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Stanca e stressata?
Ecco come trasformare
l'appuntamento quotidiano
con la pulizia in un momento
di pieno benessere

Sereiwio di A`brrta Mrrsche› f,,e

{
Con la annui< r:_.;
di Giusi Valentini.
!f v wincfdiet.raa<l,.
insegnante di toga .
e bre,nhmnrk.

E
ntri nella doccia di fretta tanto dovrai
uscire tra un attimo "visto che la cena è sul
fuoco? Sotto il getto pensi a quella
telefonata importante che non hai ancora
fatto? Se ti riconosci in situazioni tipo •

queste sappi innanzitutto che non sai la sola. r b
«Spesso viviamo momoti della ata senza
esserne consapevoli: ci sfuggeirsapore del cibo,

• i colori che ci circondano, le pakdi gcéti
e così perdiamo l'occasione di esserè nel 1'
l'unico modo per calmare la mente e ritrovare '
il pieno relax» racconta la life & mindfulness coach p1
Giusi Valent ni. i

PENSIERI
IN PAUSA

«La nostra mente è come una
scimmietta che continua a saltare da

un ramo all'altro accavallando i pensieri,
spostando di continuo l'attenzione dal
passato al futuro. Per rilassarci dobbiamo

mettere in pausa la testa, tirare un
sospiro di sollievo e immergerci nel
presente: dovremmo farlo ogni
giorno prendendoci un attimo di
tempo solo per noi stesse»

spiega la coach Giusi
Valentini.
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corne GODERE DEL MOMENTO
Il primo passo per allentare lo stress e ritrovare benessere? «Non serve rivoluzionare
la propria vita dall'oggi al domani, né mettere in discussione tutto: basta partire
dai gesti semplici quotidiani, come la doccia, trasformandola da un obbligo
frettoloso e distratto in una pratica di consapevolerra, una coccola per staccare con
i pensieri e le preoccupazioni» spiega l'esperta. Così, in pochi minuti, le tensioni si
allentano e si può tornare più serene al quotidiano. Basta poco perché la doccia
diventi il tuo momento di rilassamento. Ecco i consigli dell'esperta.

Varca la tua porta magica
Proprio come quando varchi la soglia di casa
e lasci tutto il resto fuori prova a fare lo stesso
sotto il getto, pensando che quella del box
doccia sia una sorta di porta magica: dentro
c'è un mondo intimo di relax, all'esterno
tutto quello che dobbiamo abbandonare
se vogliamo davvero rilassarci.
Fai un respiro profondo
Siamo abituate a trattenere il respiro,
soprattutto quando siamo concentrate
su un lavoro. Appena entri in doccia inspira
ed espira a fondo, in modo da metterti in
contatto con tutto il tuo corpo.
Dedica attenzione al detergente
Spesso facciamo gesti distratti: prendiamo
il docciaschiuma e velocemente lo passiamo
sul corpo. Fai in quest'altro modo, invece:
versa il prodotto sul palmo della mano,
valutane la consistenza, annusalo e lasciati
conquistare dal suo profumo.
Massaggiati con dedizione
Con le mani, con la spugna o con una
spazzola, lo strumento non fa differenza,
perché quello che conta è regalarsi lunghe

e prolungate carezze, dai piedi fino alla testa,
con delicatezza, assaporando il piacere
di volersi bene e di apprezzarsi.
Parla al tuo corpo con gentilezza
Stare nude sotto il getto dell'acqua diventa
spesso l'occasione per notare piccoli e grandi
difetti e magari per giudicarci. Prova, invece,
a rivolgere al tuo corpo parole di affetto,
ringrazialo per tutto quello che ti permette
di fare e per le sensazioni positive che
ti regala ogni momento della tua vita.
Ascolta le tue sensazioni
Concentrati su quello che provi mentre
l'acqua scorre sul corpo. Prova a cambiare
la temperatura e senti la differenza, annusa
il profumo che si diffonde nel box doccia,
cercando sempre di tenere lontano
dalla mente i pensieri fastidiosi o negativi.
Alla fine... abbracciati
Esci dalla doccia, avvolgiti nell'accappatoio
(se è morbido la sensazione è più piacevole)
e datti un abbraccio ringraziandoti
dell'esperienza piacevole che hai vissuto:
respira a fondo, adesso sei pronta a tornare
fuori, nel quotidiano che ti attende.

1. Bioderm Dermoliquido '°°19
Farmoderm
Con estratti naturali, per tutta
la famiglia, anche per pelle fragile
e molto sensibile (farmacia
tarmoderm.shop, 250 ml, é 5,99).

2. Olio Doccia Setificante
Tesori d'Oriente
Deterge e nutre lo pelle: l'olio di amla
è antiossidante, quello di sesamo è
rigenerante (rande distribuzione,
250 ml, € 3,15).

3. Ninodoccia Tonificante
del Mattino
C'Erbolario Bioecorosmesi
Olio di oliva, estratti vegetali e il
profumo vivificante degli oli di mento,
basilico e rosmarino (erboristeria,
erbolario.com, 200 ml, €10).

4. Saugella Intimo & Corpo
Mylon
Un 2 in 1 con prebiotici protettivi
del microbiota della pelle e dei genitali
(farmacia, 500 ml, t 12,90).

5. Bagnodoccia Vellutante
Omnia Botanica
Olio di mandorle dolci ammorbident
e fiori di arancio per un'esperienza
di benessere sensoriale (grande
distribuzione, 200 ml, €4,99).

6. Radiante
Burro Doccia Scrub 2 in 1
Teoology Yoga Care
Chai tea organico, sale marino, burro
e lavanda detergono e portano
via le cellule morte. Rinnovano la pelle
e rasserenano lo spirito (profumeria
teoologyskincore.com, 200 ml, € 24).

7. Zucchero D'Ambra
Bagnodoccia
Nafure's
II 97% di ingredienti naturali lascia
lo pelle morbida, i Tensioattivi vegetali
non la impoveriscono e il profumo
regala benessere (erboristerie
e farmacia, 200 ml, €11).

LA DOCCIA È TORNATA A ESSERE UN CIESTO DISTRATTO, DOMANI FARAI MECILIO

ESSENZE
NELL'ARIA

Pera e
di relax puoi diffondere

nell'aria un aroma di arando
dolce, rosa, ylang ylang
o lavanda, altamente

rasserenante. Rosmarino, timo,
menta e basilico sono

perfetti, invece, al mattino
per un effetto
rinvigorente.

CuraANCHE
PER LA PELLE

Volersi bene significa anche prendersi cura
dell'epidermide sotto la doccia.

* Detergenti aggressivi, che sono in genere quelli
che fanno molta schiuma, compromettono la

delicata barriera superficiale composta di acqua,
sebo e batteri buoni, che mantiene la cute forte

e resistente verso le aggressioni esterne.
* Le qualità di un buon detergente

si riassumono così: una formulazione a base
di tensioattivi (le sostanze lavanti) dolci
e preferibilmente di origine vegetale,

con un arricchimento a base di principi attivi
trattanti che idratano, nutrono

e ammorbidiscono nella pulizia quotidiana.

■
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