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Si c più bello quando si e più serene
La naturopata

«L'essenza che dà buonumore è al gelsomino o al sandalo» • «Invece
Maria Grazia Spalluto l'aroma di pompelmo o di basilico aiuta a ridurre la fame nervosa»

di Sveva Orlandini

~hl

1) Brume Été A Syracuse Body Mist, è un'acqua profumata idratante e ri-
generante per capelli e corpo dell'omonima linea dedicata alla Sicilia da
Balia Paris. 2) Profumo della Felicità di Collistar è un cocktail di essen-
ze mediterranee per il benessere di corpo e spirito, rinfrescante, rige-
nerante e inebriante. 3) Bottega di LungaVita presenta la fragranza Tra-

• monti Siciliani della linea Armonie d'Italia: pompel-
mo, mandarino e un tocco fresco di menta. 4) Nature's
lancia Chinotto Rosa, eau de toilette raffinata e sedu-

f j cente alle essenze rigeneranti del chinotto e del pom-
pelmo, con base floreale e fondo di legno. 5) Botte-
ga Verde punta su Tiarè, essenza d'acqua rinfrescan-

ü ' te al profumo esotico dei fiori di tiare, da spruzzare
ogni volta che si sente necessità di freschezza. 6) Profumo Aromatico
della linea Thalasso Therapy di Tesori d'Oriente dona un fresco benes-
sere con limone, bergamotto, alghe marine, legno di cedro e muschio.
7) E di Roger & Gallet l'acqua profumata alla polvere dorata Gingembre
Rouge, che fa scintillare la pelle. 8) E di BioNike So Pure eau de
toilette, il profumo dell'amore, seducente e sofisticato, senza allergeni.

NOSTRI CONSIGLI

N
on buttate i petali dei
gerani ma metteteli a
seccare al sole con

foglie di salvia, poi chiudete-
li in sacchettini di cotone. Te-
neteli negli armadi: profuma-
no la biancheria e allontana-
no i parassiti.

• Mai frizionare la fragranza
dopo averla spruzzata: si af-
fievolisce.

• I punti strategici dove
spruzzare il profumo sono
quelli dove passa il sangue
delle arterie: polsi, base del
collo e inguine, dove passa
l'arteria femorale.

• Se sognate di lasciare una
scia di profumo al vostro pas-
saggio, provate a spruzzarlo
su un po' di cotone da tenere
in tasca o nel reggiseno.
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N
ello scegliere un profu-
mo non si seguono sol-
tanto i dettami della mo-

da ma, spesso, si è portati a sce-
gliere questa o quella essenza da
necessità psicofisiche».
Chi parla è la professores-

sa Maria Grazia Spalluto, na-
turopata, docente di Medici-
na naturale presso l'Universi-
tà Roma Tre e noto personag-
gio televisivo per le rubriche a
Unomattina, su Raiuno.
«Ci può fare un esempio?».
«Quando si vuole ritrovare il

buonumore», risponde la profes-
soressa Spalluto «si è portati a
scegliere essenze come il gelso-
mino, soprattutto nel periodo pre-
mestruale. Invece, se si è iperatti-
vi, agitati, sì punta su profumi co-
me la verbena e la rosa, che rie-
scono a riequilibrare il sistema
nervoso, o sulla lavanda, sul san-
dalo, sulla camomilla, che com-
battono gli attacchi di panico e
aiutano a contrastare i disturbi del
sonno. Spruzzare la lavanda sul
cuscino aiuta a dormire bene».

«L'olfatto procura
reazioni emotive»

«Come mai gli odori hanno il
potere di scatenare queste rea-
zioni emotive?».
«Dal naso gli stimoli chimici

giungono direttamente in diverse
regioni del cervello», spiega la
professoressa Spalluto. «Innan-
zitutto nell'ippocampo, dove
probabilmente hanno sede la
memoria olfattiva e le emozioni
che danno luogo a reazioni com-
portamentali. E il principio
dell' aromaterapia».

«Sfruttando i principi dell'a-

romaterapia, su quale essenza
suggerisce di puntare per ridur-
re la fame nervosa?».
«Sicuramente sull'aroma del

pompelmo», dice la professores-
sa Spalluto. «Ha il potere di seda-
re il desiderio di qualcosa di buo-
no che è causato da stati d'ansia
piuttosto che da bisogno effetti-
vo. Oltre al pompelmo, aiutano
anche i profumi del basilico, del-
la salvia, del geranio e del pepe,
che favorisce il rilascio di endor-
fine, neurotrasmettitori del buo-
numore tipici dei carboidrati».

«L'aroma agrumato
dona energia»

«In estate, quali essenze consi-
glia di scegliere per trovare
energia e freschezza?».
«Chi ha bisogno dì energia

scelga gli agrumi», è il suggeri-
mento della professoressa Spal-
luto. «Essi donano energia, sono
antisettici, ricchi di vitamina C
e, perciò, antiossidanti. Inoltre
raccomando la menta, il basilico
e, soprattutto, la salvia, la pian-
ta che più di tutte combatte gli
odori sgradevoli e il calore esti-
vo, ma è ottima anche nel perio-
do della menopausa».
«Sí può fare in casa un profu-

mo?».
«Ci vorrebbero distillatori co-

stosi e ingombranti», conclude
la professoressa Spalluto. «Pos-
siamo realizzare un oleolito
profumato, mettendo sott'olio
gli aromi che preferiamo, bucce
di agrumi, basilico, petali di la-
vanda, tutti insieme o separata-
mente, coperti d'olio. Dopo un
mese l'olio va filtrato: sarà pro-
fumatissimo». ■
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