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Si sfaldq,rLo, si

spe%%a,rto,

di,rrentano {ialle, Le lettrici ci
hanno rq,acontato i loro
problemi di maniaura E noi
abbiamo scocato Ia soluzione

mi,gliore

di BarbaraPellegrini

h post pubbli cato sulla nostra
bachec a di Facebook alle 15 .40
di un pigro giovedì: <Ra$azze!

Stiamo scrivendo un articolo sulla cvra
delle unghie, quali sono i problemi
estetici che vi assillano?>. E ci
ritroviamo travolte dalle risposte. Oltre
100 testim ontanze che sono diventate
il punto di parten za deIla nostra
inchiesta, eon la consulenza del
dermatologo Stefano Ramoni della
Clinica dell'unghia di Milano.
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<Le múe unghíe sú rompono ín

contínuaxúone e mostrano d,elle
strane ríghe ordxxontalí. IJn rsero
d,ísastro

! >>.

Sa

ra Bonavigo

Occhio ai segnali di questo tipo:
potrebbe essere il sintomo di Ltna
micosi e conviene accertarsene con il
medico. In questo caso, la cuta è una

crema topica da usare almeno un paio
di volte al giorno. Se I'ipotesi della
patologia viene sca rtata, potrebbe
trattarsi di deter$enti e saponi troppo
agf,ressivi. I1 consiglio è dtlavare le
mani solo con quelli naturali a base di
marsiglia, camomilla e salvia.
Delicato: Moisturíxing Soap Cheny
Blossom, l{oufi,at (cofanetto € 69).

vitaminico del gruppo B che aiuta
rtnf.or z ar ne la matric e
.

Alternatíqs a : Miner ali z x ante

Anti-Ox, {Inghiasil Therapy (€

+

oRíesco a farle crescere

lunghe serr'l:,a diffí,coltù,
un eerto punto ín poí
eorníncíano a sfuld,a,rsírr.
Eva Maria Pepe
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<Ho le unghie mollí.
L'olí,o d,í Ar{unfu aI euso

mío?r. Christie Muscia
Ijolio di Argan è molto
ricco di vitamina E e cura
il processo nutriztonale
dell'un ghta. lln ulteriore
supporto è I'assun zione per
vra orale di un complesso

Osserva bene: si sfalda un

solo strato oppure I'unghia si
apre come le pagine di un
libro? Nel primo caso, basta
rrnf,orzarla con smalti che
contengono formaldeide ) tJna
sostan za dne sigilla la
lamina. Nelf ipotesi
pe$6!iore, invece, potrebbe

7).
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Occhíau
cfrc.stelbnne!
A pugnale Forse I'hai già
notata nella nuova campagna
di Tom Ford. Così a punta da
essere (quasi) pericolosa. È
perfetta nei toni bordeaux.

ttattatsi ancora vna volta di micosi.
Lo stabilirà una visita specialistica.
Rinforxa la lamina delle unghùe:
Keratín l{ail Restorer e Keratín lr{ail
Protector, Trínd (€ 27).
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<Ho

il problema

pellíeine.

Cos

a

d,elle
posso fare? rr,

Mariana Valentina
Mangiare cibi con Ome{a 6,,
come salmone e frutta secca,
che nutrono e idratano in

profondità. E non taSIiarle man,
nemmeno quando si fala
manicure professionale. Le
estetiste, si sa, tendono a
elimin arle per avere un
risultato mi$liore ) ma úna volta
ta{liate si riform ano velocemente e, in
caso di infe zione, potrebbero perfino
danneggi rar e la lamrna dell'unghia. Per
cui, se la manicurista insiste, me$lio
piuttosto cambrare centro . Funxiona:
Rimuoq;i Cuticole, Claris s a

l/ails (€ 7,90).
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"Mí,

sono

tasliata

troppo la pellícína
attortto alle un$híe,

eosò

ud,esso cresce d,uru e
"gratta"rr. Lorena Braga
IJn ottimo espediente è,
dopo aver Iavato le mani,
idratare la pelle con creme

concentrazione di
úrea (una sostanza emolliente). Poi

nutrienti
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Massa$ilare fino a f ar penetrare
completamente I'un$uento e, infine,
spingere le cuticole alf interno con un
bastoncino di le$no d'arancio.
Con S,oitumine: Concentrato
Multívitaminico, Va{,hegii (€ 1 4).
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<I)opo d,ue settúmante ho d,owuto

toglíere lu rícostruxíone perché sí
era rowínuta. Oru le míe un$híe
sono púù ínguard,ubdlú dí prí,marr,

con le tinte metalliche del
verde o antracite.

Squadrata Cortissima

o

XL, va bene. Purché non

sia la classica french.

I

colori glam sono
viola, ffiarrone e

blu oltremare.

burri di origine
ve$etale come avocado, karitè e cocco,
a base di

miscelati con oli vegetali come quello
di germe di grano o di girasole.
Guantí per trattamento profondo:
Spa Glo,oes, Sephora (€ 32).
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<IJnghíe troppo d,ure, ho persíno
d,fficoltù a ta{líarle! >,,

Don't call me a fashion blogger
Tecnicamente si chiam ano un$hie
cheratinizzate ed è me$lio usare
prodotti che ammorbidisc ano la
lamina. Anche in questo caso va
benissimo la crema f.ormulata a base
dt, urea da massag6iiare più volte al
giorno. [Jn trucco per taShare le
unghie senza fatica è immergerle in
acqtra ealda e olio essenziale di
rosmarino. Dopo di che, si possono
usare il tronchesino o la Ltma, purché
si parta sempre daSli angoli e mai dalla
zona centrale. trrfonomicq; Lima dal

níplice

u,so,

Sephora (€ 8,90).

a bassa

immergerle per dieci minuti in wa
tazzina con un dito di olio di oliva
mescolato a quello di mandorla.

Tonda Classica nei colori
neutri, diventa subito rock

"soffoca". Affinché
I'un Shia riscresca del tutto
bisogna aspettare qualche mese. Nel
frattempo, può essere utile prendere
per via orale degli integraton con
aminoacidi come la cisteina eIa
metion ina, che accele rano il processo
di guarigione. E fare maschere
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<Ho lu superfíeíe d,ell'unShí,u

drreSolure: a "ond,e')rr, Erica Taccolini

Le cause sono svari ate: tnf.eztont,
micosi, oppure stress. Anche un tic,
come quello di sfregarsi I'indice contro
il pollice, può alla lunga rovinarela
superficie. Meglio tndagare con Ltna

visita specialistica e curare in tempo
con antimicotici o pomate ad hoc.
Un altro rimedio per protegSf erela
superficie delle unghie è ricordarsi
durante i mesi invernali di indossare
sempre guanti e non dimenticare di
applieare una crema che faccia da
barriera. Ne basta poca, ma va
massagii ata almeno per un paio di
minuti, concentradosi sulle zone più
inaridite, un$hie comprese. Concentrato:
Antí-Freddo, Yz;es Rocher (€ 4,95).

+

<<Quand,o levo lo smulto, le
unshíe d,íwentana gí,alle>.

Concetta laquino
Colpa dei solventi a base di
acetone e alcol, che fanno
reazrorte con i coloranti dello
smalto (soprattutto quelli
scuri). [In levasmalto bifasico
a base oleosa può essere la
soluzio ne. Delícato e rtutríerrte:
,Dzssolvant Dottx, Dior (€ 14,57).

Piccola Stella

La ncostruzione è bella, ma può
finire per danneggiiare le unghie
cosMoPol,ilîkT
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