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DFTO\ 
casalingo

Durante il periodo di
clausura forzata le scorie

aumentano. Le cause, oltre
al cambio di stagione,

sono lo scarso movimento,
le infinite ore tra le mura

domestiche, a volte senza la
luce naturale che ha un
effetto depurativo, con
abbuffate consolatorie.

Ma il tempo a disposizione
può giocare a favore della
remise en forme.. Specie se
segui un programma di

rituali per la pelle (ricette
fai da te, esercizi, cupping
facciale) e per il corpo (mai
provato il bagno al sakè?),

che risollevano l'umore
e ridisegnano la silhouette
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DI SIMONA FEDELE - TESTI DI CLAUDIA BORTOLATO

M
olto prima dell'emergenza sanitaria che ha
rinchiuso in casa tutto il mondo, tra le celeb
americane andava di moda la 5.•2 Skin Diet,
ovvero non truccarsi per due giorni a
settimana per detossinare l'epidermide.
A questo punto perché non approfittare del
momento di lockdown per potenziare al
massimo la luminosità cutanea con un
programma ad hoc? «Esegui un'esfoliazione

dolce due volte a settimana, meglio con peeling soft adatti alle pelli più
sensibili come quelli enzimatici. Tutte le mattine applica una crema
contenente aloe, acido ialuronico, ceramidi oppure fosfolipidi, mentre per
la notte scegli una formula al retinolo o alla vitamina C per un ricambio
cellulare più rapido», consiglia Carlo Di Stanislao, dermatologo,
allergologo e presidente della Scuola di medicina classica cinese Xin Shu.
La vitamina C, spazzino dei radicali liberi generati dall'inquinamento
sia outdoor sia indoor, è perfetta sotto forma di siero o di ampolla da
mixare all'idratante quotidiano, purché la percentuale contenuta nel
cosmetico sia compresa tra il 5 e i120 per cento.

LA SEQUENZA DELLE MASCHERE
pulisce in profondità e rischiara il volto

Per una potente azione detox della pelle alterna maschere all'argilla,
al carbone vegetale o allo zolfo, a quelle tonificanti ed energizzanti a
base di liquirizia e ginkgo biloba. Funzionano anche le maschere in
tessuto non tessuto impregnate di sieri e sostanze attive, oppure
le slice mask: dischetti imbibiti di prìncipi, da usare da soli o in ► Fl
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Da sinistra Fortifica la pelle del viso con acido ialuronico e quasi il 90 per cento di acqua termale per un boost idratante,
Maschera Minerai 89 Vichy (9 euro). Illumina, tonifica e rigenera con la miscela esclusiva di laminaria digitata, aloe vera,
tè verde, liquirizia, Lamina Lift Hydrating Seaweed Mask Repèchage (47 euro, 5 maschere). Calma e ripara la maschera
biodegradabile con il 93 per cento di ingredienti naturali e vitamina B3, Masque Hydra Intensif B3 SVR (7 euro). Produce
una schiuma ariosa che ossigena la cute e la aiuta a respirare, Det02x Cream Valmont (380 euro, in limited edition).

contemporanea su viso e collo per trattare i diversi
inestetismi. «Se non hai nulla a portata di mano,
prepara un decotto con due cucchiaini di radice di
liquirizia secca in mezzo bicchiere di acqua.
Aggiungi dell'argilla verde ventilata, fino a
ottenere una miscela dalla consistenza cremosa»,
continua il dermatologo.
E importante prolungare il più possibile i tempi di
posa, fino a mezz'ora. «In questo modo aumenti la
sensazione di relax, che permette a qualsiasi
formulazione sia di agire efficacemente sia di
stimolare il rilascio di endorfine, che potenziano
anche idratazione e luminosità cutanea».

LO STRETCHING FACCIALE
drena i liquidi e distende i tratti

Utile per drenare i tessuti anche l'allenamento
costante e regolare dei muscoli del viso (online
trovi tanti tutorial e app di gym face o yoga) e lo
stretching, in grado di distendere pelle e muscoli e,
di conseguenza, attenuare le rughe. Ecco due facili
esercizi suggeriti da Carlo Di Stanislao.
Massaggia lateralmente le vertebre del collo, con
rotazioni abbastanza profonde dei polpastrelli,
fino a quando non percepisci un piacevole calore in
faccia, segno di una buona irrorazione sanguigna.
Per ridurre le rughe nasolabiali, che invecchiano il
volto prima del tempo, passa la lingua sulle gengive
sopra i denti dell'arcata superiore, spingendola
verso la parete del labbro, come se li volessi pulire
dopo avere mangiato del cioccolato.
Al termine aggiungi un piccolo automassaggio con
le coppette di vetro o silicone: falle scivolare
delicatamente sul volto con movimenti circolari,

dopo aver steso un vele di olio vegetale (camelia,
avocado o jojoba). «Una gestualità semplice che
ricalca i principi della cupping therapy cinese,
ottima per stimolare drenaggio e rigenerazione».

