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Guardale bene.
Osserva la forma e
il loro colore.
Sono dettagli
importanti. Non
solo per un fatto
estetico. Ma anche
perché ti fanno
capire come stai
di Virginia Mantovani

L

e unghie belle, forti e
curate sono un punto di
forza del fascino. Anche
perché parlano di voi. «Talvolta, però, le unghie possono cambiare colore e assumere forme strane» dice Antonino Di Pietro, dermatologo.

DONNA IN FORMA

«Tutti segnali che indicano
che qualcosa non va nell'organismo»,

te carenti di alcune vitamine,
come la B6, la A o la E» dice
Di Pietro. «Le unghie sono
composte di vitamine, amiSTATE ATTENTE ALLA META
noacidi, minerali, grassi e acLe vostre unghie si spezzano qua: se manca qualcuno di
facilmente? «Probabilmente, questi elementi, la loro consiavete poco ferro e zinco o sie- stenza peggiora. Ma anche

acqua e detersivi possono
renderle molli e opache.
Quindi, mettete sempre ì
guanti per fare le pulizie».

FALSI ALIARMI
A compromettere la bellezza
delle unghie ci pensano an-

Controlla questi particolari

L'unghia normale deve essere un
po' ricurva, con la superficie liscia
e la lunetta ben evidenziata.

Se il bordo dell'unghia è piatto,
potreste essere prediposte a disturbi al cuore e all'addome.

I vostri punti deboli sono lo stomaco e le ovaie: lo indica il bordo
dell'unghia rosicchiato.

Il profilo delle unghie ad artiglio
potrebbe essere la spia di problemi ai polmoni, ai reni e al cuore.

Quando le unghie hanno una forma a mandorla troppo accentuata,
state attente al diabete.

L'unghia solcata da una riga verticale segnala che c'è stata una lesione nella sua parte più profonda.

Tante linee parallele verticali che
corrono sull'unghia avvertono che
l'intestino è pigro.

La superficie dell'unghia ha tanti
piccoli "buchi"? Soffrite di psoriasi, una malattia della pelle.

Q
Se le vostre unghie sono tonde e
piatte, fatevi controllare la milza:
potrebbe funzionare male.

che le macchioline o le striature bianche e i solchi verticali che increspano la loro
superfìcie. «Si tratta di difetti innocui. I puntini bianchì,
infatti, sono piccole bolle
d'aria che sì formano sotto
l'unghia, specie se è poco

compatta» spiega Pierluca
Bencini 5 dermatologo.
«Anche le striature sono alterazioni irrilevanti, che
scompaiono con il tempo.
I solchi indicano che le unghie stanno invecchiando».
(segue a pag. 60)

Quando le unghie hanno un colore rosato, non ci sono problemi:
scoppiate di salute.

o
Le unghie un po' sbiadite, più
bianche che rosa, possono essere
indice di anemia.

Un colore bluastro è la spia che il
cuore e la circolazione non funzionano come dovrebbero.

LE TUE SONO.
1. FRAGILI. Togli fo smalto
con un solvente senza
acetone. Come quello alla
mandorla di Vian (L 5.000).
2. TRASCURATE. Corri ai
ripari e inizia con
una perfetta manicure. Ecco
il set completo di Jàneke
(L 136.000).
3. OPACHE. Fai un
impacco schiarente con la
maschera Mani Lifting
di Bilba di Cadey (L 12.600).
E idrata con la Crema
Mani & Unghie burrocacao e
azulene (L 9.300).
4. INGIALLITE. Ti serve
un trattamento alla Vitamina
E, Come Multibenefìt
base vellutante anti-gìallo e
idratante elasticizzante.
Di Korff (L 20.000 l'una).
5. SFALDATE. È colpa dello
strato superficiale
dell'unghia messo a dura
prova da lavaggi frequenti.
Prova a rinforzarlo con
Keratine di Arval (L 28.000).
6. IMPERFETTE. A causa di
quelle fastidiose pellicine
sul contorno. Rimuovile con
Cuticle Treatment dì Avon
(L. 13.000).
7. ROVINATE. Ricorri a un
trattamento mirato, per
delineare i contorni, nutrire
le unghie, rinforzarle e
levigarle. Linea Geminine De
Cappuccini (da L. 23.000).

