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Consigli di BELLEZZA

Unghie corte, curate e naturali
La tendenza di quest'estate segna un ritorno alla semplicità e agli smalti

trasparenti o color pastello • Come difendersi dalle infiammazioni
: (da Bini

•f

1) Le pietrine strass colorate Deluxe di Fing'rs si applicano facilmente sul-
le unghie con una lacca ceramica. Nella confezione ci sono 154 pietrine
assortite, un bastoncino, la lacca e una colla speciale. 2) 1 nuovi smaltì
della Lìnea Mediterranea sono disponibili in dodici diverse nuance; sono

ad asciugatura rapida e hanno una tenuta prolun-
gata. 3) È firmato Naj Oleari lo smatto Sublime alle
vitamine: ha un pennello in nylon elastico e setoso
che impedisce te sbavature quando si applica il co-
lore. 4) Sono dieci le nuove tonalità dello smalto Se-
ven Days Long di Deborah, a lunga durata, per un-
ghie luminose e a effetto specchio. 5) Maybelline NY
di L'Oréal propone lo smalto Color&Color. Si tratta di
due ftaconcini: uno è Glossy Color, lucen- ^

te e a effetto specchio; l'altro è un trasparente prolungatore dì
tenuta. 6} Pupa propone uno smalto brillante a lunga durata
con una matita per la "French manicure1'. 7) È firmato Colli-
star, collezione Chic, lo smalto Unghie Perfette; è a base di vi-
tamine A ed E, rinforzante, e in due diverse tonalità: bianco
lacca e rosa lacca. 8) Nailfinity è il nuovo smalto di Max
Factor con un'inedita nuance Silver, effetto ghiaccio.

NOSTRI CONSIGLI

P
er ammorbidire le pelli-
cine che circondano le
unghie potete massag-

giarle tutti i giorni con olio
essenziale di limone oppure
olio di mandorle dolci.

• Quando prendete il sole
non dimenticate di protegge-
re le mani con le creme sola-
ri. Così eviterete che !a pelle
si disidrati, che invecchi e

che compaiano le antiesteti-
che macchie scure.

• Se avete le unghie fragili e
deboli immergetele ogni mat-
tino per qualche minuto in
succo di limone e ripetete
l'operazione per un mese.

• Lo smalto dura dì più sulle
unghie se avrete conservato

I il flaconcino in frigorifero.

H anno colori trasparenti e
tonalità pastello, bianco,
lillà e rosa lacca, avorio,

crema o panna; sono corte, sem-
pre ben curate e tondeggianti.
Quest'estate le unghie devono
essere il più naturali possibile,
smaltate con colori leggeri,
chiari e neutri. Solo le più gio-
vani possono osare tonalità più
forti o con disegni o decorazio-
ni Swarovski. La tendenza, co-
munque, è di un ritorno alla
semplicità con unghie accorcia-
te e naturali, mai vistose e non
più rigidamente squadrate.

Verdura e (runa
secca le rafforzano
Le unghie devono essere curate
e valorizzate al pari del trucco
al viso, perché giocano un ruo-
lo importante nella bellezza di
una donna. In realtà andrebbero
curate anche per motivi di salu-
te: le unghie sane e belle, infat-
ti, rivelano uno stato di buona

salute dell'organismo.
Perché a volte le un-

ghie si sfaldano o si
spezzano? Lo chiedo al

dottor Antonino Di Pietro.
dermatotogo e presidente del-

'Isptad. società dì dermatolo-
gia plastica e oncologica.

«Le unghie sono fragili quan-
do in un organismo esiste una
carenza di oligoelemenli, come
il ferro, il rame e Io zinco. Per
migliorare lo stato di salute del-
le unghie, quindi, si dovrebbe
integrare la dieta con alimenti
ricchi di queste sostanze: rame
e zinco si trovano nella frutta
secca e nell'olio di pesce, men-
tre il ferro è presente nelle ver-
dure a foglia verde. Oppure si
possono acquistare in farmacia

preparati in capsule o compres-
se, composti dai tre elementi as-
sociati. Sempre per rafforzare le
unghie è consigliabile applicare
prima delio smalto una base in-
colore, specifica per unghie fra-
gili, striate e sfaldate».

«Anche le macchioline bian-
che che compaiono sulle unghie
sono un segno di malattia o di
carenza vitaminica?», chiedo.

«Assolutamente no. Le mac-
chioline bianche sono in realtà
la conseguenza di piccoli trau-
mi, di cui spesso neppure ci si
accorge, sulla matrice unguea-
le, la zona dove l'unghia si for-
ma, che è costituita da un insie-
me di cellule molto delicate.
L'abitudine a mordicchiarsi le
unghie nei periodi di stress, il
tamburellare con le dita sul ta-
volo o sulla scrivania sono ge-
sti, spesso involontari. che rovi-
nano le cellule, dando luogo ap-
punto alle caratteristiche mac-
chioline bianche. Quindi, il pro-
blema della macchia è transito-
rio e sparisce a mano a mano
che l'unghia cresce».

La manicure deve
essere ben fatta

«Per avere unghie sane è anche
necessario che la manicure sia
ben fatta, mai aggressiva. Quin-
di non si devono tagliare mai le
cuticole (le pellicine). ma sem-
mai ammorbidirle e appiattirle
con strumenti adatti. Un taglio o
l'abitudine di tirare la pellicina
può favorire, infatti, la penetra-
zione dei batteri e, quindi, cau-
sare infiammazioni o addirittura
infezioni. La terapia prevede cu-
re locali con impacchi caldi ma
se l'infezione persiste si deve ri-
correre a cure antibiotiche».


