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Il decalogo

Le regole dello smalto perfetto
(Lì LE T IZ IA  GABAGLIO

«

»

Le unghie sono  tessu ti 
co rne i e ,com e i capelli, 
sono una parte  v iven te  
del n os tro  co rpo : 
dobb iam o  s ta re  a tte n ti a 
fa rle  c resce re  in m aniera  
c o rre tta  e a p reservarne  
la resistenza. È u tile  
m an tene rle  id ra ta ta te  e 
nu trite .

È necessaria una routine 
quotidiana che parta dalla 
pulizia. Soprattutto quando 
c ’è lo smalto bisogna fare 
attenzione a lavare via lo 
sporco da sotto le unghie. 
L’ideale è usare una 
spazzolinaadhoc.

Unghie gioiello, dalle forme 3D, 
dai contrasti geometrici 
matt-glow. Rosso fuoco, oppure 
multicolore, o ancora anìmalier. 
Ma anche nude o greige. Sono la 
nuova passione, non solo 
femminile. Alimentata dalle 
tecniche “gel” o
“semipermanente” che regalano 
unghie in ordine per settimane. 
Ma siamo sicuri che ip ro d o tti 
utilizza ti non causino danni?Lo 
abbiamo chiesto ad Alessandra 
Vasselli, dellAssociazione 
Ita liana Dermatologia e 
Cosmetologia (Aideco), che su 
questo tema ha tenuto un 
seminario nel corso d i “Roma 
International Estetica ”

Se lo smalto sem i-perm anente o 
permanente si scheggia evitate di fare 
ritocchi. È preferibile rimuoverlo e 
riapplicarlo perché altrim enti l’unghia 
risulta meno protetta. Se a spingervi al 
ritocco è il costo di una nuova applicazione, 
preferite l’unghia sana e nature.

In te rv a lla te  la m an icu re  sem i o 
pe rm a ne n te  con pause di 10-20  g iorn i 
per co n tro lla re  se le unghie sono in 
buone cond iz ion i.
Se la supe rfic ie  è sana p o te te  p rocede re  
con  u n ’a ltra  app licaz ione  di sm alto , 
a ltr im en ti m eglio aspe tta re .
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Le emissioni di raggi UVA delle macchine per 
asciugare lo smalto devono essere 
controllate ogni 6-12 mesi.
Per proteggersi si può m ettere della crema 
solare sul dorso delle mani e sulla dita 
lasciando scoperte le unghie.

Lo smalto è un cosmetico e 
deve riportare l’indicazione 
di conform ità CE. Per la 
rimozione usate solventi 
che contengono sostanze 
emollienti chefavoriscono il 
ripristinodel PHfisiologico.

Gli inserti usati dalla nail art sono corpi 
estranei calati all’interno del gel e possono 
creare m icrotraumi.
Attenzione quindi agli urti che si prendono 
sulle mani e alla rimozione, che deve essere 
particolarm ente delicata.

Per il semi permanente o 
permanente affidatevi a 
un’estetista qualificata. 
Limatura e fresatura 
possono intaccare le unghie 
e producono polveri che 
devono essere eliminate 
prima di applicare lo smalto.

In  gravidanza e durante 
l’a llattamento meglio 
evitare lo smalto. Non ci 
sono studi scientific i che ne 
certifich ino gli effetti.

Grazie alla tecnologia, 
stanno tornando gli smalti a 
base di acqua, meno 
aggressivi. Le nuove 
formulazioni si asciugano 
prima e durano a lungo.
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