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N
on solo accessori e borse super colorate: 
l’estate  grandi protagoniste sono le  un-
ghie, da sfoggiare a seconda dell’occa-
sione. I trend quest’anno spaziano dal 
classico “nude” al “nero” passepartout, 
ma anche i multicolor e i glitter, come 
ogni  estate, sono tra le tendenze più in 
voga, come ampiamente dimostrato dalle 

influencer presenti al Coachella. Per chi ama questo stile, largo 
spazio ai colori dai toni caldi e pastello: sì all’arancio multivita-
mico, al rosa pallido e al verde tiffany. Anche il blu fa parte della 
palette più glam, in quanto richiama il colore del mare. Per un 
effetto “wow” multicolor vi basterà alternare per ogni dito tre 
o quattro di queste nuances, optando per una forma dell’un-
ghia  tondeggiante e corta. Se invece amate il classico “nude” 
- che è un po’ come il tubino nero, da tenere sempre pronto 
nell’armadio perché va bene in ogni occasione - osate di più con 
la forma dell’unghia. Optate per esempio per unghie lunghe e 
squadrate, perfette per questo colore. Se non siete solite fare la 
manicure dall’estetista in gel o semipermanente, vi consiglia-
mo di applicare, dopo lo smalto nude, una passata di top-coat 
lucido, per dare una maggiore brillantezza alla tonalità scelta. 
Il nero laccato si conferma anche quest’anno grande protagoni-
sta: è perfetto in ogni occasione, ma ricordatevi che siamo pur 
sempre in estate e che questa stagione è sinonimo di freschez-
za! Il consiglio in questo caso è di prediligere un’unghia corta 
e stondata. Il colore poi, deve essere rigorosamente laccato, 
per un effetto il più possibile luminoso e brillante. Le amanti 
delle unghie super colorate e della nail art invece, in quest’esta-
te avranno da sbizzarrirsi seguendo i trend, ma senza esagerare: 
i glitter devono essere usati sempre con una base nude o color 
pastello, per brillare, brillare e brillare! Sì anche a tonalità te-
nui abbinate a disegni come fiori, lettere e punti luce stilizzati, 
per  unghie  davvero glam e personalizzate! Chi invece ama un 
look più sobrio può optare per il corallo, il colore dell’anno, 
oppure puntare tutto sul bianco latte, perfetto per esaltare l’ab-
bronzatura! 
Ma cosa sappiamo della salute delle unghie? Il prof. Leonardo 

Celleno, dermatologo e presidente dell’Associazione Italiana 
Dermatologia e Cosmetologia (AIDECO), ci ha fornito alcuni 
suggerimenti sui prodotti da utilizzare.

Smalti permanenti e semi permanenti: le differenze
Gli smalti “semipermanenti” sono generalmente gel semiper-
manenti fluidi che necessitano della luce di una lampada UV 
per indurire, attraverso una reazione di polimerizzazione. Di-
versamente dagli smalti classici quindi, non asciugano all’aria. 
Alcuni tra questi solidificano anche con l’emissione di lampade 
LED. 
I “permanenti” (gel e acrilico) usano tecniche che consentono di 
“riformare” la superficie dell’unghia. I primi prodotti utilizzati 
sono stati polimeri a base di una miscela di polvere acrilica e 
monomeri che asciugavano all’aria. Più recentemente sono ar-
rivati i gel che solidificano anch’essi mediante irradiazione UV.
Mentre gli smalti tradizionali si rimuovono con prodotti “sol-
venti” in grado di sciogliere lo strato adeso sull’unghia, il se-
mi-permanente deve essere rimosso con un processo più lungo 
e complicato: applicazione prodotto remover da lasciare in posa 
per circa 15 minuti e dopo l’ammorbidimento, si aiuta la totale 
rimozione con apposito supporto. Anche il gel permanente deve 
essere rimosso con una lima particolare o con la fresa.

Il “fai da te”
Il “mondo nails” ha determinato la comparsa di numerosi pro-
dotti, anche di recente sviluppo. In pochi anni hanno ottenuto 
un enorme successo ed il loro impiego è molto amato soprattut-
to dalle giovani ragazze.
“Specialmente la ricostruzione delle unghie dovrebbe essere 
praticata da persone qualificate del settore – afferma il prof. Cel-
leno – Sono però presenti sul mercato anche i kit con lampada 
UV o LED, destinati ad essere utilizzati direttamente dai consu-
matori in ambito domestico.
In quest’ultimo caso è fondamentale leggere approfonditamen-
te l’etichetta dei prodotti prima dell’acquisto e sceglierli con at-
tenzione in base alle proprie caratteristiche individuali, valutan-
do anche eventuali allergie agli ingredienti contenuti.”
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L’applicazione ripetuta di 
smalti di scarsa qualità o male 
applicati e anche l’uso di solventi 
irritanti possono provocare infine pro-
blemi all’integrità dell’unghia, oltre che in-
debolire e predisporre alla comparsa di macchie 
gialle o di striature sulla lamina ungueale. Nel 
lungo periodo l’unghia potrebbe risultare pertan-
to indebolita, meno compatta, e con una superfi-
cie meno liscia. 

Sono più dannosi i raggi della lampada UV per 
l’applicazione dello smalto o i prodotti per ri-
muoverlo?
“L’esposizione agli ultravioletti dura un bre-
vissimo periodo di tempo ed inoltre dovrebbe 
riguardare soltanto il gel posto sulla lamina 
ungueale che sotto l’azione dei raggi ultravio-
letti si fissa sull’unghia e si indurisce. Sarebbe 
quindi buona cura evitare che la pelle intorno 
all’unghia subisca l’azione diretta dei raggi UV. 
La rimozione con prodotti solventi non ben formula-
ti o male utilizzati espone l’unghia all’azione aggressiva dei 
solventi utilizzati. Sarebbe ad esempio buona norma risciac-
quare bene dopo il loro utilizzo” risponde il presidente di AI-
DECO.

 In gravidanza si possono usare smalti permanenti o semi-perma-
nenti? E in allattamento?
“Bisogna tener presente che la lamina ungueale è una struttu-
ra praticamente impermeabile e quindi l’applicazione di que-
sti prodotti di per sé non ne determina l’assorbimento – spiega 
il dermatologo e prosegue – Fermo restando che in gravidanza 
l’attenzione deve essere massima, va considerato che un tratta-
mento cosmetico, in generale e specialmente in questo caso, può 
determinare un assorbimento trascurabile. Ciononostante evita-
re l’uso di queste pratiche per le unghie in gravidanza ed allatta-
mento sarebbe preferibile”.  
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