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Consigli di BELLEZZA

Ogni fragranza accende r
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La naturopata
«Le essenze agrumate sono energizzanti» • «Le fragranze

Maria Grazia Spalluto di pompelmo e mandarino aiutano a spegnere la fame nervosa»
á, Sveva Orlandini
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1) Hammam profumo aromatico di Teso-
ri d'Oriente ha un bouquet orientale, sen-
suale e fiorito, impreziosito da un millena-
rio elisir di bellezza come l'olio di argan.
2) Eros è l'eau de parfum per uomo creata
"con note che esprimono sensualità e potenza, una forza estrema", co-
me spiega la creatrice Donatella Versace. 3) The Duckers into the Jungle

è il profumo del marchio Mandarina Duck, noto per
borse e valigie, per viaggiatori avventurosi, prodot-
to anche in altre due fragranze. 4) Fico eau de toilette
di Nature's è dolce per il fico e frizzante per il limo-
ne e il cardamomo, e sensuale grazie al gelsomino.
5) Signature Lovers eau de toilette for her, prodotto da
Replay in collaborazione con Mavive, è una fragranza
seducente e femminile con note floreali emozionanti,

bottiglia rosa per lei e nera per lui. 6) Note di Ebano è il profumo maschile,
studiato da L'Erbolario, per l'uomo vigoroso che vuole essere irresistibi-
le. 7) L'Incenso eau de parfum, della linea Prestige Collection di Collistar,
è un profumo dato da un mix di essenze, unisex, misterioso, ipnotico
e sensuale, molto adatto all'autunno e a chi non ha paura di osare.
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I NOSTRI CONSIGLI

L
e mani trattengono gli
odori quando si tritano
aglio e cipolla o si puli-

sce il pesce. Per deodorarle
tenete sempre vicino al lavan-
dino mezzo limone già spre-
muto, che riempirete con un
cucchiaio di fondi di caffè:
massaggiate bene unghie e
mani e lasciate in posa per un
paio di minuti prima di ri-
sciacquare con acqua fredda.

• Un altro metodo è quello di
usare le spugnette d'acciaio
per lavare le mani. Se non ne
avete, sostituitele con la la-
ma del coltello, con cui mas-
saggerete le mani tenendo-
lo sotto l'acqua fredda cor-
rente.

• Per togliere gli odori dai ca-
pelli fate uno shampoo sec-
co usando amido di mais.

O
gni fragranza è legata a
un'emozione, buona o
cattiva. Il nostro odore è

quello che rimane di noi nel ri-
cordo di chi incontriamo per-
ché la memoria olfattiva è più
forte di quella visiva e di quel-
la del gusto».
Così dice la professoressa

Maria Grazia Spalluto, naturo-
pata, docente di Medicina natu-
rale all'Università Roma Tre».
«La zona del cervello in cui

sono codificati e memorizza-
ti gli odori è la prima a essersi
formata nell'uomo», spiega la
professoressa. «Si tratta di un
mezzo di difesa che ci aiuta a
capire che cosa ci fa bene e che
cosa è nocivo».

«La lavanda dà
un effetto calmante»
«Ci sono odori che aiutano a

essere calmi?».
«Certo», dice la professores-

sa Spalluto. «L'effetto calman-
te per eccellenza è quello della
lavanda, che contribuisce a ras-
serenare. Per questo consiglio
di spruzzare poche gocce di la-
vanda sul cuscino per favorire
il sonno. Infatti un buon sonno
è indispensabile per la bellezza
e per la salute».
«Per vincere la stanchezza

quali fragranze consiglia?».
«Le fragranze più energiz-

zanti sono quelle agrumate»,
risponde la professoressa Spal-
luto. «Per esempio l'arancio,
l'arancio amaro che in profu-
meria è chiamato neroli, il li-
mone, il pompelmo, e, in gene-
rale, tutti gli agrumi, anche le
dolcissime clementine».

«Anche il bergamotto?».
«Sì», dice la nostra esperta. •

«Uno dei primi profumi, l'ac-
qua di Colonia, fu creato da
un emigrante italiano in Ger-
mania e si chiamava Aqua
Admirabìlis. Fra usata persino
per fare abbassare la febbre».

L'odore di vaniglia
aiuta la dieta»

«E vero che esistono fragranze
che tolgono la fame nervosa?».

«Sì, ho già citato la lavanda
per recuperare la calma», è la ri-
sposta della professoressa. «Ma
specificatamente perla fame so-
no indicati il mandarino, il pom-
pelmo, la cannella e la vaniglia,
che tolgono la voglia di dolce
deleteria per chi è a dieta».
«Ci sono odori che donano fa-

scino e sensualità?».
«La rosa, il gelsomino, tut-

ti i fiori e i legni», suggerisce la
nostra esperta. «Si può giocare
unendo anche le fragranze de-
gli agrumi. Ma lo stesso profu-
mo non farà mai lo stesso effet-
to su persone diverse poiché noi
diamo al profumo una nota uni-
ca con il grado di acidità della
pelle e del sudore».
«Che cosa consiglia a chi su-

da molto?».
«L'odore del deodorante

spesso prevale su quello del pro-
fumo», conclude la professores-
sa Spalluto. «Consiglio di usa-
re deodoranti senza profumo e
lavare le zone critiche, come le
ascelle, con bicarbonato e sale
fino: si suderà meno, non ci sa-
ranno odori pesanti e non inter-
verranno a modificare il profu-
mo che abbiamo scelto». ■
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