
LA BEAUTY ROUTINE 
CHE TI AIUTA 
A PENSARE 
POSITIVO 
Prova trattamenti, ingredienti, aromi, consistenze 
che favoriscono il rilascio degli ormoni della felicità 

di Claudia Bortolato 

€^ o sperimentiamo sulla nostra 
SA pelle: un incarnato radioso e 
W uniforme dirige i pensieri ver

so la positività. Un circolo virtuoso mes
so in moto anche dai "cosmetici senso
riali" che, grazie a texture avvolgenti e 
gradevoli e a principi attivi "intelligenti", 
stimolano le terminazioni nervose della 
pelle favorendo il rilascio dei neuro
trasmettitori della gioia, dell'euforia e 
dell'amore, comeserotonina, ossitocina 
e dopamina. Meglio ancora se i cosme
tici si avvantaggiano di una gestualità 
nell'applicazione. «Diversi studi hanno 
concluso che massaggiare una crema 
che ci piace può contribuire a stimolare 
il positive thinking», ricorda il cosme
tologo e psicologo Umberto Borellini. 
Ma le vie (beauty) che portano anche 
alla felicità sono molteplici. 

SCEGLI COSMETICI "DA MEDITAZIONE" 
Se i pensieri mettono il turbo e il sonno 
latita, è il momento giusto per inserire 
nel tuo piano antistress un "cosmetico 
da meditazione", che oltre a rigenerare 
o tonificare la pelle, dispensa relax e 
sensazioni positive, per la presenza di 
particolari molecole e per il messaggio 
evocativo che invia al cervello attraver
so i sensi. «È il caso delle formule aro-
macologiche con profumi rilassanti ed 
euforizzanti, come citronella, sandalo, 
patchouli, e principi attivi ossigenanti 

e tonificanti, come i PFPE (perfluoro 
polieteri), che producono ossigeno a 
contatto con la pelle», spiega Borellini. 
Appartengono alla categoria anche i 
cosmetici che arrivano dall'ayurveda, 
che è soprattutto una forma di me
ditazione. «Funziona poi la melatoni-
na cosmetica vegetale, che mima gli 
effetti dell'ormone del sonno, agendo 
da antietà», aggiunge il dermatologo e 
cosmetologo Leonardo Celleno. Senza 
dimenticare diversi peptidi, che usano 
dei messaggi nervosi per stimolare la 
produzione di collagene ed elastina 
o per spianare e rilassare le rughe, e 
i trattamenti che richiedono un mas
saggio, come gli oli, o tempi di posa, 
come i fanghi corpo e le maschere viso. 
^i L'idea in più Durante i tempi di posa 
del cosmetico crea un'atmosfera che 
ne moltiplichi l'effetto rasserenante: luci 
soffuse delle candele, musica in sot
tofondo, diffusori che riempiono l'aria 
di essenze rilassanti (lavanda, rosa...). 
Pratica semplici tecniche di meditazio
ne dinamica che, favorendo la sintesi 
degli ormoni del relax, aiutano anche a 
migliorare la luce e la qualità della pelle: 
esegui con consapevolezza ogni ge
sto, non pensando a quello che dovrai 
fare in seguito, ma concentrandoti sul 
qui e ora. Apprezza la consistenza del 
prodotto, trai piacere dalle tue dita che 
scivolano sul viso, annusane il profumo, 

1 ^^r "tirarti su 

valutane il calore o la freschezza e rifletti 
sulle emozioni che ti suscita. 

EVOCAI RICORDI FELICI DELL'INFANZIA 
Ci sono creme, sieri e maschere che, 
grazie alla morbidezza e al calore che 
trasmettono, riattivano i ricordi dell'in
fanzia e la sensazione di sicurezza, af
fetto, protezione materni. «Possono 
avvolgere la pelle grazie a principi attivi 
idratanti a effetto filmogeno, per esem
pio il chitosano, l'acido ialuronico, l'aloe, 
o possono avere consistenze dense e 
fondenti, come i balsami, che gene- -» 
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Le ricerche dell'Istituto 
Karolinska di Stoccolma 
hanno dimostrato che i 
massaggi contribuiscono ad 
aumentare il rilascio 
dell'ossitocina, l'ormone che 
aiuta a ritrovare fiducia nelle 
proprie potenzialità, 
favorendo l'estroversione e le 
relazioni. Alcune tecniche, 

più di altre, possono darti una 
mano a guardare te stessa e il 
mondo con occhi più positivi. 
Ecco una breve selezione. 
-» AMAZZONICO 
Provede mobilizzazioni molto 
delicate, vibrazioni, 
oscillazioni e dondolìi, che 
ricordano quelli di una culla. 
Estremamente rilassante, 
contrasta anche l'ansia, i 
disturbi psicosomatici ed è 
drenante e anticellulite. 
massaggioamazzonico.it 

v ABHYANGA 
È tra i trattamenti ayurvedici 
più noti: ci si stende su un 
lettino, il Droni, e tut to il 
corpo è unto con oli curativi 
intiepiditi. I movimenti, che 
iniziano dalla testa e 
procedono dal cuore verso le 
estremità, sono molto lenti, 
ritmici e armoniosi. Oltre a 
regalarti una sferzata di 
positività, disintossica, 
drena, nutre e tonifica la 
pelle, ayurvedaitalia.it 

