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«I pediluvi mantengono i piedi in salute, profumati e idratati» • «In caso
di calli usate la pietra pomice: aiuta a rendere la pelle più morbida»
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1) Neo Verucid di Atphrema è un prodot-
to che ha il potere di levigare gli stra-
ti più superficiali della pelle, rimuoven-
do calli e duroni. 2) OniCare Gel Anti-Età
per Unghie migliora i segni dell'invecchia-
mento, per unghie dall'aspetto più giovane.
3) Calze esfolianti Uraderm Foot Plus è un
trattamento innovativo dermatologicamen-
te testato per piedi secchi e screpolati, che
idrata la pelle in profondità e riduce le scre-

polature e le callosi-
tà. 4) Ureadin Podos di
Isdin è una crema che
ripara i talloni e i piedi
secchi e rovinati, ridu-
cendo dopo soli tre giorni le alterazioni della pelle
dovute alla secchezza e alla pressione delle scar-
pe. 5) Nailner di QualiFarma è una penna che con-
tiene acido lattico e favorisce la eliminazione della
micosi dell'unghia con applicazioni facili e veloci.
6) Trosyd 1 % crema di Giuliani contiene il principio
attivo tioconazolo ed è un antimicotico che aiuta a

combattere le infezioni della pelle. 7) Scrub Levigante Piedi di Collistar
contiene l'olio di germe e gli estratti di bardana e di pompelmo: aiuta a
rimuovere gii strati più duri della pelle, a rigenerarla e a rivitalizzarla.
8) Velvet Smooth Olio Nutriente per Unghie e Cuticole di Scholl è il pri-
mo olio per unghie, appositamente formulato per nutrirle e prevenirne
la secchezza; le unghie appariranno visibilmente più belle e luminose.

NOSTRI CONSIGLI

Dopo avere lavato i pie-
di bisogna sempre
asciugar! i molto bene,

anche fra le dita. Infatti l'umi-
dità che resta fra le dita può
creare secchezza della pelle
e spaccature.

• Se volete eliminare un cal-
lo particolarmente duro, fa-
te ogni sera un pediluvio e
passate subito dopo la pietra

pomice: nel giro di un mese
potrete risolvere il problema.

• II massaggio ai piedi è im-
portante per mantenere una
buona circolazione e per al-
leviare gonfiori nel caso in cui
si passino molte ore in piedi.

• Per la salute dei piedi in-
dossate calze di cotone e al-
tri tessuti naturali.

P er avere la pelle dei piedi
morbida e profumata, pri-
ma di rutto consiglio, una

volta ogni tre giorni, di fare un
pediluvio in acqua tiepida e bi-
carbonato oppure di aggiungere
nell'acqua rametti di rosmarino.
Poi consiglio di usare la pietra

pomice e di massaggiare i piedi
con una crema a base di sostan-
ze idratanti. Inoltre suggerisco
di non tagliare le unghie dei pie-
di troppo coite, di indossare scar-
pe comode e di usare le solette».

«Tagliate le unghie
ogni settimana»

Questi sono i suggerimen-
ti di un grande medico, il
professor Antonino Di Pietro
(www.antoninodipietro.it), presi-
dente fondatore dell'Isplad, la so-
cietà internazionale di dermatolo-
gia plastica, rigenerativa e oncolo-
gica, e direttore dell'Istituto Der-
moclinico Vita Cutis, a Milano
(www.istitutodermoclinico.com).
A lui abbiamo chiesto: «Come
possiamo preparare il nostro pe-
diluvio di acqua e bicarbonato?
Perché suggerisce di farlo ogni
tre giorni?».

«Consiglio di mettere in una
bacinella dell'acqua tiepida», ri-
sponde il professor Di Pietro «e
di aggiungere un cucchiaino di
bicarbonato, che rende la pelle
morbida e profumata e svolge una
azione disinfettante, impedendo
la crescita di funghi e di batteri
che si possono annidare tra le pie-
ghe della dita, in particolare quan-
do si usano scarpe chiuse che la-
sciano "respirale" poco i piedi. In
alternativa suggerisco di immer-
gere nell'acqua rametti di rosma-
rino: questa erba aromatica ha un
potere disinfettante ed emollien-
te, e mantiene i piedi sani e vel-

lutati. Consiglio di lasciale i piedi
in ammollo per un quarto d'ora e,
poi, di asciugare bene».

«Che cosa consiglia a chi ha i
calli?», gli domandiamo.

«Di passare la pietra pomice
ogni sera per dieci volte sulle par-
ti più dure del piede», spiega il
professor Di Pietro. «La pietra
pomice si trova facilmente anche
nei supermercati, rende morbide
le parti dure del piede, contrasta
i calli e migliora la microcircola-
zione della pelle, mantenendola
tonica e sana».

«Ogni quanto suggerisce di ta-
gliare le unghie?».

«Una volta alla settimana»,
consiglia il professor Di Pietro
«altrimenti si rischia di tagliarle
troppo, soprattutto ai lati. Lascia-
te corte, le unghie potrebbero ten-
dere a incarnirsi. Soprattutto se si
poitano scarpe con il tacco, l'un-
ghia troppo corta inizia a cresce-
re piano piano sotto la pelle e cau-
sa dolore».

«Stendete la crema
idratante»

«Perché consiglia di stendere sui
piedi una crema idratante?».

«Consiglio una crema a base di
ceramidi, vitamina C, delta lattone
e soprattutto fospidin, un compo-
sto attivo formato da sostanze che
derivano dalla soia, come i fo-
sfolipidi, e dai crostacei, come la
glucosamina: esse mantengono la
pelle idratata e i piedi in salute»,
dice il professor Di Pietro.

«Perché raccomanda scarpe lar-
ghe?», gli domandiamo.

«Perché evitano calli e indu-
rimenti della pelle», spiega il
professor Di Pietro. «Inoltre rac-
comando di utilizzare le solette di
silicone per mantenere più morbi-
da la pelle dei talloni».
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