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La naturopata
Maria Grazia Spalluto

Consigli di BELLEZZA

II bagno aiuta a perdere peso
«Un'ora di bagno fa consumare calorie come una passeggiata

di mezz'ora» • «La doccia è fondamentale per rassodare i tessuti»
d, Sveva Orlandini

B
agno o doccia? Qual è
meglio oltre che per la
pulizia personale, anche

per la bellezza della pelle? Lo
chiediamo alla professoressa
Maria Grazia Spalluto, docen-
te di Medicina Naturale all'U-
niversità Roma Tre.
«Suggerisco di non scegliere

ma, se possibile, di abbinare
bagno e doccia», risponde la
nota esperta. «Se la doccia è
insostituibile per la velocità
che ci consente di uscire di ca-
sa freschi e puliti, il bagno è
altrettanto importante perché
assicura non soltanto un mo-
mento di relax che alla fine
della giornata ci prepara a un
buon sonno, ma è essenziale
anche per la bellezza».

«Un bagno al sale
contro la cellulite»
«Perché il bagno è così impor-
tante?».
«Recenti studi hanno dimo-

strato che il bagno abbassa il
cortisolo nel sangue», rivela la
nostra esperta. «Il cortisolo è
l'ormone dello stress, favori-
sce l'invecchiamento cellula-
re. Anche i livelli di zucchero
si abbassano, con un doppio
vantaggio: per la giovinezza
della pelle e per la linea.
Mezz'ora di bagno fa consu-
mare calorie come una passeg-
giata di venti minuti a passo
sostenuto. La pelle poi è pulita
in profondità e disintossicata.
Per finire, si può approfittare
del bagno per trattamenti di
bellezza veri e propri, aggiun-
gendo all'acqua oli essenziali,
sali, altri ingredienti naturali

che di solito si hanno in casa».
«Che cosa consiglia di usare

che possiamo avere in casa?».
«Per esempio una manciata

di sale grosso», consiglia la
professoressa Spalluto. «Il sale
è drenante e, quindi, aiuta le le
zone dove c'è più cellulite. 01-
tre al sale, è ottimo il bicarbona-
to, per una pnliiia perfetta e per
disinfettare la pelle. Gli aromi,
poi, hanno una efficacia straor-
dinaria sotto molti profili».
«Quali?».
«Basilico, rosmarino, salvia.

timo, lavanda», spiega la pro-
fessoressa Spalluto «sono to-
nificanti e rilassanti insieme,
deodorano, idratano e, addirit-
tura, si possono usare in caso
di contratture dei muscoli.
Contro il torcicollo, per esem-
pio, è utile un bagno caldo con
tantissima salvia fresca».

«l'acqua fredda
sgonfia le gambe»
«Aveva accennato ad alcuni
trattamenti di bellezza da fare
durante il bagno. Quali?».
«Un vero e proprio tratta-

mento per sgonfiare le gambe,
che consiglio a tutti, soprattut-
to a chi sta molto tempo in pie-
di», dice la professoressa Spal-
luto «consiste, dopo il bagno,
in un massaggio da fare con
l'acqua fresca usando il getto
della doccia sulla pianta del

. piede e, a salire, su tutta la
gamba. La sensazione di be-
nessere è immediata: gonfiore
e stanchezza spariranno all'i-
stante e sarete pronte ad af-
frontare con il sorriso la serata
più impegnativa». ■
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1) Sapone Doccia alla Lavanda di NuaGemma. Dalla tradizione dell'Alta
Langa la cosmesi emolliente e delicata che deterge rispettando la fisio-
logia della pelle assolutamente naturale. 2) Extra Smooth Shower Gel de-
tergente delicato, adatto a tutti i tipi di pelle, dalla fragranza unisex agli
agrumi che donano energia. 3) Nature's Best by Cien Shower Gel al cen-
to per cento olio di avocado estratto a freddo, gel doc-
cia privo di siliconi, oli minerali, coloranti e conservan-
ti sintetici. 4) Nature's Fico Bagnodoccia agli estratti di
fico e cardamomo utili come emollienti, lenitivi e an-
tiossidanti, per una pelle giovane e bella. 5) PH BioGre-
en by Lidl Bagnodoccia Cosmetico Solido Biologico Cer-
tificato, detergente nutriente all'olio di oliva ed estratti
di borragine. 6) Roger&Gallet ha ideato il profumo idra-
tante da doccia, per una pelle levigata che odora delle note di classe del
tè nero speziato. 7) Trixera di Avène Créme de Douche alla nota acqua
termale, reidratante e nutriente per fare di bagno o doccia un momen-
to di bellezza. 8) Spuma di Sciampagna Bagnodoccia Gel Antistress allo
zenzero e acqua micellare, per una pulizia perfetta ed energizzante, con
una fragranza fresca e moderna, testato anche per le pelli più sensibili.
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S
e avete finito il bagno-
schiuma, provate a
prepararlo in casa

grattugiando un po' di sapo-
ne neutro, anche da bucato.
Versatelo in un tegame, co-
pritelo di acqua, sei volte il
volume del sapone. Spegne-
te. unite un po' di miele, can-
nella, vaniglia o una fragran-
za che preferite, e travasate
in un contenitore infrangibile.

• Chi ha fragilità di capillari
usi solamente acqua tiepida.

• L'acqua ideale è attorno ai
trentasette gradi, cioè vicina
alla temperatura del corpo.

• Diluite sempre il bagno-
schiuma prima di usarlo,
esattamente come fate per
lo shampoo: un cucchiaio in
una tazza d'acqua.
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