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RITROVA
JA CARICA

CONTRO STANCHEZZA E UMORE NERO,
SGRADEVOLI CONTRATTEMPI DI STAGIONE,

SCHIERA OTTIMISMO E VOGLIA DI FARE.
E VISTO CHE L'AUTUNNO SPEGNE LA PELLE,
OLTRE AL MORALE, RISPONDI ATONO CON

SPECIALITÀ EUFORIZZANTI. A BASE DI
MOLECOLE NERVINE DERIVATE DATE, CAFFÈ
E CACAO, INGREDIENTI ANTIFLEMMA COME
GLI OLI ESSENZIALI E AROMI ELETTRIZZANTI,

TUTTO CONCORRE A DARTI LA SVEGLIA.
ANCHE IL MODO CORRETTO DI USARLI

di Simona Fedele - testi di Claudia Bortolato
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L'EUFORIA ESTIVA? ACQUA PASSATA.
AI suo posto si è affacciata, già da
qualche tempo, una diffusa sensazione
di stanchezza fisica e mentale.
Colpa del male di stagione, conosciuto
come autumn blues, lieve depressione
che colpisce in questi mesi spegnendo
la voglia di fare e offuscando anche la
pelle. La carenza di ore di luce, infatti,
rallenta la sintesi degli ormoni che
sono determinanti per il benessere
cutaneo, mentre il deficit di secrezione
della vitamina D, potente energizzante
naturale, penalizza il metabolismo
cellulare e la riepitelizzazione, con il
conseguente rallentamento del
turn over cellulare.
Quali possono essere le soluzioni?
Prima di tutto arricchisci la tua beauty
routine con sieri, creme e cure ad
azione antistanchezza, serviranno a
restituirti non solo una pelle più tonica
e radiosa, ma tanta energia in più e
una conseguente visione più rosea del
mondo. Che, di questi tempi, non è
affatto scontata. A
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Scegli ingredienti
che danno buonumore
Per ridare sprint alla pelle, privilegia
cosmetici formulati con molecole
"nervine". A partire dalla caffeina
in tutte le sue derivazioni: estratta
da caffè, matè e guaraná, e da tè,
teofillina, e da cioccolato, teobromina.
«Oltre a essere euforizzante e
stimolante, la caffeina è lipolitica e
contiene composti polifenolici e altri
principi antiage, per questo è anche
liftante e tonificante», dice Umberto
Borellini, cosmetologo a Milano.
Un'altra molecola da cercare in
etichetta è la sinefrina dell'arancia
amara, che trovi nell'Inci segnalata
col nome di Citrus Aurantium Amara
Peel Extract. Detta simpaticomimetica,
provoca delle reazioni eccitanti e
contraenti simili a quelle regolate dal
sistema nervoso simpatico.
Anch'essa è un valido ingrediente dei
cosmetici snellenti e riattivanti la
circolazione sanguigna e linfatica.
L'estratto di buccia di arancia amara
vanta poi importanti attivi.
«Tra questi la vitamina C pro
collagene e antiossidante, la luteina
che riduce i danni da photoaging,
l'acido folico e il potassio che sono
indispensabili per la salute e la
rigenerazione cutanea», conclude il
cosmetologo.

CLINIQUE
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I. Dura 60 notti la cura con il
10 per cento di acido glicolico
e vitamina C che illumina il
viso e riduce le macchie.
Glyco-C Liftactiv Specialist
Vichy (65 euro).
2. A base di creatina e caffeina,
apporta vitalità e attenua la
stanchezza, Superdefense
Spf 40 Clinique (57 euro).

La nuova cosmesi ha
imparato a dare il
giusto valore emotivo
ai trattamenti per la
pelle, arricchendo le
formule con attivi che
infondono benessere

3

3. Vitamine e minerali
energizzanti arricchiscono la
maschera illuminante, Vitamin
Nectar Freshly (26 euro).
4. La presenza di vitamina C
pura al 15 per cento assicura
una sferzata di energia alla
pelle affaticata e ispessita,
Concentrato Mésolift C 15
Lierac (55 euro).
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Usa gli oli essenziali, booster di endorfine
Per moltiplicare l'effetto ricaricante
della crema per il viso o corpo, prima
dell'applicazione arricchiscila con
due o tre gocce di olio essenziale.
Privilegia l'essenza di finocchio,
geranio, mirra, rosa o salvia sclarea
se vuoi ricompattare la pelle matura,
mentre opta per quella di vetiver,
lavanda, ginepro o limone per
purificare e illuminare la cute pallida
e un po' ingrigita. Perfetto l'olio
essenziale di gelsomino se hai
problemi di secchezza o sensibilità.
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«Gli oli essenziali agiscono
direttamente sui componenti del
derma, stimolando oppure inibendo
alcuni enzimi», sostiene Carlo Di
Stanislao, esperto in medicine
naturali, dermatologo e presidente
della Scuola di medicina cinese Xin
Shu. «Una volta inalate, le essenze
liberano le endorfine, trasformandosi
in impulsi che raggiungono prima la
corteccia olfattiva, poi il sistema
límbico del cervello». A proposito di
endorfine: è emerso che l'olio