CON IL CELLULAR WASHING
riesci a purfcarti dall'interno

«Uno degli effetti del carico di tossine di questo
periodo è lo spostamento verso i valori acidi del
pH di tessuti e fluidi, con un notevole aumento
dell'infiammazione e, dunque, dell'invecchiamento
e del rilassamento dei tessuti», rivela Angelo
Bianco, medico termalista specialista in Scienza
dell'alimentazione ed esperto di medicine naturali
ad Abano Terme. Per compensare devi aumentare
il consumo di verdura fresca, ricca di calcio, acqua,
magnesio, potassio, tutti alcalinizzanti naturali.
Privilegia quelli con maggiore potere alcalinizzante
come cime di rapa, porri, erba cipollina, cavolo
verza, sedano, lattuga e bietole. E tra la frutta fai
scorta di limoni e pompelmi, pere, agrumi, kiwi.
Vanno bene anche gli integratori a base di calcio,
magnesio, fosforo, potassio, zinco, manganese.
Per aiutare il processo di disintossicazione, per due
o tre giorni sostituisci l'abituale colazione con una
tazza di tè verde addolcito da un cucchiaino di
miele e 150 grammi di mirtilli o altri frutti di
bosco. Per lo spuntino di metà mattina mangia una
manciata di mandorle e degusta una tisana detox.
Per prepararla miscela 60 grammi di sommità di
elicriso, 20 di issopo e altrettanti di radice di
gramigna, oltre a 30 grammi di betulla. Fai bollire
un cucchiaio del mix in una tazza d'acqua per un
quarto d'ora, filtra e bevi. ►
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Da sinistra Nutre il corpo con burro di karité bio, olio di girasole e cera di oliva e rinfranca lo spirito con fiori di arando,
Crema Corpo Neroli Pesca Nature's (20 euro). Scioglie le tensioni nella vasca con oli essenziali di basilico e camomilla
romana ed estratto di tiglio distensivo, Bain aux Plantes Relax Clarins (23 euro). Si basa su dieci piante che favoriscono
l'eliminazione delle scorie e il drenaggio dei liquidi, Integratore Depur Drain BioNike (19,90 euro). Piante bio certificate
dalle virtù depurative come baldo, tarassaco e carciofo da gustare in tazza, Tisana Biologica Drepur Erbamea (6 euro).

BAGNO TURCO HOME MADE
per un corpo a prova di carezze

«Il calore secco ed elevato che caratterizza la sauna
o quello molto umido del bagno turco è benefico
sotto molti aspetti: aumenta circolazione periferica
e frequenza cardiaca, produce un buon effetto
miorilassante e, grazie all'intensa sudorazione,
permette di espellere le tossine. Non solo.
Aumentando la distribuzione di ossigeno ai tessuti,
fa apparire la pelle immediatamente più luminosa
e distesa», ricorda Angelo Bianco.
In mancanza di palestre e centri benessere aperti,
puoi creare una versione riveduta e corretta del
bagno turco a casa tua. Rimani pochi minuti nella
cabina della doccia dove, facendo scorrere l'acqua
bollente, otterrai una nuvola di vapore. Asciugati
tamponandoti delicatamente e massaggia sul corpo
una dose generosa di fluido idratante. Lascia in
posa mentre riposi sul letto, avvolta in un telo di
spugna di cotone, per almeno un quarto d'ora. A
trattamento ultimate avrai una pelle splendente a
prova di carezze.

ALLENA IL RESPIRO
per eliminare tossine e anche ansia

In ogni programma detox che si rispetti non può
mancare il fitness, ora più che mai soft e adatto a
smobilitare il surplus di tossine senza aumentare il
carico di acido lattico e radicali liberi.
Al mattino fai qualche esercizio di stretching.
Dopo colazione se hai un giardino, o uno spazio
condominiale, esci per camminare a passo spedito
per almeno 20 minuti, mentre nel pomeriggio

dedicati al lavoro aerobico con cyclette, ellittica
oppure camminando velocemente sul tapis roulant
per 30 minuti complessivamente. «Inserisci esercizi
che allenino il respiro, così da favorire l'espulsione
di tossine: riempii polmoni meglio che puoi, conta
fino a cinque e svuotali completamente. Fai una
pausa di due minuti e ripeti per tre sequenze, due
volte al giorno».

IL MASSAGGIO TUINA

da replicare in acqua calda la sera

La sera per pacificare la mente assillata dai pensieri
cupi e rilassare il corpo, fai un bagno alle alghe
oppure ispirati al trattamento purificante che le
geishe praticavano regolarmente per esibire una
pelle liscia e luminosa. Inizia con una doccia veloce
utilizzando un olio detergente, risciacquati e
asciugati. Versa due litri circa di sakè (lo trovi
online) nell'acqua calda al massimo a 38 gradi.
Nel frattempo, esegui un massaggio ispirato al
tuina, antica tecnica manuale curativa cinese, che
stimola il drenaggio delle scorie attraverso í reni e
si può fare anche immersi comodamente nel
bagno. Con una leggera pressione dei polpastrelli,
segui il meridiano del rene: parti dal primo e
secondo dito del piede destro, prosegui sulla faccia
interna della gamba e della coscia, sali lungo
l'addome sfiorando l'ombelico, poi sul torace e
termina sulla clavicola. Ripeti tutta la sequenza,
ma dal piede sinistro. Dopo venti minuti di
immersione, fai un'altra doccia tiepida di un
minuto, asciugati e applica una crema molto
idratante e nutriente.]
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