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fior di pelle
FRAGRANZE INEBRIANTI, CONSISTENZE AVVOLGENTI,

CONFEZIONI ATTRAENTI. COSÌ I COSMETICI COCCOLANO

I SENSI, REGALANDO BENESSERE E BUONUMORE

Come fa un profumo a emozionarci, un
bagnoschiuma a farci tornare bambini e una
crema a metterci il cuore in pace, almeno per un
attimo? La risposta arriva dalla neurocosmetica,
una branca della cosmetica relativamente
giovane, ma sempre più in rapido sviluppo,
che indaga le relazioni tra corpo e mente
per arrivare alla messa a punto di formule che
migliorano l'aspetto e insieme l'umore.

cosmetici
e neuroscienze
In che modo un cosmetico può influenzare la sfera
emotiva? Secondo Patrice Bellon, dottore in
farmacia all'università di Parigi e uno dei massimi
esperti mondiali di cosmetologia e neuroscienze,
tutto passa attraverso il cervello. Gli stimoli
olfattivi lanciati da un profumo, per esempio,
raggiungono il sistema limbico, la parte
dell'encefalo dove hanno sede la memoria e gli
istinti primitivi, come la fame e la sete, e da lì
scatenano una serie di reazioni positive, misurabili
dal momento che determinano cambiamenti nella
frequenza cardiaca e nell'espressione facciale.
Ovviamente, non tutti reagiscono allo stesso
modo a una fragranza, ma ci sono aromi,
come quelli agrumati, universalmente codificati

come portatori di buonumore.

i profumi sensuali
La seduzione è un gioco sottile che coinvolge
tutti i sensi, anche l'olfatto, come ha provato
una recente ricerca svedese. In particolare,
secondo gli studiosi, l'aroma della rosa
è associato a volti femminili attraenti:
sotto forma di profumo o crema, aumenta
il potere seduttivo di chi lo indossa e riduce
lo stress, equilibrando le emozioni negative.
Sempre in tema di essenze sono note da
tempo le proprietà afrodisiache della
vaniglia, un antidepressivo naturale per
la presenza di molecole simili ai feromoni umani
(sostanze emesse dalle ghiandole in funzione
attrattiva), mentre da poco, grazie a uno studio
della Small and taste research foundation
di Chicago (Usa), è stato scoperto che
il profumo del mughetto stimola
il desiderio sessuale nell'uomo.

DALLE
MOUSSE

Al SOUFFLE. IL
PIACERE PASSA

ANCHE DA TEXTURE
VOLUTTUOSE, CHE

INVITANO AL
MASSAGGIO

Gli antistress
naturali
Si prevede che
l'aromaterapia (ia
scienza che utilizza
gli aromi a scopo
curativo), nel 2024
arriverà a un fatturato
mondiale di otto milioni
di dollari contro
i quattro del 2016.
Questo perché Millennio+
e Gen-Z cercano nei
profumi una via
"liquida" per allentare
le tensioni e trovare un
sostegno emotivo.

LE ESSENZE DI CAMOMILLA, TIGLIO E ARANCIO
AMARO RASSERENANO: IL PROFUMO DELLA
LAVANDA RILASSA E CONCILIA IL SONNO;
GLI AROMI DI LEGNI CALDI SMORZANO
LA RABBIA E L'AGGRESSIVITÀ.

58 corpo e mente
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1 Olio Corpo Argan
Spuma di Sciampagna
Beauté
Ricco e generoso,
con oli di argan bio, mandorle,
soia e semi di girasole nutre
intensamente, regalando
morbidezza e un profumo caldo
e sensuale (grande distribuzione,
150 ml, € 4,90).

2 Passionfruit Agave Vegan
'ing Body Soufflé

Sparitual
100% vegano, 82% bio, 98%
naturale, soffice e dal profumo
esotico, idrata a fondo la pelle
con agave blu, emolliente (shop.
sparitualit, 100 ml, E 75,90).

3 Chinano Rosa
Crema Mani e Piedi
Nature's
Con estratto di chinotto e acqua
di rosa bio, dagli effetti
elasticizzanti e dal profumo
tonificante, idrata a fondo
e toglie ruvidità e ispessimenti
(erboristeria, 75 ml, € 10).

4 Genea Bioelisir
Creattiva Natural
Un mix di pregiati oli nutrienti,
100% bio, da applicare sulle
lunghezze prima dello shampoo
o dopo la piega come tocco
finale setificante e illuminante
(parrucchieri, 125 ml, da € 45).

5 Sakura Restorative Mask
lnebrya
Un trattamento rigenerante per
cute e capelli in morbido gel con
estratti di fiori di ciliegio, che
idratano e danno vitalità alla
chioma, pre e post shampoo
(parrucchieri e negozi
specializzati, 250 ml, €13,90).

6 Rosa
Fluido Idratante per il Corpo
Collistar
Ha un delicato profumo di rosa
e racchiude nella formula un
estratto di boccioli di rosa
italiana, che nutrono e rigenerano
la pelle in profondità (profumeria,
collistar.it,150 ml, €15).

