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PerPer piedi piu dilli usai l'oleolito d geraná
La naturopata

«Massaggiate bene i vostri piedi con l'olio ricavato dai gerani
Maria Grazia Spalluto e poi fasciateli: in questo modo farete sparire calli e duroni»

di Sveva Orlandini
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1) Podovis Crema Piedi e Unghie nutre la pelle dei piedi con un cocktail
di sostanze naturali come avocado e mais, e rinforza le unghie con la
cheratina. 2) Pediluvio Defaticante e Rinfrescante con olio di timo, del-
la fornita linea piedi Bottega Verde, è quello che cí vuole per ripren-

dersi da una giornata di fatiche in soli dieci minuti.
3) Burro Corpo con melagrana bio, olio di argan bio
e bacche di gojí, di Cien Nature, nutre in profondità
e risana la pelle più ruvida: per tutto il corpo, piedi
compresi. 4) Crema Detossinante Mani e Piedi Ros-

Y-- so The di Nature's, con estratto di tè rosso e zenze-
ro, svolge una azione detossinante e antiossidan-

te. 5) Gel Fresco Lenitivo Piedi, studiato nei laboratori dì Yves Rocher,
ha un effetto ghiaccio che dona immediato sollievo a gambe e piedi
pesanti, grazie all'olio essenziale di lavanda bio francese. 6) Collistar
presenta Stivaletto-Maschera Nutriente Defaticante Piedi e Polpac-
ci, monodose: una cura da spa effetto sauna, per immediato sollievo.
7) L'Erbolario presenta Crema Riposante con alghe rosse del Pacifico,
estratti di edera e ginkgo biloba. 8) Sea Spa Foot Cream crema piedi di
Repéchage nutre ed elimina le ruvidezze donando morbidezza e sollievo,
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eri piedi screpolati è uti-le, prima di andare a let-
to, fare un bel pediluvio

e poi cospargerli con un po' di
miele diluito con il succo di
mezzo limone. Coprite i piedi
con un paio di calzini di coto-
ne che toglierete al mattino,
quando li sciacquerete con
acqua tiepida. Asciugate bene
e spalmate una crema idratan-
te, anche quella per le mani.

• Un altro modo per avere
piedi morbidi è fare un im-
pacco di olio extravergine di
oliva da tenere per tutta la
notte almeno due volte alla
settimana.

• ll pediluvio che vi farà rina-
scere si fa con acqua tiepida,
un bicchiere di sale e mezzo
di aceto di mele. È efficacis-
simo.

coprire i piedi può esse-
re imbarazzante se non
li si è curati come me-

ritano durante l'inverno. Per
sapere se esistono trattamenti
capaci di risolvere i loro ine-
stetismi, ci siamo rivolti alla
professoressa Maria Grazia
Spalluto, naturopata, docente
di Medicine naturali all'Uni-
versità Roma Tre, molto nota
ai telespettatori per le sue ru-
briche televisive.

«Impacchi prima
del pediluvio»

«Esistono rimedi efficaci e
veloci per piedi un po' tra-
scurati?».
«Sì, in breve tempo si pos-

sono rendere belli e legge-
ri, ma ci vuole costanza», ri-
sponde la professoressa Spal-
luto. «Per prima cosa consi-
glio di fare degli impacchi
per ammorbidirli. Io suggeri-
sco l'oleolito di geranio, con
cui massaggiare bene il pie-
de. Quindi si fascia e si atten-
de una ventina di minuti pri-
ma di fare un bel pediluvio».
«Come consiglia di fare

l'oleolito di geranio?».
«Suggerisco di raccoglie-

re tanti fiori di geranio dal-
le nostre piante sul balcone»,
spiega l'esperta. «Laviamo-
li, asciughiamoli e mettiamo-
li ìn un vasetto pulito. Quan-
do sarà quasi pieno, copriamo
con l'olio e chiudiamo bene.
Teniamolo al buio. Dopo una
ventina di giorni, lo filtrere-
mo e l'oleolito sarà pronto».
«Quali virtù ha il gera-

nio?».

«Il geranio ha proprietà an-
tisettiche, antibatteriche ed è
cicatrizzante», risponde la
professoressa Maria Grazia
Spalluto. «Attenua persino le
smagliature e le rughe, ed è
davvero prezioso per la bel-
lezza. Con l'impacco di oleo-
lito di geranio si riescono a
togliere le infiammazioni do-
vute proprio a calli e duroni».

«Aspirina per gli
occhi di pernice»
«Dopo l'impacco come si
procede?».
«Si fa un bel pediluvio in

acqua tiepida», aggiunge la
naturopata. «Nell'acqua del
pediluvio sì mette solamente
un po' di bicarbonato perché
aiuta ad ammorbidire i piedi
e disinfetta. Dopo dieci mi-
nuti si passa alla pedicure
vera e propria, rimuovendo
duroni e altro».
«Per rimuovere i calli quale

attrezzo consiglia di usare?».
«Solo pietra pomice for-

te, mai lame perché danneg-
giano la pelle», raccomanda
l'esperta».
«Come consiglia di rimuo-

vere il callo interno, chiama-
to "occhio di pernice" o tilo-
ma?».
«Con mezza aspirina sbri-

ciolata al giorno», rivela la
professoressa. «Si ferma
sulla parte con pellicola da
cucina e si tiene tutta la not-
te. La mattina si lava e si li-
ma con Ia pietra pomice. Il
sollievo è immediato e piano
piano si riuscirà a fare spari-
re il callo». ■
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