^POINTS&POSITION 
Utilizzato come tecnica 
complementare in 
psicoterapia dall'analisi 
funzionale, è caratterizzato 
da leggere compressioni, 
che raggiungono anche i 
tessuti profondi, eseguite in 
punti precisi del corpo. 
Ti aiuta a entrare in 
relazione con gli altri e a 
riorganizzare le risorse e 
migliora anche la postura. 
analisifunzionale.it 
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IRUTIIDI BOSCO 

© I L NETTARE 
Per labbra e zone secche, 
con miele di timo bio. 
Certificato Ecocert. Nectar 
de3mielsdiMelvita,11 €, 
in farmacia e profumeria. 

©L'OLIO 
Bio, rigenerante, arricchito 
da vitamine. Olio di 
Baobab viso di 
L'Erbori stica di Athena's, 
15,60 €, 30 mi, nella 
grande distribuzione. 

© I L DOPPIO AROMA 
Nella confezione regalo c'è 
la colonia per la casa (100 
mi) e il sapone per te: tutto 
alla lavanda. Kit Lavanda 
di Erboristeria Magentina, 
15,90 €, in erboristeria. 

® LA MASCHERA 
La formula con frutti 
di bosco disintossica e 
rilassa. Happy Mask 
Delicatezza di Olos, 
3,50 €, 8 mi, nei centri 
estetici. 

-* Talmente contengono principi attivi 
booster, emollienti, nutrienti, antinfiam
matori e rigeneranti dell'epidermide: 
tra questo l'estratto di calendula, l'alfa 
bisabololo (derivato dalla camomilla), la 
vitamina P», spiega il professor Celleno. 
Risvegliano i ricordi dell'infanzia anche 
i cosmetici dal sapore un po' rétro. «Il 
profumo dei prodotti con lavanda rievo
ca quello del bucato (merito del linalolo 
di cui il fiore è ricco), così come quello 
dell'acqua di rose (anche in crema) e 
quello del talco», spiega Borellini. 

L'idea in più Non c'è niente di più 
evocativo dell'infanzia del latte, che in 
termini beauty è esfoliante e antietà, 
grazie al contenuto di vitamine, enzimi 
e aminoacidi essenziali che stimolano 
collagene ed elastina. Replica il bagno 
di latte delle bellezze del passato: ver
sa nell'acqua (36-38 °C) qualche olio 
essenziale (per esempio di pompelmo 
per snellire, o di geranio o rosa per to
nificare), emulsionato con un cucchiaio 
di latte vaccino o d'asina, e prima di 
immergerti massaggia per qualche mi
nuto il corpo, sempre con il latte d'asina. 

PER AUMENTARE LE 
SENSAZIONI PIACEVOLI 
DEDICA QUALCHE MINUTO 
IN PIÙ AL MASSAGGIO 
DEI COSMETICI. 

OSAGLI INGREDIENTI SENSUALI 
È noto, uscire dagli schemi può avere 
un effetto euforizzante e liberatorio. E 
allora via libera ai cosmetici con ingre
dienti attivi piccanti, come peperon
cino, pepe, zenzero, curcuma e altre 
spezie che, ricorda Borellini, «sono ac
comunate da una azione detossinante 
e antietà grazie all'elevato contenuto di 
antiossidanti, come terpeni, polifenoli, 
e di diverse vitamine». Cibo peccami
noso è il cioccolato, euforizzante grazie 
alla presenza di cannabinoidi naturali, 
ma anche snellente per la teobromina 
(analoga alla caffeina), che incentiva 
la scissione dei grassi. «Il cioccolato 
contiene anche potenti antiossidanti, 

tra i quali polifenoli, che combattono i 
radicali liberi e promuovono la sintesi 
di neocollagene, e la vitamina E, che 
aiuta anche a limitare la disidratazione», 
dice Leonardo Celleno. Un ingrediente 
emergente è l'olio di canapa, che in 
virtù degli Omega 3 e di acidi grassi 
polinsaturi calma e reidrata la pelle. 
Infine, il miele - sensuale, grazie alla sua 
consistenza - è un antibatterico natu
rale e un tesoro di minerali, soprattutto 
zinco, magnesio e potassio, utili per il 
metabolismo cutaneo, e di vitamine 
antiossidanti, energizzanti e tonificanti, 
come la C e quelle del gruppo B. 

L'idea in più II cioccolato e il miele 
sono spesso ingredienti dei trattamenti 
da Spa. Il primo si utilizza per percorsi 
in più fasi, a effetto rilassante, oppure 
drenante o tonificante. Il miele, inve
ce, si usa per maschere e massaggi in 
abbinamento ad altri attivi come gli oli 
essenziali, che ne potenziano le pro
prietà nutrienti, idratanti, addolcenti e 
tonificanti oppure insieme a ingredienti 
esfolianti, come cristalli grezzi di sale 
marino o zucchero. 
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