variabile

Ovviamente durante i mesi estivi laÃ‚Â depilazioneÃ‚Â piÃƒÂ¹ gettonata e scelta ÃƒÂ¨ quellaÃ‚Â totale:Ã‚Â in questo modo, non
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dovrete avere il timore che qualcosa possa scappare al vostro controllo intravedendosi dal costume.

E in Inverno? Ognuna a modo suo!

Â 

L'articolo Depilazione si o depilazione no? sembra essere il primo su Glamour.it.
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