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Smalto, tacchi alti e tinte: vietati nei 9
mesi?
Lo abbiamo chiesto alla dermatologa Magda Belmontesi. Ecco cosa ci ha risposto

Quando si aspetta un bebè è davvero necessario rinunciare a certi “vezzi” femminili,
come laccarsi le unghie, indossare un bel paio di tacchi a spillo e fare la
tinta? Alcune accortezze in più sono indispensabili, ma non tutto è vietato.

Smalti: solo di qualità
“A meno che non ci siano pregresse allergie, lo smalto si può continuare ad
applicare anche durante la gravidanza”, dice la dermatologa Magda Belmontesi.
“L’importante è acquistare prodotti di buona qualità e di marche note, che
garant i scono  i l  rispetto delle normative e  l ’esclusione di sostanze
potenzialmente tossiche (niente prodotti di bancarella!). E, magari, scegliere linee
ipoallergeniche nichel-free. Altra buona regola è evitare di passare lo smalto sulla
pelle e accertarsi che l’unghia non presenti infezioni. Per non inalare le sostanze
che si sprigionano durante l’applicazione, invece, basta adoperare smalto e
solvente sul balcone o con la  nestra aperta. Se, comunque, si preferisce una
scelta più ‘naturale’, ci sono gel speci ci per unghie a base di vitamina E, che, oltre a
rinforzare la lamina e prevenire lo sfaldamento, lasciano l’unghia luminosa e
compatta e creano uno strato protettivo che isola l ’unghia dallo smalto
eventualmente applicato subito dopo”.
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Tacchi? Meglio non superare i 4 cm
Se eri abituata al tacco 12, beh, almeno a questo dovrai rinunciare. “Con la
gravidanza la circolazione è affaticata e il ritorno venoso è rallentato dal peso del
bambino, che comprime i vasi, dando spesso gambe appesantite e caviglie
gonfie, ancor di più in estate, quando il caldo induce vasodilatazione”, spiega
Magda Belmontesi. “La scelta delle calzature quindi in gravidanza è più importante
che mai: le scarpe giuste devono dare un comodo appoggio a tutta la pianta del
piede, senza costringere, strizzare o a aticare il piede e la caviglia. Morale: niente
punte aguzze, tacchi sottili a stiletto o a spillo: l’altezza ottimale per favorire il
lavoro della pompa plantare, stimolare il ritorno venoso e garantire una corretta
postura è 3-4 cm; il tacco deve essere abbastanza largo, la pianta deve essere
comoda, in materiali naturali, come il cuoio, o tecnici come il goretex, che
lasciano respirare il piede; in estate perfetti i sandali in sughero e con plantare
sagomato che massaggiano la pianta del piede e stimolano il ritorno venoso”.

Tinte: sì, ma occhio all’etichetta
Che dire delle tinture per capelli? “Se non si sono mai fatte prima, meglio non
cominciare proprio in gravidanza, per scongiurare reazioni di sensibilizzazione,
così come bisogna evitarle se si ha una familiarità alle allergie”, risponde la
dermatologa. “Ma anche per chi le ha sempre usate senza problemi, adesso che si
aspetta un bebè è consigliabile scegliere formule senza ammoniaca e resorcina,
le due sostanze più a rischio di assorbimento attraverso il cuoio capelluto. In
alternativa, ottime le colorazioni naturali alla camomilla, al the rosso, al mallo di
noce, all’hennè”.

 Angela Bisceglia
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