
BEAUTY 

DI FIORE IN 

fiore 
Appagano la vista, 

gratificano l'olfatto, 
sorprendono il palato. 

Lavanda e achillea, 
calendula e rosa, 

orchidea, e camelia 
rappresen tano luItimo 

trend skincare. Così 
petali, radici e gemme si 

rivelano la migliore 
scelta per ridare luce 

all'incarnato spento e 
ingrigito, attenuare 
le rughe e ritrovare 
l'elasticità cutanea 
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La primavera sboccia 
sulla pelle 

DI SIMONA FEDELE - TESTI DI CLAUDIA BORTOLATO 

S
imbolo di rinascita, 
emblema di femminilità 
e fonte d'ispirazione per 
pittori, fotografi e stilisti, 
i fiori sono ora al centro 
dell'interesse scientifico. 
«Dal punto di vista 
formulistico mettono a 
disposizione diverse 
sostanze funzionali», 
fa notare Umberto fiorellini 
cosmetologo a Milano. 
«In più le forme gentili e i 
colori dei pelali appagano la 

vista, mentre i profumi stimolano l'olfatto, generando 
sensazioni gradevoli che arrivano al sistema limbico del 
cervello, e inducono il rilascio di serotonina, ossitocina e 
dopamina, neurotrasmettitori di felicità. Un circolo 
virtuoso che, secondo i principi della neurocosmesi, 
incrementa l'attività biologica del cosmetico». • 
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1 . Incompatta i tessuti, 

Crema Corpo 3 Rosa 

fErbolàrio (19,90 curo). 

2. Con il 20 percento di 

karitée profumo di rosa 

si assorbe subito,Crème 

Maini ferite Rose 

Mademoiselle Institut 

Karité (7 euro). 

3. Il potere idratante del 

Heilr de Rorher infonde 

acquasi viso nell'edizione 

limitata, Lozione di 
taUarnenLoAqua Influì 

Gaterac (24 euro). 

4. Infusione di olio di fiore 
di colza e cetriolo per 
nutrire e rinforzare mani e 
unghie,Serum ziri 1 Kur 
Londontown (49euio). 

5. Con olio di rosa ravviva 
l'incarnato, Brightening 
Ci: Powder Glovv In Rose 
ByTerry (i2euro). 
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I BOCCIOLI DI PBATO 
decongestionano e. regolano il sebo 

Ogni fiore vanta una sua destinazione d'uso. A partire dalle 
varietà che crescano spontanee in primavera. 
«La pratolina, per esempio, è ricca di saporirne, tannini e 
flavonoidi e adatta alla pelle grassa e impura, inoltre 
intensifica l'attività metabolica della cute, rendendola più 
ricettiva agli attivi», afferma Leonardo Celleno, dermatologo 
e responsabile Unità operativa dì dermatologia del 
Complesso Associato Columbus Università Cattolica di 
Roma. TI fiordaliso, con flavonoidi e antoclani e alte 
percentuali di piedino, limita l'evaporazione dell'acqua 
nell'epidermide, ed è quindi l'ideale per trattare la zona 
del contorno occhi e la secchezza. E ancora il componente 
principale dell'olio di camomilla, il bisabololo, è tra i 
lenitivi e disarrossanti più potenti, mentre l'olio essenziale 
di lavanda regolarizza la secrezione sebacea, favorendo, 
allo stesso tempo, tono ed elasticità cutanei. 
«La calendula lenitiva e antiossidante ripara e calma la 
reattività dell'epidermide, e ne stimola le naturali difese; 
l'achillea, grazie alle alte percentuali di fìtomelatonina, 
schiarisce e sebonormalizza, mentre il trifoglio pratense 
coni suoi isoflavonoidi, sostanze simili agli estrogeni, 
ricompatta», aggiunge Umberto Borellini. 
Infine l'arnica montana è utilizzata in creme e oli per 
massaggiare il corpo dopo l'attività sportiva, perché i suoi 
lattoni sesquiterpenici limitano la secrezione di sostanze 
infiammatorie. Ma vanta anche alte perccnluali di 
flavonoidi protettivi del microcircolo, che la rendono un 
buon anticellulite. 

