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Contro secchezza e ~` ~..~
screpolature, il decalogo

• delle mosse furbe, da fare ),..„,
mett_.*00,10,s-'ogni giorno in inverno
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G
elo, vento e brusche
variazioni di
temperatura e
umidità, soprattutto
quando dall'interno si

passa all'esterno, mettono a dura prova la
microcircolazione in zone esposte come le
mani e questo si riflette sulla pelle che
facilmente si inaridisce» spiega la dottoressa
Valentina Della Valle, dermatologa al G. B.
Mangioni hospital di Lecco. Ecco perché
nella stagione fredda mettere in atto una
serie di strategie di prevenzione e di cura è
la chiave per evitare ruvidità, screpolature
e fastidiosi arrossamenti.

o

Indossa i guanti
«La protezione fisica dei
guanti, oltre a quella
cosmetica delle creme, è
indispensabile per isolare
le mani dal freddo e da
altre aggressioni esterne
dannose: andrebbero
messi sempre e a maggior
ragione quando si sta
fuori più del solito per una
passeggiata o per fare
sport» suggerisce
la dermatologa.
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Esci sempre
con la crema
«Le creme per le mani, che hanno tutte
un'azione emolliente, idratante e nutriente,
sono preziose per preservare l'equilibrio della
cute e prevenire screpolature e ruvidità.
* Quelle che si mettono di giorno, anche
più volte, dovrebbero avere di preferenza
una texture morbida che si assorbe
facilmente per non lasciare tracce di unto
che possono infastidire nelle normali attività
quotidiane» suggerisce la dermatologa.

«I guanti servono anche
al chiuso quando si fanno
i mestieri di casa, dal lavare
i piatti al sistemare le piante,
per evitare il contatto
con l'acqua e con eventuali
sostanze chimiche irritanti.
* Sotto i guanti da lavoro
sarebbe bene metterne
un paio di cotone bianco:
cosl si evita al sudore che si
forma con i materiali non
traspiranti e alla polvere
presente in alcune varianti,
di inaridire e irritare la cute»
precisa l'esperta.

Programma un impacco
È un trattamento urto prezioso da fare
a cadenza regolare, una-due volte alla
settimana, oppure quando le mani
soffrono perché sono state a lungo
esposte a un freddo particolarmente
intenso. In vendita si trovano guanti
imbevuti di soluzioni nutrienti e
rigeneranti già pronti all'uso. Va sempre
bene, comunque, la vecchia ricetta dei
guanti bianchi di cotone da tenere per
almeno mezz'ora (ma anche tutta la notte)
dopo aver messo sulle mani una dose
generosa di crema.

Scegli un detergente
delicato
I lavaggi frequenti, utili anche per tenere
lontani germi e batteri responsabili dei
malanni invernali, a lungo andare
impoveriscono la barriera protettiva della
cute, soprattutto se si sbaglia detergente.
* «Quello ideale, da usare almeno a casa,
dovrebbe essere delicato, poco o per nulla
schiumogeno, cremoso, senza profumo
e ad azione emolliente» consiglia l'esperta.
È una buona idea portarlo anche al lavoro,
con una crema da mettere dopo il lavaggio.

Riparale
di sera
Per quanto protetta e
coccolata, la pelle delle mani
è messa a dura prova dagli
attacchi invernali.
* «Mai dimenticare di
offrirle alla sera una dose
generosa di una crema più
ricca e corposa di quella che
si usa di giorno, con una
componente maggiore di
sostanze lipidiche capaci di
assicurare una forte azione
restitutiva e riparatrice
mentre si dorme» avverte
la dottoressa Della Valle.
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Mani fredde e tanta voglia
di scaldarle sotto l'acqua?
Un gesto poco felice per
la pelle che con il calore,
inevitabilmente, si disidrata.
* È meglio, quindi, lavare
sempre le mani con acqua
fredda o, al massimo,
tiepida.

Fai unpo d•i fitness
Le mani lavorano tutto il giorno,
ma spesso in posizioni obbligate che,
oltre a irrigidirle, tendono a bloccare la
circolazione, già compromessa dal freddo.
Di tanto in tanto aprirle e chiuderle,
stringere una pallina e "allungare" le dita
tirandole una a una aiuta non solo
a mantenerle mobili, ma anche a dare una
spinta al microcircolo: la pelle è meglio
ossigenata, più nutrita e, di riflesso, più
elastica.

BRUME MAINS GRAND FROID

Asciugale
con cura
A volte succede di
dedicare molta attenzione
al gesto del lavaggio,
ma di trascurare quello
successivo che, invece,
è fondamentale per
l'equilibrio della pelle.
L'umidità residua, infatti,
evapora rapidamente per
via del freddo all'esterno o
del caldo nei luoghi chiusi,
portandosi via anche
l'acqua che mantiene
idratata l'epidermide.
Lavaggio dopo lavaggio,
le mani asciugate
distrattamente si ritrovano
con una barriera protettiva
sempre più fragile
e rischiano la secchezza.

Vai dal
dermatologo
«Quando la condizione delle
mani è seria, cioè presenta
arrossamenti, prurito,
bruciore, fino a veri e propri
tagli che possono provocare
gonfiore e dolore, meglio
non aspettare troppo
e andare dallo specialista,
che può prescrivere una
crema a base di cortisone da
usare alla sera, mescolandola
sempre a una crema
emolliente, a cicli di durata
variabile, in base alla serietà
delle manifestazioni» avverte
la dottoressa Della Valle.

® 1. Natur Derm Crema
Mani Effetto Barriera
Specchiasol
II complesso naturale aceromine,
ricco di vitamina C, svolge
un'azione antiossidonte che
preserva lo giovinezza della
pelle, oltre a proteggerla dalle
aggressioni invernali (farmacia,
75 ml, € 7,70).

2. Crema Idratante
Mani & Unghie
lowaé
Con il 98% di ingredienti
naturali, tra cui acqua di bambù,
glicerina vegetale e lumifenoli
ontiossidanii, ammorbidisce
la pelle e protegge le unghie
(farmacia, 50 ml, € 5,90).

3. Chinotto Rosa
Crema Mani Piedi
Nature's
Con estratti di chinotto, rosa
damascena e burro di karité bio,
cura lo pelle, dandole nutrimento,
elasticità e comfort (erboristerie
e farmacia, 75 ml, €10).

4. Pur Arnica
Balsamo Mani Antifreddo
Yves Rocher
Morbido, ma non untuoso, con
arnica de la Gacilly e karité,
nutre e ripara anche le mani più
sciupate, evitando le screpolature
(negozi monomarca, yves-rocher.
it, 50 ml, € 5,95).

5. Crema Mani Anti Age
Solba
Con oli vegetali, acidi grassi
omega 3 e 6, e acido ialuronico,
dà nutrimento e morbidezza,
con i filtri solari previene la
formazione delle macchie scure
(profumeria, 75 ml, € 3,99).

6. Muschio Bianco
Crema Mani luminosa
Helan
Gelso bianco e liquirizia,
schiarenti, si fondono con le
microsfere di riso e le vitamine
C ed E, potenti onfiossidanti.
L'olio e il burro d'oliva nutrono
e i filtri solari proteggono
(erboristeria, farmacia,
helon.com, 50 ml, € 7,50).

Servizio di
Alberta Mascherpa.
Con la consulenza della

dottoressa Valentina Della Valle,
dermatologa al G. B. Mansioni

l'ospita! di Lecco.
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