7 Sfumature di Dalia
Profumo
L'Erbolario
Una fragranza femminile
e sensuale, dal fascino un po'
rétro, che rende omaggio alla
bellezza esotica e sontuosa delle
dalie (erboristeria, erbolario.com,
50 ml, € 22,90).
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ECOBIO

BAGNODOCCIA

Miele
elio di Mandorle Dolci

AZIONE EMOLLIENTE
E PROTETTIVA
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OLI
PROFUMATI
E MASCHERE

GENEROSE: CI SONO
FORMULE COCOON
ANCHE PER I CAPELLI,
CHE RITROVANO

SETOSITA
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1 Dolce Miele
Ecohio Bagnodoccia

Specchiasol
La doccia è una coccola

profumata che, con miele e olio
di mandorle, lascia la pelle
morbidissima (erboristeria,

250 ml, E 9).

2 Trattamento Antirughe
Lavanda

Gamier Bio
Con olio essenziale biologico di

lavanda e vitamina E per un viso
più vitale e luminoso (grande
distribuzione, 50 ml, € 8,46).

3 Olio Doccia
Oli di Riso & isuhati

Tesori d'Oriente
Gli oli pregiati ne fanno
un detergente dolce che

purifica, nutre
e avvolge la pelle

(grande
distribuzione,

250 ml, E 3,15).
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Bottega di LungaVda
Le proprietà calmanti
della lavanda in olio di

mandorla nutriente
(erboristeria, 150 ml,

E 21,50).

5 BodySpacs
Olio Setoso Multifunzionale

Ten Science
Per viso, corpo e capelli,

nutre in profondità e con una
fragranza discreta rilassa

e infonde benessere (istituto,
100 ml, E 35).

6 Ayurveda
Ouintessenza di Bellezza
Olio Setificante Spray
Biopoint
Senza risciacquo, per tutti
i capelli, dona morbidezza, luce
e pettinabilità (profumeria,
100 ml, €11).

7SavuiNrr
Balia
Con oli di oliva e olio essenziale
di eucalipto, si massaggia sul
corpo per eliminare impurità
e ammorbidire la pelle, come da
rituale in hammam (profumeria,
50 ml, €11).

8 Néroli Facétie
Crema Profumata Nutriente
Roger&Gallet
Per le mani e il corpo, con il suo
profumo solare del fiore
di arando mette buonumore
(farmacia, 250 ml, € 25).

massaggi + aromi
antitenseoni
Con 800mila recettori sensoriali, la pelle è
l'organo con il collegamento più diretto e
immediato con il cervello. È per questo che
il massaggio è sempre un momento di pieno
benessere. Se, poi, lo si pratica con creme
e oli profumati, a piacere si aggiunge piacere.
«Non servono manualità complesse, ma semplici
carezze e sfioramenti leggeri, con l'unica regola
di procedere dal basso verso l'alto per
seguire il senso della circolazione e stimolarla.
L'importante è prendersi il giusto tempo,
procedere senza fretta e continuare, finché si
percepisce che le tensioni si allentano, i muscoli
si rilassano e la mente si alleggerisce» spiega
Anna Fraschini, estetista a Piacenza. Se si usano
cosmetici profumati, scaldandoli prima nel palmo
della mano o vicino a una fonte di calore, si
intensificano i benefici effluvi delle loro fragranze,
che persistono poi sulla pelle.

UNA CREMA DA NOTTE PROFUMATA ALLA
LAVANDA INFONDE UNA SENSAZIONE

DI RELAX CHE PREPARA A SONNI SERENI.
ASSICURAZIONE DI VITALITÀ PER LA PELLE
CHE NEL RIPOSO SI RIPARA E SI RIGENERA.

9 , once Absolue
Ine Milk

Shu Uemura
Un latte nutriente per capelli
secchi con olio di camelia, che
nutre, illumina e regala setosità
(salone, 100 ml, € 50).

10 Mico Salud
Mico Massage
Freeland
Una candela che accesa diventa
un olio da massaggio all'estratto
di reishi biologico e burro
di karité, idratanti (freelandtime.
com, € 28).

11 .coma-Olio Nettare. 8 Fiori
Darphin
Una sinergia di otto potenti fiori
profumati in una formula da
massaggiare dolcemente sul
viso per una pelle più giovane
(farmacia, 30 ml, € 83).

12 Arornessence Green
Mandarle Essential Oil Serum
Decléor
Con oli essenziali di agrumi, ne
bastano tre gocce al giorno per
rivitalizzare la pelle stanca e
spenta (profumeria, 15 ml, € 56).

61 corpo e mente

movirr nti fai da te
Applicare la crema da giorno o da notte
con un massaggio è una piccola strategia
di benessere per la pelle e, di riflesso, per tutto
l'organismo. Senza trascurare quanto bene
possa fare a se stesse dedicarsi attenzioni e farsi

tante amorevoli coccole. «Si comincia dal collo
con morbide carezze e ci si sposta sul viso,
accarezzando con entrambe le mani gli

zigomi, le tempie e la fronte. Poi, si

eseguono piccoli movimenti circolari
intorno agli occhi e alla bocca e a spirale

lungo le guance, si picchietta l'ovale con il dorso
delle mani e le guance con la punta delle dita,
ritmicamente» insegna Joanna Hakimova,

beauty facialist a Milano. Se si usa un olio
aromatico per il viso, alla fine del massaggio si

può fare un impacco con un piccolo

asciugamano imbevuto di acqua calda,

che esalta le proprietà del cosmetico, dandogli

modo di penetrare meglio nella pelle.

Servizio di Alberta Mascherpa.
Con la consulenza di Anna Frarchini, estetista a Piacenza.

e di Joanna Hakimova, beauty facialist a Milano.
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