essenziale di pepe rosa, in etichetta
Schinus Terebinthifolius Seed Extract,
stimola i livelli di dopamìna cutanei,
ormone dell'euforia, in grado di
decontrarre i muscoli facendo
apparire il viso più disteso.
Gli ingredienti reologici, che rendono
scorrevole il massaggio come esteri
dell'olivo, ceramidi, siliconi volatili
e acido ialuronico microfrazionato,
inducono indirettamente la secrezione
di ossitocina, ormone dell'empatia e
della socializzazione.
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A bagno nel latte per una buona notte
Un tuffo nella vasca da bagno colma
d'acqua calda (37-38 gradi) cancella
la stanchezza, rilassa i muscoli e
favorisce anche il riposo notturno.
A enfatizzarne gli effetti concorrono
detergenti con aromi energizzanti
di agrumi, menta, eucalipto; le bath
bomb, versione 4.0 dei classici sali
da bagno; tutti quegli ingredienti che
aumentano la carica energetica
riattivando i bei ricordi dell'infanzia.
Ne è un esempio il latte, esfoliante
e antietà grazie al mix di vitamine,
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enzimi e amminoacidi essenziali,
che stimolano collagene ed elastina.
Per sfruttarne l'efficacia, senza dover
riempire la vasca con il prezioso
elemento, prima di entrare
nell'acqua massaggia il corpo con
latte d'asina o vaccino.
Versa nell'acqua tiepida qualche
goccia di olio essenziale (pompelmo
per snellire, geranio o rosa per
tonificare), precedentemente
emulsionato con un cucchiaio di latte,
e rimani immersa per 20 minuti.

Massaggiati con le
spugne marine: non solo
riattivi la circolazione e
rimuovi le cellule morte,
ma ti regali una breve
pausa tiva , utile
contro l áutumn blues
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I. Con sali del Mar Morto e sentori
sgrumati, Pure Detox Scrub Corpo
Body Care Biopoint (9,90 euro).
2. Sposa accenti euforizzanti di bergamotto,
arancia, mandarino e petitgrain, Profumo
di Energia Collistar (42 euro).
3. Scrub ai fiori d'arancio amaro, Eté à
Syracuse Gommage Baija (30,50 euro).
4. Accosta accordi fioriti e speziati per
infondere una rinnovata vitalità al corpo,
Mousse Bagnodoccia Fiori di Zenzero
Nature's (12 euro).

Con la mindfulness
ci guadagna la pelle
Esegui con consapevolezza ogni
gesto, evitando di pensare a
quello che dovrai fare dopo,
concentrandoti sul "qui e ora".
E uno dei principali insegnamenti
della mindfulness, una tecnica
di meditazione che può anche
adattarsi alla pratica beauty.
Nell'applicare una crema o un
siero, apprezzane la texture,
soffermati sul piacere che ti
regalano le dita che massaggiano
il viso o il corpo, assorbi tutto il
profumo, il calore o la freschezza
che ti trasmettono.
«Prova la versione casalinga del
Garshan, un massaggio di
tradizione ayurvedica che
stimola il sistema linfatico e la
conseguente eliminazione di
tossine», consiglia l'esperto di
medicine naturali. Ecco come fare.
Procurati dei guanti di seta grezza
o in fibra vegetale di luffa e
massaggia il corpo a secco con
delicati movimenti circolari,
partendo dai piedi e terminando
alle spalle. Concludi il rituale
applicando una crema sontuosa
oppure un olio rigorosamente
vegetale.

Kobido: lifta il viso
e rilassa la mente
Nulla giova all'umore e al fisico
quanto un trattamento spa, che
puoi richiedere alla tua estetista.
Tra i rituali a più alto tasso
energizzante, indicati per
combattere la tristezza di
stagione, rientrano il massaggio
sportivo, il connettivale e il
bambù massage, eseguito con
canne di bambù di diverse
dimensioni, che drenano e
modellano la silhouette.
Ottimo il Kobido per il viso,
che lifta e distende grazie alle
manovre di percussione e di
digitopressione. F ©
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