1
Attiva

(segue da pag. 59)

BaLE IN PUNTA DI DITA
Per mantenere le unghie in
forma, tagliatele sempre
con una linea arrotondata.
E poi usate prodotti specifici per renderle robuste ed
elastiche. Sì allo smalto: le
unghie colorate sono più
belle e sexy. Lasciatele però
respirare per due giorni tra
un ritocco e l'altro.
6 O DONNA IN FORMA

«PER R I N F O R Z A R E
le unghie, una volta alla
settimana tenetele a bagno
in olio d'oliva tiepido.
Poi, asciugatele facendo
un leggero massaggio per
riattivare la circolazione»
dice Maria Teresa
Lucheroni, dcrmatologa.

« N O N P U L I T E l e unghie
con la punta delle
forbicine» dice Antonino
DÌ Pietro, dermatologo.
«Lo sporco sì annida sotto
le unghie e diventa un
ricettacolo di batteri. Per
pulirle dovete spazzolarle
bene con acqua e sapone».

8. ROSICCHIATE. Non riesci
proprio a farle crescere?
Metti uno smalto amaro e
inodore come quello di
Vian e proteggi il contorno
con una soluzione alla
gficerina e olio di mandorle.
(L 9.500 e 9.000).
9. STRIATE La superficie è
solcata? Prova con una base
uniformante come Attiva di
Deborah (L 9.500) e, steso
lo smalto, fìssalo bene con
l'asciugasmalto agli estratti
marini che idrata (L 9.900).

nel nostro
sito Internet potete trovare tanti consigli utili
per la bellezza

La mia pelle non Si Strappa
di Robe ria Martorii con la consulenza di Fabio Bellino, medico chirurgo dell'Istituto di medicina estetica di Milano e Antonino Di Pietro, dermatologo

A L L ' E S P O S I Z I O N E AL S O L E .

Con l'abbronzatura la pelle si rinforza e, perciò, è
meno sottoposta al rischio di cedimenti. Dopo un bagno
di sole, tuttavia, ricordatevi sempre di idratare
molto bene l'epidermide, altrimenti si inaridisce e si
ottiene l'effetto opposto. La tintarella ha anche
un altro risultato. Immediato: aiuta a mascherarle.

A STRESS E

Le smagliature sono come
un elastico che si spezza,
quando i tessuti tirano troppo.
Per combatterle, punta
sulla prevenzione. Scopri quali
sono le situazioni a rischio
e intervieni subito: con esercizi,
massaggi e prodotti mirati

Queste, infatti, stimolano le ghiandole
surrenali a produrre più cortisolo, un ormone
che può ridurre l'elasticità della pelle,
favorire la sua "rottura" e, perciò, la
comparsa delle smagliature.

BRACCIA: SOenni attente
La comparsa delle smagliature in questa zona è
legata all'età. Non vengono quasi mai prima
dei cinquantanni e sono il segno di tessuti che si
rilassano. Più di rado compaiono dopo un calo di
peso notevole. Cosa fare? Non rinunciate alla
palestra, fate massaggi rassodanti dall'estetista ogni
sei mesi circa e usate con costanza una crema
antismagliature, applicandola due volte al giorno. Un
rimedio dell'ultimo momento per un abito
sbracciato? Minimizzarle con fondotinta compatto.

SENO: colpa del ciclo
Non è solo colpa della gravidanza che, in poco
tempo, trasforma una MI misura scarsa in
una V abbondante, ma anche del ciclo che causa
"su e giù" di peso notevoli. Prevenite le strie
con esercizi di tonificazione suggeriti dal
personal trainer e massaggi con creme mirate,
sostituite il dopobagno con l'antismagliaturc:
l'uso frequente farà schiarire quelle
già comparse e ne preverrà la formazione.

PANCIA: a rischio di gravidanza
Dopo if parto, compaiono intorno all'ombelico sottili
striature. Durante la gravidanza, infatti, l'equilibrio di
due ormoni, estrogeni e progestinici, si altera, rendendo
meno compatto il tessuto che sostiene la pelle.
Prevenitele con prodotti elasticizzanti e rassodanti. Per
avere risultati migliori, massaggiate la crema: i pori
si dilatano e i prìncipi attivi penetrano più in profondità.