I BOUQUET ESOTICI 
rigenerano e nutrono in profondità 

Capitolo a parte spetta ai fiori esotici, che conferiscono 
alle creme un certo appeal di preziosità. 
«E il caso degli estratti di orchidea lenitivi e antiossidanti, 
e della vaniglia, usala sia nei profumi sia nei trattamenti 
viso e corpo per la ricchezza in mucillagini emollienti e 
tannini astringenti», continua il cosmetologo. 
Quanto alla regina dei fiori, la rosa, contiene betacarotene, 
oli essenziali e vitamina C schiarente e illuminante. 
Ancora l'olio dei semi della camelia, punta dì diamante 
della cosmesi giapponese, rigenera e idrata con acido 
oleico monoinsaturo, polifenoli e vitamina E, mentre il 
fiore dello zafferano, la spezia più costosa in assoluto, 
con carotenoidi, curcumina e licopene, antiossidanti e 
antinfiammatori, è adatto alle pelli più reattive. Infine i • 
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1. Illumina il viso con 
Infuso di tè nero e rose, 
Toning Lssence Rose 
TeaTeaology (24euro). 
2. Rilascia stevia, acido 
ialuronico e fiordaliso blo 
in 10 minuti, Maschera 
Idratante Natura Col listar 
(4,90 euro). 
3. Trattamento iconico 
nel pack speciale peri 
60 anni del brand, Crema 

Mani all'Arnica Idratante 
Yves Rocher (4,25 euro). 
4. Rafforza la barriera 
cutanea grazie ai petali 
del fiore, Calendula 
Serumdnfused Water 
Cream Kiehl's (48 euro). 
5. Vitamine e minerali del 
fiore di amaranto in un 
olio multiuso, Botanicum 
Oleum Le Couventdes 
Minimes(38euro). 

fiori di ylang-ylang tonificano e calmano, e sono presenti 
in varie formule ispirate ai principi della neurocosmesi. 

GEMME E CELLULE STAMINALI 
sono i nuovi farmaci per la pelle 

Sempre più spesso sieri e creme si avvalgono di derivati 
floreali ottenuti da gemme, radici e cellule staminali. 
Un approccio relativamente nuovo, che passa anche dalla 
terapia con i fiori di Bach, tutt'oggi utilizzati in medicina 
non convenzionale per modificare atteggiamenti mentali 
negativi e sbloccare disagi emotivi. «Come ha dimostrato 
la psiconcurocndocrinoimmunologia, i processi psicologici 
influenzano le strutture neuroemotive che, a loro volta, 
regolano diverse funzioni dell'organismo, compresi il 
sistema ormonale e l'irrorazione sanguigna. Ed è noto 
quanto la pelle risenta, in positivo o negativo, dell'azione 
degli ormoni», dice Carlo Di Stanislao, dermatologo ed 
esperto di medicine naturali all'Università dell'Aquila. 
Per beneficiare dei fiori di Bach, aggiungine due o tre 
gocce alla tua crema, a secondo delle necessità: Olive dà 
forza e vigore e aumenta di riflesso il turgore dei tessuti, 
Walnut sviluppa la resilienza e contrasta le rughe più 
profonde. «Se l'incarnato è spento e poco ossigenato è 
utile Holly, per detossinare la pelle ai cambi di stagione c'è 
Crab Apple». Oggi le formule più innovative sfruttano 
le potenziali là rigeneranti delle cellule staminali ol temile 
da gemme e radici, booster di principi antiossidanti e 
rigeneranti. «Le staminali di rosa, stella alpina e gardenia 
sollecitano la produzione di collagene e acido ialuromco, 
mentre quelle di lillà preservano l'integrità della matrice 
extracellulare e potenziano l'autoriparazione cutanea», 
conclude Umberto Borellini. 

CON I PETALI COMMESTIBILI 
il benessere arriva, sulla tavola 

Si chiama beauty food e prevede l'assunzione di cibi 
caratterizzati da una precisa efficacia cosmetica. A partire 
dai fiori commestibili, circa una cinquantina, tra cui rosa, 
lavanda, nasturzio, margheritina, begonia, calendula, 
tagete, crisantemo, bocca di leone e petunia. 
Estremamente versatili, possono essere utilizzati a crudo, 
nell'insalata o per guarnire piatti di pesce o carne, oppure 
cotti, per esempio, nelle frittate. O ancora sono inclusi in 
smoothie e juice, moda salutista del momento. Fonte di 
antiossidanti e antietà, si acquistano nei supermercati 
oppure ori line. Info: www.frUttalJJeb.com S 
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