
Unghie: operazione detox e remise en forme in 10
mosse

Adottare gli stessi rituali di bellezza del viso anche per le unghie? A ben guardare è
la corretta filosofia da abbracciare se si desidera, com’è ovvio, mantenerle giovani
e in salute
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A

unghie come si fa

dottare gli stessi rituali di bellezza del viso anche per le unghie? A ben

guardare è la corretta filosofia da abbracciare se si desidera, com’è ovvio,

mantenerle giovani e in salute. Perché, esattamente come la pelle, anche loro

hanno bisogno di essere esfoliate, nutrite, idratate e preservate dall’aging. Un

concetto più che mai d’attualità, giacché la nail art, anche prêt-à-porter, è

diventata la nuova ossessione estetica. I consigli del dermatologo e

cosmetologo Leonardo Celleno, presidente AIDECO (www.aideco.org) per unghie “graffianti” e  in

forma. 

 

1) Pi shine, la manicure detox made in Japon.  

Come spesso accade, arriva dall’Oriente una novità cosmetica: è la Pi-Shine, la manicure

giapponese. Che, in perfetto stile Sol Levante, è un trattamento detossinante per le unghie

insultate e rese fragili da smalti o solventi troppo aggressivi. Una cura (anche) di bellezza dal finish

naturale, lucidissimo e molto raffinato, che intensifica il rosa del letto ungueale e il bianco della

lunetta.  S’inizia con un bastoncino di legno d’arancio per le cuticole, si continua con due lime, per

levigare la superficie, poi si applicano in sequenza  prima una cera d’api in pasta e poi cera d’api in

polvere e per finire un olio nutriente, che viene massaggiato anche sulle mani (kit in vendita  su:

www.eniinails.it/shop/p-shine).

2) Detox!  

Anche i dermatologi occidentali sono d’accordo: le unghie vanno ciclicamente detossinate,
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proprio come la pelle del viso, e il miglior sistema è lasciarle a “digiuno” di smalti, per una pausa

rigenerante.  L’ideale sarebbe astenersi per un mese intero, ma le unghie meno danneggiate

possono ossigenarsi già in 3-4 giorni. 

 

3) Equiseto rinforzante.  

Durante la fase detossinante, per mantenere le unghie lucide e “ricche di materia” si possono

stendere gli appositi prodotti rinforzanti o valgono dei rimedi tradizionali, come  imbibire un

dischetto di cotone con della tintura madre di equiseto, pianta ricca di silicio che fortifica la

cheratina, e massaggiarlo delicatamente per qualche minuto sulle unghie, tutte le sere. 

 

4) Operazione scrub.  

Per mantenere o riconquistare unghie lucide e brillanti, eliminando anche eventuali lievi

ingiallimenti, almeno 2-3 volte la settimana è buona norma massaggiare sulle unghie uno scrub

delicato (va bene anche quello per il viso). In alternativa si possono utilizzare piccole dosi di

alfaidrossiacidi, perché sono idratanti, leviganti e limitano lo sviluppo delle pellicine, e un olio

vegetale specifico, per esempio di lino, avocado e girasole, per lucidare le unghie dopo averne

delicatamente levigato la superficie con lime dalle grit (unità di misura della grana) molto sottili.

5) A dieta. 

Vietato mandare l'organismo in riserva di calcio, zinco, silicio, che formano la cheratina di unghie e

capelli. È sufficiente mangiare 3 porzioni al giorno di latte e/o yogurt e 3 settimanali di pesce e

formaggi, ottima fonte di calcio, zinco e vitamina B2. È bene far scorta anche di glicina e cisteina

(aminoacidi), di vitamina A dalle uova e di betacarotene da radicchi, carote, zucca, albicocche,
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meloni e altri vegetali gialli. Nei periodi di marcata debolezza, sono d’aiuto anche gli integratori

specifici per unghie e capelli (cicli di 2-3 mesi).  

 

6) Idratazione pro-unghie.  

Bere abbondante acqua minerale (2,5 – 3 litri al giorno), alternando un’oligominerale (con residuo

fisso tra 50 e 500 mg di sali per litro) a una minerale (residuo fisso tra i 500 e i 1500 mg per litro),

così da assicurare un buon apporto di oligoelementi indispensabili anche per le unghie. Ottimi

anche i juices che forniscono molta biotina, come quello preparato frullando, insieme a 150 ml di

acqua, una banana matura con 6-8 fragole e 5 noci. Se le unghie sono molto fragili e si sfaldano

facilmente, preparare anche una tisana con 5 g di equiseto, 5 di solidago e 5 di liquirizia. Basta

berne una tazza al giorno, lontano dai pasti, per irrobustire le unghie nel giro di un mese circa. 

 

7) Unghie “stressate”.  

Per riparare l’eventuale tendenza allo sfaldamento, usate prodotti ristrutturanti e rinforzanti locali

(smalti, gel, creme), per esempio con proteine vegetali ed estratti dell’albero di Okume, che

contrastano le rotture del tessuto cheratinico.

8) Unghie striate, con superficie irregolare. 

Può dipendere da manicure troppo aggressive o dal naturale processo d’invecchiamento, perché

con l’età la cheratina tende a ispessirsi maggiormente e a formare fessure e avvallamenti. Per

lisciare la superficie, si può applicare un apposito prodotto levigante; in alternativa, due-tre volte

la settimana, fino a miglioramento, massaggiare le unghie con acido borico in soluzione acquosa

all’1% (in farmacia), oppure con acqua ossigenata a 10 volumi. Se il problema persiste, dal
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dermatologo si può fare un trattamento levigante delle unghie con un apposito dermoabrasore

delicato (almeno 4 sedute). 

 

9) Protezione solare.  

I raggi UV,  l’acqua del mare e il cloro della piscina tendono a danneggiare la cheratina delle

unghie, rendendole opache e sciupate e aggravando eventuali problemi di fragilità pregressi.

Approfittate delle vacanze per seguire una beauty routine: in spiaggia, massaggiare la crema

protettiva con almeno un SPF 30 anche sulle unghie e sulle pellicine e ripetere dopo ogni contatto

con l’acqua. La sera applicare un olio nutriente e idratante per unghie e poi massaggiare una

crema specifica curativa, per esempio a base di vitamine A, E e provitamina B5, in una quantità

molto più spessa rispetto al solito e lasciare agire tutta la notte, alla stregua di una maschera.

10) Smalti semipermanenti: sì o no?  

Promettono di impreziosire le unghie, mantenendo inalterati colore, uniformità e brillantezza, fino

a 3 settimane. Maè d'obbligo affidarsi sempre a professionisti competenti, che oltre ad usare

prodotti di qualità siano, dunque, in grado di seguire una corretta gestualità, anche a garanzia

della salute delle unghie. In particolare devono procedere a una limatura preliminare mai eccessiva

e usare di solventi adeguati per la rimozione. Per il fai-da-te: usare solo prodotti acquistati in

canali sicuri, utilizzare solventi delicati e adottare una beauty routine curativa dedicata. Mattino e

sera, e dopo ogni lavaggio delle mani, massaggiare sulle unghie una crema nutriente ricca di

fosfolipidi e ceramidi, oppure a base di urea e oli vegetali. 
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