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erché l'aroma
del caffè ci da
un'immediata
sensazione di
energia e ci mette

di buonumore? Allo Stevens
institute of technology nel
New Jersey (Usa) hanno
scoperto che annusarne il
profumo ha lo stesso effetto
corroborante della caffeina
contenuta nella tazzina.
Studi recenti hanno poi
confermato che le essenze
profumate sono in grado di
migliorare del 40% l'umore
e possono essere un valido
antidoto per ansia, insonnia
malinconia.

•
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I profumi sono
la via sottile

per risollevare
l'umore, regalare
energia e ritrovare
benessere. Mentre

prosegue
la reclusione...

4;4 p

L'aroma da casa più originale?
E quello creato da una nota

catena di fast food americana r _-
che diffonde nell'aria una 414 .
fragranza di formaggio

e cipolla, ketchup e sottaceti.
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Per
dimagrire

I profumi innescano la
produzione di endorfine: ci si
sente meglio e si mangia di
meno, fugando il pericolo di

cibarsi solo per noia. Le migliori
essenze "dimagranti"? Menta,

rosmarino e basilico, che
sono scaccia-fame,
e bergamotto,

antistress.

24 viversaniebelli
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Il modo più semplice per sfruttare

il grande potenziale degli aromi è diffonderli
per le stanze della casa perché possano, di giorno

e di notte, risvegliare sensazioni positive.
* I Giapponesi insegnano: la Borsa di Tokio

il pomeriggio profuma di menta per dare nuova
energia e stimolare la produttività degli agenti.

* Ora che viviamo tra quattro mura,
quindi, profumi frizzanti di erbe aromatiche

e di spezie, di agrumi e di petali possono sollecitare
l'attenzione quando cala durante le lunghe ore

al computer, mentre gli aromi freschi di eucalipto ,
e di pino possono portarci lontane, immerse nella
calma rilassante di un bosco, e quelli marini farci

riprovare l'emozione, anche se solo virtuale,
di un tuffo in acque cristalline.

È il momento di,
piantine di basilic

davanzale: il suo arom
infonde coraggio

e rafforza l'autostima.

Per sprigionare

le note olfattive
Sono tanti i modi
per diffondere nell'aria
una fragranza.
V Si può usare un

diffusore per essenze, un
profumatore d'ambiente
oppure accendere una
candela ricordandoci, in
quest'ultimo caso, che
esprime il suo potere
olfattivo nell'arco di un
paio d'ore, poi va spenta
altrimenti si rischia che
diffonda solo l'odore
poco gradevole della
combustione della cera.
✓ I profumatori d'ambiente
si posizionano a un metro
di altezza dal pavimento
tenendo conto che più
bastoncini si mettono
all'interno del flacone,
maggiore è l'intensità del
profumo che si sprigiona.
V Vi piacciono le essenze
concentrate? Oltre a
metterle nel diffusore
potete versarle su un
dischetto di cotone da
tenere vicino alla scrivania
oppure sul comodino:
l'aroma è molto delicato,
ma sempre piacevole.
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Insegna l'aromacologia che i profumi, attraverso_:
una serie di recettori presenti nel naso che
si legano alle molecole volatili, arrivano
al cervello e da qui modulano le emozioni.
Dir «L'olfatto, del resto, è il nostro senso primordiale
che ha un rapporto stretto con la psiche.
L'area limbica del cervello è particolarmente
sensibile ai profumi e venendo in contatto con
gli aromi naturali, su tutti quelli di lavanda, arancio
c cannella, e rosmarino, secerne ormoni del buonumoresx'
spiega la dottoressa Antonella Filippi, fitoterapeuta,
esperta di cosmesi naturale a Torino.
dir Ecco perché la cosmetica, sempre più attenta al
benessere globale, regala infinite proposte che sposano
i benefici degli aromi con le proprietà trattanti.

Dalle creme
alle acque

In versione profumata
ci sono gli oli e le creme,
voluttuosamente ricchi

e piacevoli, che massaggiati
sul corpo emanano i loro

aromi ritempranti.
L'idratazione in versione
light punta, invece, sulle
acque aromatiche: senza
alcol per non disturbare
la pelle, nemmeno se è
colpita dalla luce anche
attraverso una finestra,

sono preziose per
preservare la morbidezza
della cute con un gesto
efficace e rapidissimo.

