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BELLEZZA

editozione, yo-
ga, sedute di
mindfulness e
di respirazione
cosciente. Ri-
sposte diverse

a un unico bisogno, quello
di rallentare e decomprime-
re una vita ad alto tasso di
stress. Perché il tratto che acco-
muna i giovanissimi della Gene-
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...e bye bye anche
ai segni che lascia
sulla pelle grazie

a cosmetici
sensoriali, soffici, • LEGAMI

profumati,
piacevolissimi

rai bfs :" chi ha qualch
anno in più e •.rio quello
sentirsi costantemente sotto
pressione. Il che non si traduce
solo in nervosismo, irritabilità e
insonnia ma compromette
anche l'equilibrio e la salute
della pelle. Per constatarlo è
sufficiente guardarsi allo spec-
chio. Gli specialisti ci spiegano
cosa succede.

PERICOLOSI
«Lo stress può contribuire
a creare uno stato
infiammatorio che peggiora
molte problematiche della
pelle come la dermatite
atopica e quella seborroica,
la psoriasi, l'orticaria
e l'alopecia creata che
porta alla perdita dí capelli»
spiega la dottoressa
Maria Grazia Ragusa,
specialista in dermatologia
e venereologia a Città
di Lecce Hospital.
«Il perché non è chiaro,
ma è certo che ansia
e tensione hanno un ruolo
importante nel risvegliare
malattie della pelle sopite
oppure aggravarne
le manifestazioni».

RUGHE
E IMPERFEZIONI
Ma non solo. Oltre a incidere
negativamente sulla
salute della pelle, lo stress
ne mette in pericolo anche
la bellezza. «Basta pensare
che l'ansia porta a corrugare
la fronte e contrarre i tratti
del viso con il risultato
di una maggior profondità
delle rughe di espressione,
determina una condizione
di insonnia che accentua
borse e occhiaie, rende più
marcate le zampe di gallina
e stimola la produzione
di sebo favorendo
la comparsa dí brufoletti
e impurità» spiega
la dottoressa Maria Rosa
Gaviglio, dermatologa
presso Doctor Charme
a Milano.
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3EAUTY ROUTI\E
Anche un cosmetico
può diventare un alleato
prezioso per allentare
lo stress. Perché
applicato sul viso
e sul corpo è in grado
di suscitare emozioni
che, come conferma

I\ CHIAVE ZEN
Patrice Bellon, dottore
in farmacia presso
l'Università di Parigi
e uno dei massimi
esperti mondiali
di cosmetologia
e neuroscienze,
scaturiscono dal fatto

che esiste un
collegamento diretto tra
la pelle e il cervello. Gli
stimoli olfattivi lanciati
da un'essenza, ad
esempio, raggiungono
il sistema limbico, la
parte del cervello dove

hanno sede la memoria
e gli istinti primitivi come
la fame e la sete e da lì
scatenano una serie
di reazioni, tutte positive,
che vanno dalla calma,
all'energia fino
all'euforia.

elisir il tocco che rasserena
calmanti

Oli essenziali, estratti aromatici,
composti botanici profumati:

sono soprattutto le fragranze a
trasformare un cosmetico in un anti

stress naturale. Ovviamente gli aromi
originano sensazioni del tutto

soggettive ma ce ne sono alcuni che
hanno influssi universalmente

riconosciuti. E il caso della lavanda
che rilassa e concilia il sonno, delle

essenze di camomilla, tiglio e
arancio amaro che rasserenano,

degli aromi di legni caldi che
smorzano rabbia e aggressività.

BORRO PROFUMATO
PER Il CORPO . _

o

QARNIeR

BIO f

i Dalla linea
Garnier Bio, la
Crema Antirughe
Rigenerante alla
lavanda (grande
distribuzione,
9,95 euro).
2 Kaffa Burro
Profumato per
il corpo ultra-
nutriente Helan
(farmacia,
erboristeria,

Mettere una crema
è già di per sé una
coccola che diventa
ancora più rilassante
con un massaggio.
E provato infatti
che il tocco delle mani
sulla pelle stimola
le endorfine, gli
ormoni del benessere
e dello serenità.
II massaggio funziona
da anti stress fatto su
tutto il corpo, sul viso

helan.com, 20 euro).
3 Per uno sguardo
disteso e luminoso,
Idea) Resource
Crema Occhi
Ricostituente
Illuminante Darphin
(farmacia, 50 euro).
4 Rilassante, Vita-
Age Infuso di Fiore
di Lavanda Olio
Corpo Bottega
di LungaVita

o

e anche su zone
come il contorno
occhi dove i segni
della tensione si fanno
particolarmente
notare. «Il trattamento
occhi si può applicare
con un massaggio
in tre passaggi, lenti
e delicati» commenta
Alessandra Pirani,
beauty coordinator
Darphin. «Si inizia
pizzicando con pollice

FLUREtYA

(erboristeria,
21,50 euro).
5 Dea Sense
Sensualità Alta
Natura è un olio
per massaggio
che dà armonia
(erboristeria,
12 euro).
6 Olio Elisir
Illuminante Florena
Fermented Skincare
con petali di elicriso,

DECLEOR

.nwo.s_ ~.~..,.

rosa e olio
di cartamo
fermentato (grande
distribuzione,
23,99 euro).
7 Chinotto Rosa
Crema Corpo,
delicata e profumata
da Nature's
(erboristeria,
da 12,50 euro).
8 Fortifica e
leviga Antidote

e indice le
sopracciglia, si
posizionano l'indice
e il medio sotto
l'occhio e si aprono
disegnando una V
per drenare liquidi
e scorie, infine
con indice e medio
di entrambe le mani
posizionati sulla parte
finale dell'occhio
si distendono le
rughette sottili».

0

~~

Decléor con
acido ialuronico
e oli essenziali
(profumeria,
55 euro).
9 Calmante
e addolcente, Extrait
de Cologne Rose
Mignonnerie Roger
& Gallet (farmacia,
59 euro).
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