
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-12-2020
44/45

bellezza ka,~ut,t 4 ,,r,w

A
M'inizio fu l'acqua. Poi, subito'
dopo, arrivò il tè. La seconda
bevanda al mondo deve
il successo al suo sapore
aromatico, ma anche alle sue

qualità che ne fanno un potente elisir
di giovinezza e vitalità. «Tutto merito delle
sue straordinarie proprietà antietà legate
all'alta concentrazione di flavonoidi capaci
di arginare l'azione dannosa dei radicawli
liberi, responsabili di invecchiare
precocemente le cellule» spiega
la dottoressa Antonella Filippi,
fitoterapeuta, esperta di cosmesi
naturale a Torino.

Benefici
esteriori

«Sono molte le formule
cosmetiche che impiegano il tè

per rinforzare le difese della pelle
e per proteggere la fibra capillare,

riparare dallo stress ossidativo
e rallentare così il processo di

photoaging, l'invecchiamento dato
dalle ripetute aggressioni esterne,
che vanno dai raggi Uv alla luce
blu dei dispositivi elettronici»

spiega la dottoressa
Filippi.

La bevanda tra le
più amate al mondo t.
è anche un prezioso
ingrediente che
la cosmetica utilizza
per i suoi potenti
effetti antietà

quELLO OSSIDATIVÖ
EUN FATTORE DI
INVECCHIAMENTO
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LE SPECIALITÀ DISPONIBILI SPAZIANO DAI DETERGENTI ALLE CREME PER VISO

E CORPO, Al PRODOTTI PER
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1. Concentrato di Giovinezza
lowaé
Con lumifenoli antiossidanti e tè nero
fermentato è un detox e illuminante notte
(farmacia, 30 ml, € 29,90).
2. Eye Rescue Pads
Repechage
Tè nero, tè verde e alghe marine nei
dischetti rilassanti per occhi (centri estetici,
repechage.it, 60 pezzi, € 40,90).
3. Tè Bianco Bagnoschiuma
L'Erbolario
Invita a un'immersione profumata,
che rilassa e ritempro (erboristeria,
erbolario.com, 200 ml, € 9,50).
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4. Profumo Aromatico
Tè Verde Matcha
Tesori d'Oriente
Rilassa e dona benessere (grande
distribuzione, 100 ml, € 5,80).
5. Rosso The
Crema Corpo Detossinante
Nature's
Tè rosso e zenzero, depurativi, più burro
di karité (erboristeria, 200 ml, € 21).
6. Bagnodoccia Gel Purificante
Acqua Micellore e Tè Matcha
Spuma di Sciampagna
Le micelle lavano, il profumo rivitalizza
(grande distribuzione, 650 ml, € 2,99).
7. Perfetta Spray con Tè Nero
&cattiva
Fisso, lucido e protegge (parrucchieri,
capellicreattiva.it, 300 ml, €15).
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Come in tazza ogni varietà ha il suo
sapore, così in cosmetica si

scelgono tipologie di tè diverse per
godere di particolari benefici.

ve/gt&
Aromatico e frizzante, viene usato dalla

profumeria per fragranze, acque
aromatiche e creme per il corpo apprezzate

anche in estate per la loro freschezza.
* «Nei trattamenti cosmetici questa

particolare varietà di tè non fermentato
rilascia una grande quantità di flavonoidi,

tannini, vitamine del gruppo B e minerali,
che proteggono, remineralizzano e arginano

gli effetti del tempo sul viso. Con le sue
proprietà astringenti aiuta, inoltre,
a purificare a fondo e a restringere

i pori dilatati nelle pelli miste e grasse»
sottolinea la dottoressa Filippi.

LA VARIETÀ MATCHA
Questa specifica varietà di tè verde,

denso e dall'aroma simile a quello delle
alghe, è considerato un vero

e proprio superfood per il suo contenuto
di sostanze antiossidanti 137 volte
superiore a quello di altre foglie:

in cosmetica protegge e con le sue
proprietà detossinanti aiuta a dare luce

e purezza alla pelle.

E così raro e pregiato da essere chiamato
il tè dell'imperatore. Coltivato soprattutto

nella regione del Fujian, nel sud-est
della Cina, viene raccolto rigorosamente
a mano, due volte all'anno, ma solo se

le condizioni atmosferiche lo permettono.
* E apprezzato a livello cosmetico, perché

è molto ricco di antiossidanti protettivi,
ma anche di teina, che vanta proprietà
tonificanti, capaci di dare compattezza

e vitalità alla cute, sia del viso sia del corpo.

Sorsi
detox

«Bere tè verde favorisce
il drenaggio, accelera

i processi metabolici ed è
prezioso per mantenere il peso»
spiega la dottoressa Shamini
Sandanaeaspuran, medico
estetico e nutrizionista
alla clinica di medicina
e chirurgia estetica
Juneco di Roma Est.

e1YC/aQ"
«Utilizzato nella cultura orientale per
la sua capacità di favorire la concentrazione
e stimolare la meditazione, grazie alla
combinazione di teina e teanina, presenta
un'alta concentrazione di catechine
antiossidanti, attive nel preservare la vitalità
e la compattezza della pelle» spiega l'esperta.
* Le più recenti ricerche hanno messo
in luce anche la sua forte azione di
contrasto delle aggressioni esterne di
ultima generazione, non solo i raggi Uv,
quindi, ma anche lo smog, che innesca
processi infiammatori capaci di mettere
il turbo all'invecchiamento cutaneo.
* Dal profumo intenso e opulento,
nelle fragranze viene spesso associato
a note di fiori sontuosi, come la rosa
e la magnolia, ma anche a spezie e resine.

Il rooibos, meglio noto come tè rosso, è un
arbusto che cresce in Sudafrica e dal quale si
ricava un infuso ambrato dal gusto dolce
che, a differenza del tè, non contiene teina,
ma è ricco di vitamina C, oltre che di
polifenoli (sostanze naturali antiossidanti).
* «In cosmetica è utilizzato perché stimola
la produzione dell'elastina e del
collagene, che mantengono compatta
la struttura della pelle, una proprietà che
insieme a quella antiossidante si rivela
preziosa per contrastare rughe e cedimenti»
precisa la dottoressa Filippi.

Servizio di Alberta Mascherpa.
Con la consulenza della dottoressa Antonella Filippl, fitoterapeuta, esperta di cosmesi naturale a Torino, e della dottoressa

Shamini Sandanaeaspuran, medico estetico e nutrizionista alla clinica di medicina e chirurgia estetica Juneco di Roma Est.
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