✓ «La cosmesi profumata fa
anche grande tesoro degli

oli essenziali che si possono
usare su pelle e capelli,

sempre insieme a un
vettore di origine vegetale,
come dell'olio di oliva o di
mandorle dolci: sono ideali

per massaggi, impacchi,
maschere e da aggiungere
all'acqua della vasca o del

pediluvio» spiega l'esperta.
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Eté à Syracuse Profumo
per Ambienti
Baio
Coinvolgenti note di arancio ed
esperidi che ricaricano di energie

formacia,, 

100 ml, € 24,50).

L. Spray
per Ambienti Hammam
"lesoti d'Oriente
Ai sentori di gelsomino, fiori
d'arancio e cfementino (ronde
distribuzione, 250 ml, € 5,69).

3.1 Profumi della Casa
Vaniglia Pepe - Bastoncini
lieto
Dal sensuale aroma dolce
s eziato (helon.com,
2p50 ml, € 26).

4. Olio Essenziale
Bergamotto + Base
Aveda
Riequilibra l'energia
e controllo ansia e stress
(oveda.it, 30 ml, € 24).

5. Olio Illuminante
Fiore di Mandorla
Nature's
Nutre pelle e capelli e distende
lo spinto (erborsterio e farmacia,
100 ml, € 15).

6. Peonia Body
latte Idratante Spray
Kiorane
Per pelli sensibili e menti in cerca
di relax con note fiorite (farmacia,
200 ml, €13,90).

7. Infuso di Fiore di Lavanda
in Olio forpo
Bottega di lungaVita
Lo lavanda rilascio le sue proprietà
rilassanti all'olio di mandorle
€bottecc}odilungavita.com

). 
,150 ml,

1,

8. Sfumature di Dalia
Prof amatore per Tessuti
e Cugini
I'frbolario
Dolce e rilassante rinfresco
i tessuti d'arredo e si spruzzo sul
guanciale (erboristeria,
125 ml, €14,90).
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«Gli studi più recenti sul cervello ci raccontano
che tra tutti i sensi è l'olfatto a lasciare un ricordo
indelebile nella nostra memoria: un profumo si

fissa nel nostro inconscio evocando poi, quando Io
si risente, emozioni positive» spiega Filippi.
*Ecco perché più si vive una condizione di

stress, più gli aromi possono diventare
un'ancora di salvezza: meglio approfittarne
a tutto tondo decidendo di utilizzare, insieme

a candele e diffusori, anche i profu natori che si
vaporizzano direttamente sui tessuti di casa.

Farsi guidare
dal proprio naso
per scegliere
la fragranza.

9. Acqua Profumata
di Benessere
Fleur de F'guier
Roger&GolIel
Uno fragranza rilassante, allegro
e fruttato per colorare lo giornata
(farmacia, 100 ml, € 43).

10. Infinitely Loving
Fraggrant Mist
Spaltilual
Si vaporizza sul corpo,
nell'ambiente e sui tessuti: con
olio essenziale di gelsomino
cinese rinfresca e rassereno (shop.
sparitual.it, 228 ml, € 62,90).

Dalla testa
al fondo

In una fragranza aromatica le
note di testa si imprimono nella
memoria; quelle centrali, odi

cuore, evocano emozioni; quelle
finali, o di fondo, creano
un legame tra olfatto
e dintorni che persiste

nel tempo.

Modulazioni
su misura
11 bouquet va armonizzato
con la risposta che sí
desidera suscitare.
Se è vero che gli aromi
suscitano sensazioni
individuali, ci sono anche
coordinate comuni.
V Le note vellutate della
magnolia e dell'orchidea,
per esempio, sono perfette
per creare armonia
spruzzate sui divani
e sui tappetini in bagno.
✓ Le essenze di rosa,
gelsomino e soprattutto
le note campestri,
come la lavanda
e la camomilla insieme
all'incenso e all'ambra,
che smorzano la rabbia
e l'aggressività, sono
ideali per addormentarsi
con dolcezza: si possono
vaporizzare sul copriletto
o sul cuscino, con spray
creati al proposito.

Servizio di Alberta Mascheepa.
Co,, la consulenza della donoressa
Antonella Filippi, frtoter:pesra,

esperta di eomiesi naturale a 7árino.
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