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Consigli di BELLEZZA

l'olio di oliva mantiene giocane la pelle
La naturopata

«Recenti studi hanno dimostrato quanto questo olio sia efficace
Maria Grazia Spalluto per nutrire le cellule e per prevenirne l'invecchiamento»

di Sveva Orlandini
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1) Baija Paris consiglia Body Oil Hammam Antiossidante, ideale per la cura
dei capelli, del viso e corpo. 2) L'Olio Illuminante Olio di Fiori di mandorle di
Nature's è ottimo per viso, corpo e capelli. 3) Olio per il corpo Sparitual di
Ladybird, ideale per massaggi, idrata in profondità e riequilibra la pelle di-

sidratata. 4) Bottega di Lunga Vita presenta Vita-Age
Flower, una infusione di petali dì fiore che rilasciano
i loro preziosi componenti naturali, in forma di sie-
ri innovativi e antiossidanti che proteggono l'epider-
mide del viso e del corpo come scudi contro l'invec-
chiamento e l'inquinamento. 5) Dermovitamina con-
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siglía l'Olio Secco Spray a idratazione intensa, multiazione: nutriente, lipo-
restitutivo, elasticizzante e antinvecchiamento, è indicato in caso di pel-
le secca, molto secca, estremamente disidratata. 6) Olio di Maracuja per
Viso e Corpo di Rouji è un sebo-riequilibrante, antinfiammatorio, calman-
te, rilassante, diuretico e riequilibrante del sistema circolatorio. 7) Bancha
Oil di Teaology è un olio nutriente e illuminante per il viso e per i capelli.
8) Olio di Cocco Morbidezza Naturale di Equilibra è noto per lesue proprietà nu-
trienti ed emollienti, riparatrici, è un elasticizzante e antiossidante naturale.

NOSTRI CONSIGLI

L
'aceto di mele è un otti-
mo disinfettante per
brufoli e punti neri. Me-

scolate due cucchiai di ace-
to e due di acqua in un bic-
chiere. Imbevete un dischet-
to di cotone nell'acqua e
aceto e lasciate agire per
due minuti sui vostri brufoli e
punti neri, poi risciacquate.

• Per dare sollievo alle labbra
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secche e rovinate prendete
una piccola quantità di cre-
ma idratante e aggiungete
due gocce di succo di lime
ogni notte prima di andare a
dormire.

• Per non disidratare troppo
la pelle quando vi bagnate,
aggiungere dodici gocce di
olio di lavanda nella vasca da
bagno.

per avere una pelle morbi-
da e tonica bisogna nu-
trirla e soprattutto idra-

tarla costantemente. Proprio la
mancanza d'acqua provoca la
ruvidezza e la secchezza della
pelle».
Chi parla è la professoressa

Maria Grazia Spalluto, docen-
te di Medicine naturali all'Uni-
versità Roma Tre, molto nota
ai telespettatori per le rubriche
a Unomattina su Raiuno.
«Quale rimedio naturale

consiglia per idratare al meglio
la pelle?».

«In Italia siamo ricchi di una
sostanza che per la bellezza è il
massimo: l'olio extravergine di
oliva», risponde la professoressa
Spalluto. «E ricco di vitamina E,
preziosa per ridare splendore e
giovinezza alla pelle. Inoltre la
caratteristica unica dell'olio
extravergine di oliva è il suo più
potente flavonoide. Recenti stu-
di hanno dimostrato quanto sia
efficace per prevenire l'invec-
chiamento delle cellule».

«Tonificate con
l'olio di mandorle»
«E vero che l'olio di mandorle
combatte le smagliature?».

«L'olio dì mandorle», rispon-
de la professoressa Spalluto «è
un ottimo olio per massaggio e,
in questo senso, può rendere più
tonica e più elastica la pelle,
scongiurando le smagliature.
Raccomando, però, di massag-
giarlo bene. Non basta ungere
la parte ma bisogna eseguire
movimenti a impasto, come se
facessimo la pasta».

«Esiste un olio che idrati, nu-

tra e combatta al tempo stesso
la cellulite?».

«Contro la cellulite è validis-
simo l'olio di edera, che possia-
mo tranquillamente fare in ca-
sa», spiega la professoressa
Spalluto. «Prendiamo le foglie
di edera, le laviamo, poi le pe-
stiamo un po' nel mortaio. Alla
fine poniamo la poltiglia ottenu-
ta in un vasetto per alimenti per-
fettamente sterilizzato, come
facciamo per le conserve. Co-
priamo di olio e chiudiamo er-
meticamente. Teniamo il barat-
tolo al buio, scuotendolo ogni
tanto. Dopo quindici giorni fil-
triamo il tutto e otteniamo un
preparato meraviglioso che dre-
na l'acqua nei tessuti, lasciando
la pelle soda e morbidissima».

«L'edera sgonfia
piedi e caviglie»

«Le foglie dell'edera quali altre
applicazioni trovano nella medi-
cina estetica?».
«L'edera svolge un'azione

drenante e vasocostrittrice, per
cuí è utile per piedi e caviglie
gonfie. Basterà metterne una
manciata nell'acqua calda del
bagno. È un trucco delle model-
le nel periodo delle sfilate».
«Quale odore lasciano gli oli

sulla pelle?».
«L'odore è leggermente aci-

do ma possiamo facilmente cor-
reggerlo con poche gocce della
nostra essenza preferita», sug-
gerisce la professoressa Spal-
luto. «Sono ottime le essenze
agrumate, per il loro apporto di
vitamina C, che elimina i radi-
cali liberi responsabili dell'in-
vecchiamento della pelle». ■
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