GLUTEI: adolescenti curateli

5 PROBLEMI 5 SOLUZIONI
La dieta che hai fatto ha lasciato il segno?
Serve un trattamento urto come quello delle
fe'-r
Fiale di Rilastil Intensive (L 64.800). Che, grazie
alle proteine di grano, interviene sui punti critici,
schiarendo e poi riducendo le smagliature.
Se sei incinta ma determinata a
prevenire le smagliature prova FlugenA
Antismagliature di Idi
Farmaceutici (L. 27.000). Si può usare
durante l'attesa e l'allattamento.
Il tuo corpo sta cambiando a
vista d'occhio e senti la pelle tirare, come se dovesse
strappar si. Ve rgetury I Crème di Jeanne Piaubert
(L. 100.000) aiuta i tessuti delie zone più fragili a
fortificarsi e schiarisce le smagliature più radicate. ^^ V/

•

Se la tua pelle è arida e compaiono strie viola,
serve un elasticizzante che blocchi sul nascere le
smagliature. Extrattissima di Berna Cosmetici
(L 34.000) contiene estratti vegetali e aminoacidi
essenziali che assicurano un'azione preventiva.
Per i problemi di circolazione
punta sulla prevenzione per
rinforzare le fibre di sostegno e
favorire l'idratazione profonda
dei tessuti. Come fa il siero
concentrato Elasty-Med dì
Sant'Angelica (L 60.000).

Cirimmna/Masi

I J

1

Sono il punto debole durante
l'adolescenza. Quando lo sviluppo
sottopone il corpo a grandi
cambiamenti, i fianchi si allargano,
la vita si assottiglia, le cosce si
irrobustiscono e il sedere cede.
Perché la pelle, sottoposta a
stress, "si rompe" sottocute e
si smaglia. Anche se
appaiono in forma leggera
non vanno sottovalutate;
sono la spia di una
predisposizione.
All'idratante specifico
abbinate un peeling
settimanale: l'esfoliazione
rinnova cellule e pelle.

COSCE: segnate
dalle diete
Qui, sulla parte alta,
compaiono le smagliature
dei vent'anni: tipiche
delle ragazze che fanno
diete yo-yo, calando da 60
a SO chili in poco tempo per
risalire subito di altri 5 o 6.
Queste oscillazioni portano i
tessuti a tendersi e rilassarsi,
li sfiancano e fanno perdere
tono. Non trascurate l'attività
fìsica. Ma non esagerate: un
allenamento troppo intenso
fa aumentare la massa
muscolare e, perciò, rende la
pelle più sensibile agli strappi.

B E L L E Z Z A

Cerca I'errore
Fare la doccia, metterti la crema,
darti il rossetto: più fai questi gesti in
automatico, senza pensarci, più
rischi di sbagliare. Ma per far diventare
davvero efficaci le buone abitudini
bastano poche, semplici regole. Queste
di Nichela Duracelo

P

iccoli gesti ripetuti
ogni giorno: da
quando vi svegliate
a quando la sera appoggiate la testa sul cuscino. Attenzioni di pulizia fatte
automaticamente, anche
se con le migliori intenzioni: quelle di prendersi cura di sé, della pelle e del
corpo. Eppure, a volte, basta poco per compromettere i risultati delle vostre
cure di bellezza: una doccia fatta alla temperatura
sbagliata, un prodotto poco adatto al vostro tipo di
pelle o anche a una parte
specifica del corpo. «Il rischio dì questi "errori da
toilette" è quello di stressare l'epidermide» dice
Antonino Di Pietro, dermatologo a Milano «e, in
alcuni casi, anche di provocare irritazioni o reazioni cutanee, che possono
ritardare o annullare i risultati a cui puntiamo».
Guardate la nostra piccola
guida fotografica: ritrae
cinque momenti di una
giornata tipo e individua
altrettanti errori. Provate a
scoprirli e imparate, con
l'aiuto dei nostri esperti,
come correggerli.

