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Cuticole mani: cosa sono e come eliminarle

Le cuticole, chiamate comunemente Ã¢€œpellicineÃ¢€• sono dei sottili ispessimenti della cute, presenti vicino alla radice
dellÃ¢€™unghia.Ã‚Â Crescono alla base del letto ungueale e fungono come elemento di protezione dellÃ¢€™area.
Generalmente restano aderenti alle unghie, ma possono ispessirsi e sollevarsi rendendo le nostre dita anti estetiche. Se non
gestite alla perfezione o eliminate possono diventare delle vere e proprie ferite, decisamente dolorose.

Per quanto riguarda il trattamento estetico, ci sono due scuole di pensiero: chi sostiene che per rimuoverle sia meglio tagliare,
e chi invece, sostiene che sia meglio non farlo. Se non siete molto pratiche evitateÃ‚Â di non tagliare le cuticole, perchÃƒÂ©
potreste rischiare di incorrere in sanguinantiÃ‚Â  o irritazioni.Â 

Come eliminare al meglio le cuticole senza farsi maleÂ 

Per eliminarle al meglio il nostro consiglio ÃƒÂ¨ quello di procedere per step, iniziate lasciando le mani qualche minuto
in ammollo nellÃ¢€™acqua tiepida, aggiungendo se vi piace qualche goccia di olio di mandorle e il succo di
mezzo limone, in questo modo andrete a sbiancare le unghie macchiate e le renderete anche piÃƒÂ¹ forti.
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Il secondo step ÃƒÂ¨ quello di applicare un olio specifico per cuticole e massaggiarlo accuratamente, questo trattamento
ammorbidirÃƒÂ  maggiormente le cuticole, rendendo piÃƒÂ¹ facile la loro eliminazione.Â 

ComeÂ terzo e ultimo step utilizzate un bastoncino in legno dÃ¢€™arancio per spingerle verso la mano, a questo punto se
ve la sentite potete tagliarle con una forbicina ben disinfettata, avendo cura di non tagliarvi. Se le vostre cuticole sono piccoline
e appena visibili potete tranquillamente non tagliarle, al contrario per cuticole molto grosse o sporgenti ÃƒÂ¨ meglio tagliarle.

Infine, sappiate che in commercio esistono deiÂ prodotti specifici per ritardare la crescita della cuticole. Questi oli
forniscono idratazione e nutrimento allÃ¢€™unghia, che restando ben idratata rallenta la produzione di pelle in eccesso
evitando inoltre che la pelle si secchi.
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Â 

L'articolo Cuticole mani: cosa sono e come eliminarle sembra essere il primo su Glamour.it.
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