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•
continui lavaggi le mettono

/7714~a dura prova. Meritano attenzioni
speciali, dalla mattina alla sera

S
i può prendere spunto da Gloria
Gaynor che in un video canta
"I will survive" nei 20 secondi
canonici del lavaggio delle mani
oppure seguire il consiglio

del ministro della Salute inglese, che ha
suggerito di ripetere due volte il classico
ritornello "happy birthday". Quello che
ora conta di più, comunque, è che palmo,
dorso e dita vengano lavati, sempre e con
i prodotti giusti, e poi curati e coccolati,
perché acqua, saponi e gel igienizzanti
non le lasciano indenni da aridità,
ruvidezza e screpolature.
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LA PULIZIA
senza impoverire

Il detergente giusto può fare la differenza.
«Quello ideale da usare a casa è delicato,

poco o per nulla schiumogeno, cremoso, con
una formula emolliente e va usato in giusta

dose, senza esagerare, sciacquando bene le
mani con acqua fredda o tiepida, non

calda, che disidrata» consiglia la dottoressa
Valentina Della Valle, dermatologa

al G. S. Mangioni hospital di Lecco.

1. Matte Sapone
Liquido Nutriente

Noiure's
Con ritmica Eco, è

a base di lotti vegetali
e complesso

"probioticskiq", che
protegge il microbioma
cutaneo (erboristeria,

400 ml, €14).

2. Sapone Crema
Nutriente

Spuma di Sciampagno
Con antibatterico

e rispettoso del pH
cutaneo, avvolge nutre
e profuma la pelle con

olio di argon e patchouli
(grande distribuzione,

400 ml, € 1,99).
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LA CREMA
sempre e con generosità
È l'aiuto più prezioso di questi tempi.

* «Tutte le creme mani hanno un'azione
ammorbidente e nutriente, che preserva

l'equilibrio della cute e ne previene
la secchezza: mettete il trattamento preferito
dopo ogni lavaggio e appena potete durante

il giorno» spiega la dermatologa.
* Se usate i guanti di lattice, mettetene

un velo prima di infilarli insieme a un po'
di talco, se lo avete in casa, per assorbire
l'umidità che si forma all'interno e che,

inevitabilmente, disidrata.
N
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3. SOS
Igienizzante Mani

Mediterranea
Cosmetics

Un gel idroalcolico
contro virus e batteri,

a base di lichene
islandico, che sostituisce

acqua e sapone
(me iterranea.lt,
300 ml, € 8,90).
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4. Mandorle
Sapone
10D% Vegetale
Equilibro
Con oli di mandorle
dolci e di oliva, idiota
e mantiene elastica
la pelle nei tanti lavaggi
(grande distribuzione,
equiCbra.lt, € 1,95).

L'IMPACCO
come una star
Attivissima sui social con le sue ricette
beauty, l'attrice americana Drew Barrymore
ha postato un video dove svela il suo trucco
per nutrire la pelle delle mani provata dai
ripetuti lavaggi: fare ogni giorno un
impacco super-nutriente con i guanti
cosmetici. Ecco l'alternativa fai da te.
* «Basta stendere sulle estremità una dose
generosa di olio di mandorle dolci, di cocco
o di olio d'oliva, tiepido, volendo anche del
burro di karité puro, se ce l'avete, e indossare
un paio di guanti di lattice, tenendo tutto
in posa per almeno mezz'ora» suggerisce
la dottoressa Antonella Filippi, fitoterapeuta,
esperta di cosmesi naturale a Torino.
dir L'alternativa ai guanti? Avvolgere le mani
nella pellicola trasparente, che crea calore.

IL MANILUVIO
come facevano le nonne
Mettere a mollo le mani è una pratica antica
che si può rispolverare in questi tempi
di lentezza forzata.
* Il consiglio della dottoressa Joanna
Hakimova, beauty facialist milanese, è di
usare acqua tiepida con l'aggiunta di un
paio di cucchiai di amido da bagno oppure
del latte caldo e tenere a bagno le mani
per una ventina di minuti.
* Poi si sciacquano velocemente e si applica
un po' di olio d'oliva o di mandorle.

Riparazione
notturna
Per quanto coccolate, le mani
arrivano alla sera stressate, «Serve
una crema ricca, con più sostanze
grasse, oli e burri vegetali»
suggerisce la dermatologa.
* Sono sempre validi i guantini di
cotone da infilare dopo aver messo
tanta crema, magari con qualche
goccia di olio d'oliva che non
guasta mai, da tenere tutta la notte.
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Se la pelle
molto rovinata

«Quando la condizione delle mani
è seria, con arrossamenti, prurito,
bruciore, fino a veri e propri tagli che
possono provocare gonfiore e dolore,
meglio farsi dare dal farmacista
una pomata a base di cortisone
da mescolare a una crema emolliente
e da usare alla sera a cicli di durata
variabile, in base alla serietà dei
problemi» specifica la dottoressa
Della Valle.

PIÙ ATTENZIONI
PER LE UNGHIE
Anche le dita sono di continuo sotto
l'acqua e le unghie rischiano di
indebolirsi. Oltre a massaggiare la crema
anche sulle cuticole quando la si mette,
si può prevedere ogni due-tre giorni
un trattamento extra. «Si versa in una
ciotola un po' olio di oliva o di mandorle
dolci, si aggiungono poche gocce di
succo di limone, si fa intiepidire il tutto
a bagnomaria e si immergono le unghie
per una decina di minuti» spiega
la dottoressa Filippi.
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5. Crema Mani
Extra Protezione

Ueoüema
1130% di glicerina difende
e ammorbidisce la pelle,

il 5% di urea stimola
la rigenerazione cutanea

(grande distribuzione,
100 ml, € 2,15).

6. Crema Mani
cera di Capra

Unisce il potere idratante
e protettivo della cero vergine

d'api all'azione emolliente
della glicerina (grande

distribuzione, 75 ml, 1,95).

7. Naturderm
Crema Mani

Specchiarti
L'effetto barriera è doto

dal complesso fitoterapico
oceromine, ricco di vitamina
C lo morbidezza è

dal burro di karité (e 
oristeriaarantita

e farmacia, 75 m, € 7,70).
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8. Été à Syracuse
Crema Mani
Bai
Una ricetta nutriente
e riparatrice che mixa
acqua di fiori d'arancio,
burro di karité oli di ¡o¡oba
e di cocca, e aloe vera
(profumeria e farmacia,
30 ml, € 8,50).
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9. Rosa Cremo Mani
Bottega Verde
Adatta alle pelli più secche,
contiene acqua di boccioli
di rosa, vitamina E, karité
etera d'api (negozi
menomar bo'tegaverde.it,
75 ml, € lg,49).

10. Gingemhre Rouge
Gel Purificante
Mani 8. Unghie
Roger&Gallet
Pulisce, profuma e idiota
con glicerina e olio di sesamo,
in un formato do borsetto
(farmacia, 30 ml, € 6,90).
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~s' Servizio di
Alberta Mascherpa.

<^ F F Con la consulenza
rr della dottoressa Valentina

►. *s- ~º Della Valle, dermatologa
al Mangioni hospital di Lecco:

della dottoressa Antonella Filippi,
fiemerapessta a Torino; della
dottoressa Joanna Hakimova,

beauey faciaiist a Milano.

LAC•UA •DANDO CI SI INSAPONA LE MANI E DI RIAPRIRLA PER SCIAC•UARLE
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