TI LAVI CON TANTA SCHIUMA
Correre sotto il getto della doccia è l'ideale
per svegliarsi e svegliare la pelle. Quello che ci
vuole per sentirsi energiche e fresche
tutto il giorno. «Lo sbaglio più frequente
è associare la pulizia ai saponi che
fanno più schiuma» dice Antonino Di Pietro,
dermatologo. «In realtà, i detergenti ricchi
di tensioattivi, con lo sporco, sciolgono anche
le sostanze grasse del film idroiipidico
che, così, si indebolisce e si disidrata. Meglio
l'olio da bagno, che lava a fondo ma lascia
la pelle morbida». Chi, poi, sotto la doccia usa
un sapone deodorante, commette un
altro errore. «Quello di passarlo su tutto
il corpo, parti sensibili comprese» dice
Antonella Antonini, docente di tecnologia
cosmetica all'Università di Ferrara. «Per queste,
usate detergenti con estratti vegetali».

Uno degli errori più
ricorrenti è coprire i segni
della pelle con un bel
trucco pesante. Ma, così,
la pelle non respira. «Ci
sono, però, i trucchi giusti»
dice Antonella Antonini,
docente di tecnologia
cosmetica all'Università di
Ferrara. «Privilegiate prodotti
"attivi", cioè studiati
e realizzati per rilasciare alla
pelle sostanze utili: per
esempio, fondotinta a base
di fosfolipidi che rinforzano
le membrane delle cellule,
rossetti ad azione emolliente
e idratante o mascara
nutrienti alle ceramidi».
(segue a pag. 72)
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B E L L E Z Z A
(segue da pag. 71)

DOPO L'ALLENAMENTO, FAI LA DOCCIA FREDDA
«Niente di più sbagliato, dopo una sana sudata in palestra,
che gettarsi sotto un vivificante getto fresco» dice
Di Pietro. «Non solo, infatti, c'è il rischio di un malessere dovuto
al brusco sbalzo di temperatura, ma si compromettono
i benefìci dell'allenamento. Il getto freddo, a contatto con il corpo
accaldato, causa una vasocostrizione: la circolazione del
sangue rallenta e rallenta anche il processo di eliminazione dell'acido
lattico accumulato nei muscoli con l'allenamento».

SCIACQUI LE MANI ALLA SVELTA
È l'operazione a cui si dedica meno tempo: eppure, lavarsi
le mani in cinque secondi non va bene. «Ne servirebbero
almeno venti per sconfìggere eventuali germi e batteri» dice
Di Pietro. «Perché il lavaggio sia efficace seguite questi
suggerimenti: usate una saponetta a pH acido, tra 4.5 e 5.5, che
pulisce a fondo; lavatele, strofinandole vigorosamente con
acqua tiepida e insistete sotto ogni unghia; poi, asciugatele con
un telo pulito. Concludete, mettendo una crema per
le mani. Oltre che pulite, saranno morbide come il velluto».

NON PULISCI LA PELLE PRIMA DI DORMIRE
Trascurare il viso, prima di andare a letto, è un errore. Ma
anche soffocarlo sotto una spalmata di crema da notte
dalla formulazione troppo ricca non è corretto. «Dopo aver
struccato il viso» dice Antonetla Antonini «aspettate un po' prima di
stendere la crema. Sceglietene una ricca di principi nutrienti, ma non
grassa. Lo strato untuoso, infatti, impedisce l'ossigenazione, la pelle si
surriscalda, non assorte i principi attivi e non respira. E, se avete la
coupcrose, può peggiorarla».

ALLA CREMA IDRATANTE
dopo la doccia. «Solo
così si può aiutare il film
idrolipidico, cioè
lo strato più superficiale, a
reintegrare le sostanze
protettive perse con acqua,
sapone e strofinamento»
dice Antonella Antonini,
docente di tecnologia
cosmetica a Ferrara.

AL PROFUMO
sul décolleté. «La cute»
dice Antonella
Antonini «è più sottile,
molto sensibile e
irritabile. Se non potete
farne a meno, preferite
fragranze delicate, senza
alcol e con pochi oli
essenziali, come eau fraìche,
eau o voile de parfum».

